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Partita con il 20 e 21 aprile con l’8. Rally Vipavska Dolina l’edizione 2018 dell’Alpe Adria Rally Cup, 
il campionato mitteleuropeo che da quest’anno vanta il riconoscimento da parte della FIA. In questa 
prima gara, svoltasi ad Ajdovscina in terra slovena, i partecipanti al campionato erano 12 sui 71  iscritti 
alla gara. Il programma della manifestazione prevedeva oltre 100 km di tratti cronometrati con una ps 
spettacolo notturna da disputarsi venerdì 20 nel centro cittadino di Ajdovscina e 4 diverse ps nella 
giornata di sabato. Il podio nella classifica assoluta della gara ha visto primeggiare Rok Turk e 
Blanka Kacin con una Peugeot 208 R5, seguiti da Claudio De Cecco e Jean Campesi su Hyundai I20 R5.Blanka Kacin con una Peugeot 208 R5, seguiti da Claudio De Cecco e Jean Campesi su Hyundai I20 R5.
Terzi Andrea Nucita e Marco Vozzo a bordo di una Fiat 124 Abarth RGT. Per quanto riguarda la serie 
mitteleuropea invece il primato nell’Alpe Adria Rally Trophy, riservato alle vetture a quattro ruote motrici 
di qualsiasi cilindrata ed alle due ruote motrici oltre i 2500cc, la vittoria è andata nelle mani della Peugeot 
208 R5 portata in gara da Bernd Zanon e Denis Piceno, arrivati anche ai piedi del podio nella classifica 
assoluta. Al secondo posto, staccati di quasi un minuto, troviamo la Ford Fiesta R5 di Gerard Riegler e 
Benedikt Hofmann che con la loro guida spettacolare hanno fatto divertire il numeroso pubblico accorso Benedikt Hofmann che con la loro guida spettacolare hanno fatto divertire il numeroso pubblico accorso 
sulle speciali dell’entroterra sloveno. Ritirati invece a causa di un inconveniente meccanico alla loro 
Subaru Impreza Gc8 gruppo A Dani Fischer e Zoltan Buna.La vittoria nell’Alpe Adria Rally Cup, riservata 
alle vetture a due ruote motrici fino a 2500 di cilindrata, è andata invece alla Citroen Ds3 R3 portata in 
gara da Michael Kogler ed Andre Kachel. Al secondo posto si sono classificati Martin Laszlo e Gabor 
Zsiros a bordo di una Peugeot 208 R2 con un ritardo di 50 secondi dalla vetta. Terzi, ad 1 minuto e 25
secondi, Simone Boscariol edsecondi, Simone Boscariol ed Andrea Fiorot con la loro Citroen Ds3 R3. e a seguire Marco Crozzoli ed
Luciano Zamparutti con la Opel Astra GSI e Klaus Demuth con la Renault Clio, mentre é da registrare il 
ritiro di Christian Reschenhofer e Bernd Meindl con la BMW 325 i Coupe E36 per uscita di starda
Erano solo due invece gli iscritti all’AlpeAdria Cup Light. Ad aver la meglio sono stati Nicola Rigon ed 
Ilenia de Carlo con la loro piccola Peugeot 106 1300 rallye di gruppo A, mentre noie meccaniche hanno 
costretto al ritiro la Peugeot 106 1.6 Gruppo A di Stefano Freddo e Daniele Rebellato. In totale al 8.Rally 
VVipavska Dolina sono stati 12 i partenti nelle tre competizioni targate Alpe Adria Rally Cup, che hanno 
affrontato i 120 km di insidiose prove speciali caratterizzate da asfalti particolarmente scivolosi e viscidi, 
alternati a tratti di strade sterrate. 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 18/19 maggio a St. Veit, in Austria, per il Murauer Rallyesprint.  

Winner AART : Bernd Zanon e Denis Piceno Winner AARC : Michael Kogler e Andre Kachel Winner AARC-Light: Nicola Rigon e Ilenia de Carlo
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