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PUBBLICITA’
PAGINA INTERA
scopri Renault Twingo E-Tech
e tutta la gamma Renault E-Tech
INCENTIVI STATALI fino a 5.000 €!
ti aspettiamo da BORRAUTO
a Montebelluna e Conegliano

CONCESSIONARIA RENAULT BORRAUTO
Montebelluna - Conegliano
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info@borrauto.it - www.borrauto.it

COMUNE DI
CONEGLIANO
La voglia e l’entusiasmo di lavorare per far ripartire il nostro Paese è presente anche nei numerosi
eventi culturali, sportivi e ricreativi che animano la nostra città.
E’ motivo di orgoglio per la Città di Conegliano, ospitare il 38° Rally della Marca, competizione
automobilistica valida per il Campionato Italiano WRC in programma tra venerdì 17 e sabato 18
giugno. Un percorso da brivido, ricco di emozioni e di importanti sﬁde tra grandi campioni pronti
a gareggiare in una location unica, un percorso attraverso un vero e proprio paesaggio culturale che per la sua
bellezza e particolarità è Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.
Un grande lavoro di squadra perfettamente riuscito per
organizzare questo evento sportivo che si appresta a
ripartire con la forza e l’entusiasmo degli eventi più suggestivi e ricchi di fascino del panorama nazionale. Una
grande festa coinvolgerà non solo i campioni con le loro
auto ma anche tutti gli appassionati e quanti vorranno
essere presenti a questa importante manifestazione.
Un grazie al Comitato Motor Group per aver voluto condividere con Conegliano anche questa edizione, a tutto
lo staﬀ, ai collaboratori, ai volontari e quanti hanno lavorato all’organizzazione per rendere la manifestazione
perfetta e sicura.
La Città di Conegliano Vi aspetta con le sue meraviglie
culturali ed artistiche e augura a tutti i partecipanti di
vivere momenti speciali ed avvincenti.
BENVENUTI A CONEGLIANO!
Il Sindaco
Ing. Fabio Chies

CONEGLIANO (TV)
tel: 0438/35562
www.pasegiovanni.it

@pasegiovanni
@pasegiovanni1949
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REGIONE
VENETO
l Rally della Marca è ormai divenuto un appuntamento ﬁsso per i nostri territori. La Tappa trevigiana, che quest’anno vedrà in Conegliano la sua base operativa, si inserisce infatti nel calendario più
ampio che compone il Campionato Italiano Rally Asfalto, vero e proprio gotha degli appassionati
degli sport motoristici.
Il percorso della manifestazione, che si svilupperà lungo un tracciato di poco superiore ai 356 km,
costituisce inoltre un biglietto da visita per il nostro territorio, promuovendone le peculiarità e,
non da ultimo, la profonda tradizione che vede, proprio nel Veneto, il set ideale per ospitare eventi
di spessore nazionale.
Il mio ringraziamento va a tutti coloro che, con costanza e dedizione, si adoperano all’organizzazione dell’evento, curandone ogni singolo dettaglio aﬃnché lo stesso si svolga nel migliore dei
modi.
Un “in bocca al lupo”, inﬁne, agli equipaggi che, partendo dal Centro commerciale di Conè il 17
giugno e arrivando al traguardo il 18 giugno in Piazza Aldo Moro, si ritroveranno ad aﬀrontare il
percorso prestabilito con tutta la loro grinta per riuscire non solo ad arrivare alla vittoria ma anche
a superare sé stessi.
Il Presidente della Regione del Veneto

RALLY DELLA MARCA 2021 | CONEGLIANO
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VENDITA

Automobili e
Veicoli Commerciali
Nuovi e Usati

NOLEGGIO

Pulmini 9 posti
e Furgoni
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XMOTORS TEAM s.r.l. | Via E. Mattei, 50/C | 31010 Maser (TV)

TABELLA
TEMPI
DISTANZE
semplice
VENERDI’ 17 Giugno
PS1. SAN LORENZO
Riordino VITTORIO VENETO
PS2. SAN LORENZO
Riordino CONEGLIANO

