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CALENDARIO GARE:

TROFEO CLIO R3 TOP
     22-24 Aprile 34° RALLY MILLE MIGLIA (BS)
     19 Giugno 44° RALLY DEL SALENTO (LE)
     04 Sett embre 46° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI (UD)
     

ALTRE GARE
     22 Agosto RALLY CITTA’ DI SCORZE’ 
     10 Ott obre RALLY INTERNAZIONALE PREALPI TREVIGIANE
     18 Dicembre 24 ORE PER TELETHON
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16/03/2010

NEL 2010 GHEGIN CORRE CON RENAULT

 
Il pilota Luca Ghegin dopo molti anni corsi sotto il segno dell’Honda nella stagione 2010 passa al volante 
della Renault  New Clio R3 della Gima Autosport, parteciperà, all’interno del CIR, al Trofeo Clio R3 Top con 
il gran finale al Rally Du Var in Francia.    
 
Dopo 8 anni con il marchio Honda, si riapre una nuova sfida per Luca Ghegin nel Campionato Italiano 2010, 
dove in questa occasione porterà in gara il marchio Renault e precisamente la New Clio R3, contro la quale 
tanto ha lottato gli anni precedenti.  
L'accordo è stato definito con il team Gima Autosport, squadra rinomata e molto preparata con il marchio 
Renault che affiancherà Luca per l’intera stagione 2010 dove vedremo il pilota impegnato nel Trofeo Clio R3 
Top che partirà ad aprile con il Rally 1000 Miglia, proseguirà poi con il Rally del Salento, Rally del Friuli e 
delle Alpi Orientali, Rallye di Sanremo, Trofeo ACI Como, per concludere in Francia al Rally Du Var dal 26 al 
28 novembre ultima gara del campionato francese rally asfalto. 
Una nuova avventura che da nuovi stimoli e grinta al pilota di Mestre che sicuramente darà il massimo, 
come sempre, per togliersi qualche bella soddisfazione. 
 
Luca Ghegin: “Devo dire che abbandonare il marchio Honda per me è anche un cambiamento  affettivo, 
posso comunque affermare di essermi tolto delle grandi soddisfazioni nei diversi campionati, con 2 primi 
posti nel T.i.r. 2002 e nel C.i.r. 2007, nonché un primo posto nel C.i.r. 2006 ex aequo un secondo posto nel 
C.i.r. e T.r.t. 2009. Voglio quindi ringraziare Honda per il supporto prestato, in modo particolare Honda Italia, 
Jas Motorsport e Repetto Motorsport, Sesta Marcia dei fratelli Bellio.  
L'impegno di quest'anno è sicuramente importante dal punto di vista agonistico, ci sono piloti di calibro, e per 
me è uno stimolo potermi confrontare con loro, vedrò di metterci il massimo impegno per poter ben figurare.” 

Ufficio Comunicazione 
AGOREST
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Nel 2010 Ghegin corre con Ranault

Aggiornata al : 17/03/2010 , ore 18:10:05

[Fonte: ufficio stampa]

Il pilota Luca Ghegin dopo molti anni corsi sotto il segno dell’Honda nella stagione 2010 passa al
volante della Renault New Clio R3 della Gima Autosport, parteciperà, all’interno del CIR, al Trofeo
Clio R3 Top con il gran finale al Rally Du Var in Francia.

Dopo 8 anni con il marchio Honda, si riapre una nuova sfida per Luca Ghegin nel Campionato
Italiano 2010, dove in questa occasione porterà in gara il marchio Renault e precisamente la New
Clio R3, contro la quale tanto ha lottato gli anni precedenti.
L'accordo è stato definito con il team Gima Autosport, squadra rinomata e molto preparata con il
marchio Renault che affiancherà Luca per l’intera stagione 2010 dove vedremo il pilota impegnato
nel Trofeo Clio R3 Top che partirà ad aprile con il Rally 1000 Miglia, proseguirà poi con il Rally
del Salento, Rally del Friuli e delle Alpi Orientali, Rallye di Sanremo, Trofeo ACI Como, per
concludere in Francia al Rally Du Var dal 26 al 28 novembre ultima gara del campionato francese
rally asfalto.

