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COMUNICATO STAMPA 

 

Cronoscalata Iglesias – Sant’Angelo 

Programma della manifestazione e primi nomi dei partecipanti 

 

La macchina organizzativa della 30^ edizione della Cronoscalata Iglesias – Sant’Angelo sta vivendo le 

giornate più importanti, con la definizione del programma della manifestazione, e con le adesioni di 

concorrenti provenienti da ogni parte dell'Isola, oltre che di alcuni qualificati piloti provenienti da oltre 

Tirreno. 

La scadenza per le iscrizioni dei partecipanti è prevista per lunedì 21 ottobre. 

 

L’inizio della manifestazione, con le verifiche pre gara per piloti e vetture, è previsto per venerdì 25 

ottobre dalle ore 15,00 alle 20,00, ad Iglesias, in Via Garibaldi e Piazza Oberdan, opportunamente 

chiuse al traffico e libere dalle auto parcheggiate.  

Le prove ufficiali, che sono una autentica copia della gara, ma che non hanno alcuna influenza per le 

classifiche, si disputeranno sabato 26 ottobre, lo start al km 43,680 sulla strada statale 126, con 

partenza della prima vettura alle ore 10,00, mentre il traffico veicolare e pedonale nella zona sarà 

interrotto dalle ore 08,30.  

Le partenze si succederanno con intervallo di un minuto tra una vettura e l’altra, e saranno disputate 

due manches. 

Al pubblico si raccomanda di non abbandonare le proprie postazioni tra una manche e l'altra, di 

occupare postazioni in sicurezza, ben al di sopra del piano stradale, e di rispettare le indicazioni che 

saranno impartite dal personale preposto e dalle forze dell'ordine.  

Domenica 27, alle ore 10,00, l’inizio vero e proprio della 30^ Cronoscalata. 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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Chiusura al traffico ancora dalle 08,30 per tutti i veicoli, con le partenze delle vetture intervallate 

sempre di un minuto, mentre al termine della prima manche, i concorrenti incolonnati e scortati 

raggiungeranno la partenza per disputare la seconda manche. 

Termine previsto della manifestazione intorno alle ore 13.  

La premiazione si effettuerà ad Iglesias, in Piazza Sella, alle ore 17,00 alla presenza delle Autorità e 

delle personalità dello sport. 

 

Per quanto riguarda i piloti partecipanti, tra i sardi confermata la presenza di Marco Satta, pilota di 

Nuxis che si è aggiudicato ben quattro edizioni della cronoscalata Sulcitana, quest’anno al volante 

della nuova Osella FA/30 motorizzata Zytek 3000. 

Da Sassari, reduce da una brillante stagione nel Campionato Italiano Velocita' Montagna, è arrivata 

l'adesione di Sergio Farris, che sarà al volante della Osella PA 2000 curata dal Team Dalmazia.  

Con identica vettura sarà della gara anche il giovane pilota olbiese Giuseppe Vacca, anche lui autore 

di una stagione esaltante sempre ai vertici delle classifiche assolute.  

Con la Radical 1500, grande attesa per la prova di Roberto Vacca, pilota molto performante sulle 

vetture turismo, all'esordio in salita con questo prototipo.  

Certa anche la presenza del sardo di adozione Sergio Perasso, al volante della PRC-Alfa Romeo 3000.  

Gran bagarre anche tra le auto "coperte", con i locali Giacomo Grussu, Manrico Boi, Mirko e Alessio 

Piredda, Giorgio Cocco, Ugo Valdarchi e Igor Nonnis.  

La presenza femminile sarà rappresentata da Patrizia Melis, Valentina Fadda, e dall'esordiente Maria 

Elena Valdarchi. 

 

La 30^ Cronoscalata Iglesias – Sant’Angelo verrà presentata venerdì 18 ottobre, alle ore 11,00 ad 

Iglesias, nella Sala Blu del Centro Culturale di Via Cattaneo. 
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