17:54
18.24
21:28
22:08

SABATO 18 Giugno
PS3. MONTE TOMBA
PS4. MONTE CESEN
Riordino TARZO
PS5. MONTE TOMBA
PS6. MONTE CESEN
ARRIVO CONEGLIANO

10:25
11:30
12:45
15:35
16:40
18:45

Piazza del Popolo
Piazza Aldo Moro

Piazza IV Novembre

Piazza Aldo Moro

C

E

D
A
B
C
D
E

CENTRO ACCREDITI
DIREZIONE GARA
SALA STAMPA
PARCO ASSISTENZA
ARRIVO - PARCO CHIUSO

A

B
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VENDITA, NOLEGGIO
E ASSISTENZA SISTEMI
GESTIONALI PER LA RISTORAZIONE
E I PUNTI VENDITA

SISTEMI per la RISTORAZIONE
Via Sacconi, 1, 31010 Maser TV - www.tecnosystemretail.com
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PROVINCIA
DI TREVISO
Il rombo dei motori del Rally della Marca torna a far risuonare anche quest'anno i cuori dei trevigiani e non solo, il 17 a il 18 giugno. Una manifestazione storica, giunta ormai alla sua 38esima edizione, che porta nel territorio della Provincia di Treviso team pronti a sﬁdarsi sfrecciando tra scenari mozzaﬁato della Marca. A fare da cornice alla gara saranno infatti paesaggi spettacolari,
come i Monti Tomba e Cesen, con base operativa a Conegliano, tra le colline del Prosecco
Unesco.
Un appuntamento che richiama e unisce appassionati delle quattro ruote, curiosi, visitatori da
tutta Italia e anche dall'estero, portando in alto i valori dello sport: passione, energia e gioco di
squadra!
Gli stessi punti di forza che contraddistinguono la provincia trevigiana, terra sportiva e sempre
aperta a eventi capaci di trasmettere buoni valori e fonderli con le bellezze del territorio: un vero
e proprio motore a trazione integrale per la
promozione della Marca!
Per questo 2022 il Rally di Marca è pronto a fare il
bis: dopo l’anno di stop, nel 2020, a causa della
pandemia, la kermesse è tornata più in forma che
mai nel 2021, con uno storico passaggio di testimone tra gli organizzatori: la famiglia Brunetta,
che per anni ha gestito con passione e dedizione
la gara, ha infatti trasmesso il suo prezioso percorso a due campionissimi piloti come Giandomenico
Basso e Francesco Stefan, che hanno riconfermato il comitato Motor Group, guidato da Giacomo
Fumei, come team organizzativo.
È con grande entusiasmo, dunque, che ringrazio
tutti gli organizzatori, quelli storici e quelli nuovi,
per aver coinvolto la Provincia di Treviso come da tradizione, ogni anno, e rivolgo il mio più caloroso augurio alle squadre, ai partecipanti, ai visitatori che seguiranno la gara e a tutti i soggetti e le
realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento, il miglior successo e
il massimo divertimento. Gentlemen, accedente i motori e… buona competizione!
Il Presidente della Provincia di Treviso
Stefano Marcon
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INKLIMA è una giovane realtà aziendale fondata nel 2009 che,
con l’esperienza del proprio management, garantisce una
competenza nel settore termotecnico ed idraulico maturata in
oltre 40 anni di continue esperienze sempre al passo con le
evoluzioni tecnologiche del settore

Via Santa Barbara, 10 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. +39 0424/503267 Fax +39 0424/508474 e-mail: info@inklima.it
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COMUNE DI
VALDOBBIADENE
Saluto il 38° Rally della Marca che anche quest’anno interesserà Valdobbiadene con la prova speciale del Monte Cesen, 21,5 km selettivi che saranno determinanti per la classiﬁca ﬁnale.
Molti sono gli appassionati di rally che attendono l’arrivo della manifestazione per condividere il
clima di leale competizione sportiva e quel sapore di festa che si respira durante il rally della
Marca, assieme ai piloti e navigatori, agli organizzatori e alle scuderie.
Sono certo che anche
quest’anno il Rally della
Marca saprà entusiasmare
le migliaia di persone che
seguiranno le prove speciali.
Auguro che il 38° Rally della
Marca consenta agli organizzatori, ai piloti e ai loro
staﬀ, e a tutto il pubblico di
vivere splendide giornate
nel segno della correttezza
e della lealtà sportiva,
godendo dell’ospitalità che
Valdobbiadene sa oﬀrire.