Una nuova avventura che da nuovi stimoli e grinta al pilota di Mestre che sicuramente darà il
massimo, come sempre, per togliersi qualche bella soddisfazione.

Luca Ghegin: “Devo dire che abbandonare il marchio Honda per me è anche un cambiamento
affettivo, posso comunque affermare di essermi tolto delle grandi soddisfazioni nei diversi
campionati, con 2 primi posti nel T.i.r. 2002 e nel C.i.r. 2007, nonché un primo posto nel C.i.r. 2006
ex aequo un secondo posto nel C.i.r. e T.r.t. 2009. Voglio quindi ringraziare Honda per il supporto
prestato, in modo particolare Honda Italia, Jas Motorsport e Repetto Motorsport, Sesta Marcia dei
fratelli Bellio.

L'impegno di quest'anno è sicuramente importante dal punto di vista agonistico, ci sono piloti di
calibro, e per me è uno stimolo potermi confrontare con loro, vedrò di metterci il massimo impegno
per poter ben figurare.”
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22/04/2010

LUCA GHEGIN: SI PARTE DAL 1000 MIGLIA

 
Tutto pronto per il debutto, al Rally 1000 miglia, con la Renault New Clio R3 della GI.MA. Motorsport per 
Luca Ghegin che affiancato sempre dall’aostano Ivan Passeri affronterà quest’anno il Trofeo Clio R3 Top 
Italia all’interno della serie tricolore e il Renault Clio R3 European Trophy.  
 
È finalmente iniziato il conto alla rovescia per la prima gara dell’anno per il mestrino Luca Ghegin, gara 
importante che segna il passaggio del pilota alla Renault dopo averla sfidata per tanti anni con la Honda . 
Al via della gara, valevole sia per il Trofeo Clio R3 Top Italia sia per quello europeo, oltre un centinaio di 
vetture tra le quali 32 sono Renault Clio R3C tutte pronte a sfidarsi e a dare il massimo per aggiudicarsi i 
primi punti utili. 
La vettura che accompagnerà l’equipaggio Ghegin/Passeri in questa avventura è la Renault New Clio del 
team Gima Autosport, con la quale Luca cercherà di imporsi sulle 5 prove speciali che inizieranno giovedì 
sera con la prima PS città di Desenzano e seguiranno nella giornata di venerdì fino alle ore 18.00. 
 

Ufficio Comunicazione 
AGOREST
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Luca Ghegin: Si parte dal 1000 Miglia

Aggiornata al : 22/04/2010 , ore 19:34:19

[Fonte: ufficio stampa]

Tutto pronto per il debutto, al Rally 1000 miglia, con la Renault New Clio R3 della GI.MA. Motorsport
per Luca Ghegin che affiancato sempre dall’aostano Ivan Passeri affronterà quest’anno il Trofeo Clio
R3 Top Italia all’interno della serie tricolore e il Renault Clio R3 European Trophy.

È finalmente iniziato il conto alla rovescia per la prima gara dell’anno per il mestrino Luca Ghegin, gara
importante che segna il passaggio del pilota alla Renault dopo averla sfidata per tanti anni con la
Honda .

Al via della gara, valevole sia per il Trofeo Clio R3 Top Italia sia per quello europeo, oltre un centinaio
di vetture tra le quali 32 sono Renault Clio R3C tutte pronte a sfidarsi e a dare il massimo per
aggiudicarsi i primi punti utili.

La vettura che accompagnerà l’equipaggio Ghegin/Passeri in questa avventura è la Renault New Clio
del team Gima Autosport, con la quale Luca cercherà di imporsi sulle 5 prove speciali che inizieranno
giovedì sera con la prima PS città di Desenzano e seguiranno nella giornata di venerdì fino alle ore
18.00.
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26/04/2010

STOP TECNICO PER GHEGIN AL 1000 MIGLIA

Luca Ghegin e Ivan Passeri al primo appuntamento del Trofeo Cli R3 Top, il Rally 1000 Miglia, sono costretti 
a fermarsi alla 4^ PS per la rottura della cinghia di servizio che ha danneggiato la distribuzione.  
 