RALLY DELLA MARCA 2021 | MONTE CESEN

Il Sindaco
Luciano Fregonese
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Monfumo

Pederobba

Prova Speciale
Trasferimento
Shakedown
Riordino

del Tomba

Cavaso

P.S. 3 - 5
“MONTE TOMBA”
Km. 12,08

Maser

Cornuda

Onigo

Bigolino

Pianezze

P.S. 4 - 6
“MONTE CESEN”
Km. 21,52

Montebelluna

del Montello

Crocetta

Vidor

Guia

Combai

della Battaglia

Moriago

Shakedown

Miane

Follina

Falzé di Piave

della Battaglia

Sernaglia

Cison di
Valmarino

Conegliano

ARRIVO
PARCO CHIUSO

di Feletto

S. Pietro

Tarzo

Susegana

R
C-D

P.S. 1 - 2
“SAN LORENZO”
Km. 8,51

PARTENZA CO “0”
DIREZIONE GARA

CENTRO ACCREDITI

R
A

Vittorio
Veneto

IL PILOTA E’ PRIMA DI
TUTTO UN ARTISTA
Animato da un demone irrazionale ed estetico, oggi represso dalla tecnica.
Se l’arte comprende tutte le attività umane che portano a forme di espressione estetica, un
linguaggio che integra studio della tecnica e abilità innate capaci di trasmettere emozioni, non si
capisce perché questa sia così poco celebrata nell’automobilismo e nel motorsport in generale.
Ma non l’arte espressa dal design e dall’ingegneria di meravigliosi oggetti dotati di motore –
come, per fare due esempi su tutti, la Ferrari 250 GTO o l’Alfa Romeo 33 stradale – il cui valore
estetico è più che conclamato ai nostri giorni, tant’è che il mercato delle auto d’epoca segue pari
pari le regole delle aste di opere. Bensì l’arte riconducibile al fattore umano determinante di
questo spettacolo: il pilota che deve portare al limite lo strumento meccanico.
Se le gesta dei piloti non vengono dimensionate al loro valore più alto, quello cioè estetico ed
artistico, si fa fatica a comprendere l’essenza dei motori e del motorsport. Si fa fatica, quindi, a
interpretare le famigerate parole di Ayrton Senna, a capire il senso profondo del giro di qualiﬁca
che fece a Montecarlo nel GP dell’88, che è un vero e proprio manifesto del talento artistico
applicato alla guida: “Ero già in pole position, prima di
mezzo secondo, poi di un secondo e andavo, andavo,
andavo sempre più forte. In poco tempo ero due secondi
più veloce di chiunque altro; stavo guidando istintivamente,
ero in un’altra dimensione, in un tunnel, ben oltre la mia
capacità razionale. In quel giorno mi sono detto: è il massimo che posso raggiungere, non c’è margine per qualcosa in
più. Non ho mai più raggiunto quella sensazione da allora”.
Come se ci fosse stato un demone a guidarlo dal profondo.
Una sensazione da lui provata e descritta anche quattro
anni prima, sempre nel Principato, durante il Gran Premio
dell’84 che segnò la sua carriera:
“Fu la prima esperienza diretta con Dio”.
Dunque “il ﬁlosofo” Senna, come spesso accade, ci fornisce
le parole per declinare il momento della guida come momento supremo dell’intuizione divina e poetica, per dirla
con Benedetto Croce, il momento catartico di puriﬁcazione.
Il pilota nell’atto della guida diventa capolavoro come l’attore in scena a teatro. È così che può essere imbrigliato
nell’apoteosi del proverbio popolare anglosassone “every
car is a racing car”, perchè l’atto umano viene prima del
mezzo meccanico. Gareggiare è dunque arte e sport nietzschiano assieme, piccolo ma enorme ludus umano, troppo
umano, sovrumano.
Di questa prospettiva ne parla anche Carmelo Bene attraverso il ﬁlosofo Gilles Deleuze usando il tennis e il calcio
come esempi, per spiegare come nello sport si possa celare
qualcosa che va oltre la competizione e lo spettacolo:
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“Un assist di Maradona è più interessante certamente di qualunque attimo di teatrante internazionale, va bene? O un colpo di Van Basten, o del Pelé di una volta! O di Edberg che, essendo il
tennis, non può giocare al tennis e gioca addormentato in piedi come i cavalli. È straordinario”.
Come le gesta appena citate,
così la guida di Nuvolari, di Jim
Clark, di Sandro Munari, di
Gilles Villeneuve, di Senna, di
Colin McRae solo per citarne
alcuni, fu arte prima di tutto. La
scalata alla Pikes Peak di Ari
Vatanen nel 1988, con la Peugeot 405 T16 danzante tra sterrati e strapiombi, è guida allo
stato puro (e infatti ne fu fatto
un corto cinematograﬁco).
Oggi però il dominio della tecnica imbriglia l’arte del pilota,
normalizzando lo spettacolo
dei motori – il mantra ossimorico è “la sicurezza prima di
tutto”. Sono apparse perﬁno
delle auto da corsa senza
pilota, guidate autonomamente da una centralina elettronica. L’unico vero risultato di
questa tendenza è la distruzione silenziosa del motorsport,
che sta perdendo la sua essenza artistica per adeguarsi
all’utilitarismo contemporaneo.
Tratto da rivista Contrasti
Giacomo Cunial
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clabcomunicazione.it