Grande gara e grandi numeri al Rally 1000 Miglia prima gara del Trofeo Clio R3 Top Italia e del Renault Clio 
R3 European Trophy nonché del Campionato Italiano Rally, con ben 32 Renault Clio pronte a sfidarsi per il 
trofeo. Un trofeo che coinvolgeva anche il pilota Luca Ghegin navigato da Ivan Passeri al volante per la 
prima volta della Renault New Clio R3 del Team GI.MA Motorsport. La gara inizia giovedì sera con la prova 
spettacolo dove Luca stacca l’11° tempo e prosegue la mattina successiva con la PS Colle San Zeno 
caratterizzata da nebbia e pioggia, qui Luca comincia a migliorare portandosi in nona posizione. Anche la 
prova successiva va bene, resta sempre entro i primi dieci ma nella quarta, a 10 km dalla fine, l’equipaggio è 
stato costretto al ritiro per la rottura della cinghia di servizio che ha danneggiato la distribuzione, noto tallone 
d’Achille delle Renault Clio. Dispiacere sia da parte del’equipaggio che della squadra ma sono inconvenienti 
che nelle gare possono capitare, Ghegin avrà modo di rifarsi al prossimo appuntamento al Rally del Salento 
in programma per il 19 giugno. 
 
Luca Ghegin: “in questa gara siamo stati sfortunati, sono cose che purtroppo capitano comunque siamo 
contenti di come sono andate le prime prove secondo le nostre aspettative, la macchina è performante e 
affidabile, potremo raggiungere sicuramente dei buoni risultati peccato che ci siamo dovuti fermare ma ci 
rifaremo sicuramente alla prossima gara”.      
 

Ufficio Comunicazione 
AGOREST
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Aggiornata al : 27/04/2010 , ore 17:52:43

[Fonte: ufficio stampa]

Luca Ghegin e Ivan Passeri al primo appuntamento del Trofeo Cli R3 Top, il Rally 1000 Miglia,
sono costretti a fermarsi alla 4^ PS per la rottura della cinghia di servizio che ha danneggiato la
distribuzione.

Grande gara e grandi numeri al Rally 1000 Miglia prima gara del Trofeo Clio R3 Top Italia e del
Renault Clio R3 European Trophy nonché del Campionato Italiano Rally, con ben 32 Renault Clio
pronte a sfidarsi per il trofeo. Un trofeo che coinvolgeva anche il pilota Luca Ghegin navigato da
Ivan Passeri al volante per la prima volta della Renault New Clio R3 del Team GI.MA Motorsport.
La gara inizia giovedì sera con la prova spettacolo dove Luca stacca l’11° tempo e prosegue la
mattina successiva con la PS Colle San Zeno caratterizzata da nebbia e pioggia, qui Luca comincia
a migliorare portandosi in nona posizione. Anche la prova successiva va bene, resta sempre entro i
primi dieci ma nella quarta, a 10 km dalla fine, l’equipaggio è stato costretto al ritiro per la rottura
della cinghia di servizio che ha danneggiato la distribuzione, noto tallone d’Achille delle Renault
Clio. Dispiacere sia da parte del’equipaggio che della squadra ma sono inconvenienti che nelle gare
possono capitare, Ghegin avrà modo di rifarsi al prossimo appuntamento al Rally del Salento in
programma per il 19 giugno.