PER VOI SARÀ SEMPRE UN VIAGGIO D’AFFARI,
PER LE VOSTRE SPEDIZIONI UN VIAGGIO DI PIACERE.
Spostare su rotaia il maggior traffico possibile, per aumentare la sostenibilità economica e ambientale di ogni viaggio.
Da oltre vent’anni rappresentiamo l’avanguardia nella logistica integrata in-house e in outsourcing, svolgendo per i nostri clienti servizi di gestione deposito, trasporto e distribuzione in Italia e in Europa. La nostra voglia di innovare e l’attenzione alle questioni del
pianeta, si traducono ogni giorno in comportamenti concreti per uno sviluppo che sia realmente sostenibile: route optimization dei
percorsi di consegna, switch modale su treni e navi per una riduzione del traffico e una diminuzione di CO2, l’implementazione di mezzi
ecologici per un minor consumo energetico e inquinamento ambientale. La nostra attenzione maniacale per il controllo integrità prodotti, tracciabilità, copacking, ci rende un partner affidabile per la distribuzione del food & beverage.
logisticauno.it
Per noi il presente significa Green Logistics: non più una possibile opzione, ma l’unica scelta possibile.

Trasporti
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Magazzini

Sostenibilità

Innovazione

Sicurezza
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Via Industrie, 25 31040 Signoressa di Trevignano (TV) Italy
Tel.: +39 0423 603099 Fax.: +39 0423 606078 Email: info@innovatechsrl.it
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Vittorio Veneto
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Km. 8,51

Fine Prova Speciale

Postazione Punto Radio

Postazione Intermedio
Ambulanza - Radio

Inizio Prova Speciale

Prova Speciale
Trasferimento
Evacuazione

SAN LORENZO

N

Azienda certificata UNI EN ISO 14001: 2015

CERTIFICATE NO. 18136

COMMERCIO
E FRANTUMAZIONE
ROTTAMI METALLICI

www.gierrerottami.it

24

Tel. 0423 562284
info@gierrerottami.it
31034 Cavaso del Tomba (TV)
Via Lerina, 8-10 Z.I.