Luca Ghegin: “in questa gara siamo stati sfortunati, sono cose che purtroppo capitano comunque
siamo contenti di come sono andate le prime prove secondo le nostre aspettative, la macchina è
performante e affidabile, potremo raggiungere sicuramente dei buoni risultati peccato che ci siamo
dovuti fermare ma ci rifaremo sicuramente alla prossima gara”.
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16/06/2010

GHEGIN AL RALLY DEL SALENTO: SECONDA SFIDE DEL TROFEO RENAULT TOP

Luca Ghegin e Ivan Passeri dopo il primo sfortunato evento al Rally 1000 Miglia, si preparano per il secondo 
atto del Trofeo Renault Top: il 44° Rally del Salento in programma questo fine settimana nei dintorni di 
Lecce. 
  
Al Rally del Salento Luca Ghegin, al volante della Renault New Clio R3 del Team GI.MA Motorsport e 
coadiuvato dall’ormai fido Ivan Passeri alle note, cercherà il successo rivendicando così lo stop del mille 
miglia.   
“Sarà sicuramente una bella gara, gli avversari sono forti e non ci renderanno la vita semplice, da 
sottolineare l’elenco iscritti che vanta 76 equipaggi di cui 22 sono al volante di una Renault Clio R3” 
commenta il pilota “Noi cercheremo come sempre di dare il massimo e di portarci nella zona punti della 
classifica”. 
La gara scatta dal centro di Lecce giovedì alle ore 19.00 seguita dalla classica prova spettacolo al 
kartodromo la Conca di Muro Leccese. Le ostilità proseguiranno venerdì 18 e sabato 19 per concludersi nel 
pomeriggio di sabato alle 17.15 in Piazza Mazzini a Lecce dopo 152 km. di tratti cronometrati : cinque Prove 
Speciali differenti da percorrere in due occasioni, oltre alla corta prova  “Mare del Salento” che sarà 
trasmessa in diretta TV su Rai Sport alle ore 13.00 di sabato 19 giugno. 
 

Ufficio Comunicazione 
AGOREST
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Luca Ghegin al Rally del Salento: Seconda sfida del Trofeo
Renault Top

Aggiornata al : 17/06/2010 , ore 18:11:06

Luca Ghegin e Ivan Passeri dopo il primo sfortunato evento al Rally 1000 Miglia, si preparano per il
secondo atto del Trofeo Renault Top: il 44° Rally del Salento in programma questo fine settimana nei
dintorni di Lecce.

Al Rally del Salento Luca Ghegin, al volante della Renault New Clio R3 del Team GI.MA Motorsport e
coadiuvato dall’ormai fido Ivan Passeri alle note, cercherà il successo rivendicando così lo stop del
mille miglia.

“Sarà sicuramente una bella gara, gli avversari sono forti e non ci renderanno la vita semplice, da
sottolineare l’elenco iscritti che vanta 76 equipaggi di cui 22 sono al volante di una Renault Clio R3”
commenta il pilota “Noi cercheremo come sempre di dare il massimo e di portarci nella zona punti della
classifica”.

La gara scatta dal centro di Lecce giovedì alle ore 19.00 seguita dalla classica prova spettacolo al
kartodromo la Conca di Muro Leccese. Le ostilità proseguiranno venerdì 18 e sabato 19 per concludersi
nel pomeriggio di sabato alle 17.15 in Piazza Mazzini a Lecce dopo 152 km. di tratti cronometrati :
cinque Prove Speciali differenti da percorrere in due occasioni, oltre alla corta prova “Mare del Salento”
che sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport alle ore 13.00 di sabato 19 giugno.
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22/06/2010

TERMINATA LA SECONDA SFIDA DEL TROFEO RENAULT TOP

Al Rally del Salento Luca Ghegin e Ivan Passeri chiudono ottavi di classe A7 e quarto della classifica della 
Coppa CSAI 2 ruote motrici. 
 