Via Zona Industriale, 43 • 31040 Pederobba (TV)
Tel. 0423 688795 Mail: info@amaespansi.com
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SP 141

Km. 12,08

Fine Prova Speciale

Postazione Punto Radio

Postazione Intermedio
Ambulanza - Radio

Inizio Prova Speciale

Prova Speciale
Trasferimento
Evacuazione

MONTE TOMBA

SP 141

SP 140

Km. 12,08

Bassano

SC 142

Km. 9,30

Km. 6,12

Km. 3,39

Montebelluna

SP 26

N

Il tuo partner nelle revisioni
professionali per elettronica auto
Risparmia fino all’80%
rispetta ai ricambi auto nuovi

Attuatori
Body computer
Centrlaine ABS
Centraline cambio (TCU)
Centraline clima
Centraline motore (ECU)
Corpi farfallati
Display LCD
Luci LED
Quadri strumenti
e altre parti

WWW.ACTRONICS.IT
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Fine Prova Speciale

Km. 3,80

SC 143

Postazione Punto Radio

Postazione Intermedio
Ambulanza - Radio

Inizio Prova Speciale

Prova Speciale
Trasferimento
Evacuazione

MONTE CESEN

SC 143

SP 36

Km. 6,98

Km. 10,97

Km. 17,66

Km. 14,04

SP 36

SP 36

Km. 21,52

Conegliano

Vittorio Veneto

N

COLIN MCRAE, GUIDA
ALLO STATO PURO
15 anni dalla morte di un pilota che ha reso pop i rally.
Grazie al suo essere a metà tra il ragazzo di campagna e l’eroe impavido, Colin McRae ha contribuito fortemente ad accrescere il prestigio dello sport motoristico più popolare. Le sue gesta
sono diventate epica moderna e rimangono oggi impresse nella memoria di chi l’ha visto derapare nelle strade di tutto il mondo su ogni superﬁcie; rimangono nelle foto, nei libri e nei video i suoi
autentici manifesti di bellezza estetica e di catarsi applicata alla guida.
McRae nasce nel 1968 in Scozia in un paesino a mezz’ora da Glasgow, città che in quel periodo
ospita la partita di calcio più vista nella storia dei campionati europei: ad Hampden Park 130.000
spettatori si ritrovano per Scozia-Inghilterra, valevole per le qualiﬁcazione a Euro’68. Sono gli anni
in cui la cultura pop sta esplodendo, in quei mesi vede la luce il White Album dei Beatles mentre
i Rolling Stones “simpatizzano per il diavolo”; Londra è ancora legata allo swinging ma sta emergendo la novità del folk rock.
Il concetto di rally invece, in quegli anni, è vago e vive il suo periodo pionieristico: chiunque abbia
un’auto può disputare e vincere una di queste corse, basate principalmente sulla resistenza delle
vetture. Il livello tecnico delle auto e le condizioni della viabilità sono tali che il solo fatto di
completare percorsi di
centinaia di chilometri
rappresenta un’impresa. Si
alternano al vertice le più
disparate auto diventate
con gli anni “mitiche”, dalla
Mini Cooper S alla Porsche 911T, la Alpine-Renault A110, la Lancia Fulvia
coupè HF, Saab 96 V4 e la
Citroen DS.
Colin, crescendo negli
anni ’70, si innamora della
specialità
perché
è
l’hobby del padre Jimmy, il
quale conquista in carriera
cinque titoli nazionali.
Inizia ad esprimere il proprio talento sin dagli
esordi, nei primi anni di
gare aﬀrontate tra ﬁne ’80
e inizi ’90: il genio scozzese approda nel Mondiale
ﬁnita l’era folle e sregolata
della categoria Gruppo B,
quando il rallysmo trova
una
dimensione
più
matura con le auto di
Gruppo A:
28