Si è concluso sabato 19 giugno il 44° Rally del Salento valido come terza tappa del Campionato Italiano 
Rally e seconda prova del Trofeo Renault Clio Top. 
Luca Ghegin dopo lo sfortunato debutto al Rally 1000 miglia, prima gara del Trofeo, torna al volante della 
Renault New Clio R3 della Gima Autosport sui difficili asfalti leccesi contro ben 32 vetture in classe A7 di cui 
24 Clio R3. 
Ghegin con il fido Ivan Passeri alle note cominciano questa seconda sfida nel Trofeo Renault Top in modo 
positivo. Dopo la prova spettacolo di giovedì sera, che chiudono in decima posizione, si apre venerdì mattina 
la prima tappa con ben sette prove speciali dove Ghegin ottiene buoni tempi chiudendo all’ottavo posto di 
classe a 15 secondi dal settimo e 30 dal quinto, quindi con buone possibilità di poter salire nella classifica. 
Prima di partire per la seconda tappa sono state apportate delle modifiche all’assetto che non hanno però 
fatto ottenere i risultati sperati, i tempi si sono alzati e non c’è stata l’escalation sperata in classifica. 
Ghegin/Passeri chiudono il 44° Rally del Salento in ottava posizione di classe A7 e al quarto posto della 
Coppa CSAI 2 ruote motrici. 
 
Luca Ghegin: “Eravamo partiti con il piede giusto, nella prima tappa i tempi erano buoni e ci aspettavamo di 
migliorare nella seconda ma le regolazioni apportate non ci hanno aiutato come speravamo, potevamo 
sicuramente chiudere al quinto o sesto posto anche se devo dire che ci scontravamo con piloti veramente 
forti. Comunque siamo arrivati alla fine e siamo contenti, ora aspettiamo la prossima gara e speriamo di fare 
sempre meglio.”  
 

Ufficio Comunicazione 
AGOREST
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Luca Ghegin: Terminata la seconda sfida del Trofeo Renault
Top

Aggiornata al : 23/06/2010 , ore 18:14:19

Al Rally del Salento Luca Ghegin e Ivan Passeri chiudono ottavi di classe A7 e quarto della
classifica della Coppa CSAI 2 ruote motrici.

Si è concluso sabato 19 giugno il 44° Rally del Salento valido come terza tappa del Campionato
Italiano Rally e seconda prova del Trofeo Renault Clio Top.

Luca Ghegin dopo lo sfortunato debutto al Rally 1000 miglia, prima gara del Trofeo, torna al
volante della Renault New Clio R3 della Gima Autosport sui difficili asfalti leccesi contro ben 32
vetture in classe A7 di cui 24 Clio R3.

Ghegin con il fido Ivan Passeri alle note cominciano questa seconda sfida nel Trofeo Renault Top in
modo positivo. Dopo la prova spettacolo di giovedì sera, che chiudono in decima posizione, si apre
venerdì mattina la prima tappa con ben sette prove speciali dove Ghegin ottiene buoni tempi
chiudendo all’ottavo posto di classe a 15 secondi dal settimo e 30 dal quinto, quindi con buone
possibilità di poter salire nella classifica.

Prima di partire per la seconda tappa sono state apportate delle modifiche all’assetto che non hanno
però fatto ottenere i risultati sperati, i tempi si sono alzati e non c’è stata l’escalation sperata in
classifica. Ghegin/Passeri chiudono il 44° Rally del Salento in ottava posizione di classe A7 e al
quarto posto della Coppa CSAI 2 ruote motrici.

Luca Ghegin: “Eravamo partiti con il piede giusto, nella prima tappa i tempi erano buoni e ci
aspettavamo di migliorare nella seconda ma le regolazioni apportate non ci hanno aiutato come
speravamo, potevamo sicuramente chiudere al quinto o sesto posto anche se devo dire che ci
scontravamo con piloti veramente forti. Comunque siamo arrivati alla fine e siamo contenti, ora
aspettiamo la prossima gara e speriamo di fare sempre meglio.”
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23/08/2010

RITIRO AL RALLY CITTA’ DI SCORZE PER GHEGIN/PASSERI 

Gara spot sfortunata per Luca Ghegin che chiude anticipatamente il Rally città di Scorzè, gara test in vista 
del prossimo appuntamento del Trofeo Renault Clio R3 Top in programma il 3 e 4 settembre al Rally del 
Friuli e Alpi Orientali gara valida anche per il campionato Italiano Rally. 
 