ne diventerà il più grande interprete, a bordo della sua Subaru Impreza blu e oro, ancora oggi un
simbolo identitario fortissimo per i cultori e appassionati dell'automobilismo.
Nel 1995 a 27 anni si laurea campione del Mondo, il più giovane della storia, un primato che detiene tuttora. È l’unico record che detiene ancora, assieme al numero delle auto demolite in altrettanti incidenti spettacolari, superato in tutte le statistiche da molti suoi colleghi. Ma “i numeri”,
come spesso accade, non deﬁniscono il valore assoluto del talento e in particolare della sua presenza nella storia dello sport.
Colin McRae rappresenta oggi molto di più dell’unico titolo mondiale che ha vinto. Ha ispirato
diverse generazioni con il suo stile – di vita prima che di guida – ﬂat out, come lo deﬁniva lui. È
stato interprete straordinario in prima persona della condizione tipica del pilota da corsa, al limite
tra vivere e morire. Ha fatto emozionare come fa un’artista, ha fatto vivere un sogno a chi semplicemente lo andava a vedere per qualche secondo, sulle strade di Chiusdino o sugli sterrati in
Nuova Zelanda, in Kenya o in Grecia all’Acropoli. Mito e modernità, tanto che il videogioco a lui
intitolato è cultura pop in tutto il mondo. È stato in grado con il proprio talento di unire arte e tecnica, riuscendo così a dare un’anima a degli oggetti a motore.
Nel 2007, a 39 anni, un incidente in elicottero vicino alla sua casa di Lanark l’ha portato via assieme al ﬁglio Johnny e altri due amici. Se n’è andato all’improvviso lasciando ai posteri il suo stesso
mito.
“Che cos’è in fondo la pazzia? La gioia di vivere” (Erasmo da Rotterdam)
Perché in fondo Colin McRae è stato questo: un elogio della pazzia vivente, pura gioia di vivere al
volante di un’auto da rally.
Tratto da rivista Contrasti
Giacomo Cunial
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Lo sport più bello del mondo

‹räli› | pl. rallies ‹räli∫› | rallye ‹ralì›
Competizione automobilistica di regolarità, resistenza e velocità, che si svolge su un percorso
di notevole lunghezza, su strade normalmente aperte al traffico ordinario, con vetture di
produzione in serie e con un equipaggio di due persone.
Enciclopedia Treccani
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Unico KAESER POINT
per Treviso e provincia
www.officomp.it
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Tel. 0422 959607 - Via G. Di Vittorio, 11 - Paese (TV)

NON SONO PIU’
I RALLY
DI UNA VOLTA
Ebbene. Dopo anni di ripetizione quasi mistica di questa perifrasi, non resta altro che constatare
la realtà: i rally di oggi non sono più quelli di una volta. Senza aggiungere espressioni romanesche
di dubbio senso, basterebbe semplicemente registrare la fattualità dell’espressione e prenderne
atto con tutte le conseguenze del caso. Ovvero guardare avanti. Perchè quanto spazio c’è fuori da
questa frase? Tantissimo.
Invece di ridurci a dare dei boomer a chi quelli di una volta li ha vissuti, bontà loro, e magari senza
che gli appena citati vedano nel divenire del tempo solo decadenza, bisognerebbe creare un
ponte tra passato e futuro senza lasciare un presente sospeso tra la realtà e l’abisso come sta
accadendo in Italia da almeno una decina d’anni. Vedere se i rally oggi - con il contesto non solo
economico, ma culturale, sociologico, storico - possono avere un vita dignitosa e non tirare a
campare è di competenza di tutti gli organi che compongono questo ambiente, per rinnovare se
possibile la comunità sia in termini anagraﬁci sia in termini culturali, un dibattito pubblico allargato e inclusivo, per analizzare se ci si può e ci si deve investire soldi, evitando di spenderli tout
court senza progettualità, non dimenticando naturalmente le iniziative dei singoli privati che ci
sono, e vanno ovviamente per la loro strada. Ma il destino comune quale forma ha? Ci si può interrogare su questo?
Che ci vogliono soldi e che non ci siano più i soldi di una volta, è vero ma è vero solo in parte.
Indubbiamente il contesto è diverso, manca il contraltare dell’approccio al passo coi tempi,
perchè poi se i valori sani dello sport vengono veicolati e si trova una forma-sostanza capace di
stare in piedi, gli investimenti arrivano. Qui non è una questione di avere già le risposte e le analisi
pronte, perchè non ci sono, qui è il momento intanto di porsi le giuste domande.
Celebrare il passato glorioso che non ritorna può servire solo se ci si mette a disposizione per chi
il futuro lo può scrivere. Altrimenti rimangono solo le vetrine e pochi momenti di nostalgia evanescente.
Tratto da rivista Contrasti
Giacomo Cunial
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ASSITRE
AGENZIA DI ASSICURAZIONI

TREVISO - Strada Comunale delle Corti, 61 Tel. 0422.308776-86 Fax 0422.308937

Spresiano - Tel. 0422.881877 Fax 0422.1722933
Nervesa della Battaglia - Tel. 0422.879072

AUTOFFICINA

Autofficina Revisioni Auto e Moto
Impianti a gas GPL e Metano - Revisione bombole Metano
Tagliandi Multimarca - Ricarica Condizionatori
Carrelli - Ganci Traino - Portabici

www.bellotto.it
Tel. 0422/301778 - Viale della Repubblica, 26 Fontane di Villorba (TV)
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Sez. Sett. C.O. P.S. Località

Distanze
Km P.S. Trasf.

Venerdì 17 Giugno
Alba 5:20, Tramonto 21:04
0
Conegliano Conè "ASS" OUT
ZR1
Conegliano - Refuelling
Km a ZR2
8,51
1
1
Tarzo
1
1 P.S. "San Lorenzo"
8,51
2
1a
Vittorio V.to "R" IN P.zza Popolo
Riordino A
3
1b
Vittorio V.to "R" OUT P.zza Popolo
4
1c
Conegliano Conè "ASS" IN
Assistenza A
8,51
2
5
1d
Conegliano Conè "ASS" OUT
ZR2
Conegliano - Refuelling
Km a ZR3
8,51
6
2
Tarzo
2 P.S. "San Lorenzo"
8,51
7
2a
Conegliano P.zza A. Moro "R" IN
Riordino B (1ª sezione)
Sabato 18 Giugno
8
2b
9
2c
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Generale

3
4

5
6

Alba 5:20, Tramonto 21:04
Conegliano P.zza A. Moro "R" OUT
Conegliano Conè "ASS" IN
Assistenza B
8,51
Conegliano Conè "ASS" OUT
Conegliano - Refuelling
Km a ZR4
33,60
Monfenera
P.S. "Monte Tomba"
12,08
Valdobbiadene "San Floriano"
P.S. "Monte Cesen"
21,52
Tarzo "R" IN
Riordino C
Tarzo "R" OUT
Conegliano Conè "ASS" IN
Assistenza C
33,60
Conegliano Conè "ASS" OUT
Conegliano - Refuelling
Km a "Arrivo"
33,60
Monfenera
P.S. "Monte Tomba"
12,08
Valdobbiadene "San Floriano"
P.S. "Monte Cesen"
21,52
Tarzo "R" IN
Riordino D
Tarzo "R" OUT
Conegliano "Arrivo"
"Arrivo"
33,60
Km
23,65 % di PS
84,22

Totali

0,00

0,00

35,71
17,48

44,22
17,48

2,91

11,42

0,15
14,71
35,25
0,46

0,15
14,71
43,76
0,46

37,16
17,48

45,67
17,48

16,85

25,36

0,13
2,24
37,16
0,46

0,13
2,24
45,67
0,46

100,82
40,10

134,42
40,10

26,27

38,35

19,44

40,96

0,08
14,47
100,82
0,46

0,08
14,47
134,42
0,46

98,17
40,10

131,77
40,10

26,27

38,35

19,44

40,96

0,08
12,28
98,63
271,86

0,08
12,28
132,23
356,08

Tempi

1° Conc

Media

17.15

0.35
0.04
0.30
1.00
0.40
0.45

0.35
0.04
0.40

0.15
0.45

1.05
0.04
1.01
0.04
1.15
0.20
0.36
0.45

1.05
0.04
1.01
0.04
1.15
0.20
0.30

17.50
17.54
18.24
19.24
20.04

29,97
22,84

22,07

20.49

21.24
21.28
22.08

8.16
8.31

29,97
38,04

8,96

9.16

10.21
10.25
11.26
11.30
12.45
13.05
13.41

37,02
37,72
32,77

24,12

14.26

15.31
15.35
16.36
16.40
17.55
18.15
18.45

37,02
37,72
32,77

24,56
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