La gara veneziana non ha avuto gli esiti sperati per il pilota Luca Ghegin che ha gareggiato all’evento di 
metà agosto con la Renault Clio R3 della Gima Autosport navigato da Ivan Passeri che lo affianca dallo 
scorso anno e con il quale ha intrapreso nel 2010 quest’avventura con la Clio R3. Le prime due prove si 
sono svolte sabato sera, Ghegin è partito bene, attento a non commettere errori portandosi al termine delle 
due ps in nona posizione assoluta e terzo di classe. La seconda giornata è iniziata con il piede giusto, Luca 
ha subito abbassato i tempi diventando così un potenziale pretendente al podio infatti dopo la seconda prova 
di domenica il duo è passato in quarta posizione assoluta a 13 secondi dal primo.  
Nella quinta prova però sfortunatamente si blocca la volata al podio di Ghegin che in una chicane, a causa di 
un errore nel rilevamento di una nota, entra in sesta pieno uscendo inevitabilmente di strada con diversi 
danni alla vettura.  
Luca tornerà in gara per il prossimo appuntamento del Trofeo Renault Clio R3 Top al Rally del Friuli e delle 
Alpi Orientali il 3 e 4 settembre.   
 

Ufficio Comunicazione 
AGOREST



Rassegna stam
pa Luca Ghegin 2010

TESTATA:

DATA:

TESTATA:

DATA:

Motorzone.it

23 agosto

Rallyracing.it

23 agosto

Ritiro al Rally Città di Scorzè per l'equipaggio Ghegin Passeri

Aggiornata al : 23/08/2010 , ore 20:00:03

Gara spot sfortunata per Luca Ghegin che chiude anticipatamente il Rally città di Scorzè, gara test in
vista del prossimo appuntamento del Trofeo Renault Clio R3 Top in programma il 3 e 4 settembre al
Rally del Friuli e Alpi Orientali gara valida anche per il campionato Italiano Rally.

La gara veneziana non ha avuto gli esiti sperati per il pilota Luca Ghegin che ha gareggiato all’evento
di metà agosto con la Renault Clio R3 della Gima Autosport navigato da Ivan Passeri che lo affianca
dallo scorso anno e con il quale ha intrapreso nel 2010 quest’avventura con la Clio R3. Le prime due
prove si sono svolte sabato sera, Ghegin è partito bene, attento a non commettere errori portandosi al
termine delle due ps in nona posizione assoluta e terzo di classe. La seconda giornata è iniziata con il
piede giusto, Luca ha subito abbassato i tempi diventando così un potenziale pretendente al podio
infatti dopo la seconda prova di domenica il duo è passato in quarta posizione assoluta a 13 secondi
dal primo.

Nella quinta prova però sfortunatamente si blocca la volata al podio di Ghegin che in una chicane, a
causa di un errore nel rilevamento di una nota, entra in sesta pieno uscendo inevitabilmente di strada
con diversi danni alla vettura.

Luca tornerà in gara per il prossimo appuntamento del Trofeo Renault Clio R3 Top al Rally del Friuli
e delle Alpi Orientali il 3 e 4 settembre.
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01/09/2010

GHEGIN IN FRIULI TORNA FRA I TROFEISTI RENAULT

Dopo la parentesi sfortunata del Rally città di Scorzè ecco Luca Ghegin e Ivan Passeri pronti a tornare al 
volante della Clio R3 per gareggiare tra i trofeisti al Rally del Friuli e delle Alpi orientali. 
 
Questo fine settimana riprende il Campionato Italiano Rally e il Trofeo Clio R3 Top con il Rally del Friuli e 
delle Alpi Orientali gara su asfalto che ogni anno segna la ripresa dopo la pausa estiva. 
Luca sarà al via con la Renault Clio R3 rimessa a nuovo dopo l’uscita al rally città di Scorzè affiancato 
sempre dall’aostano Ivan Passeri che lo ha navigato nella stessa gara lo scorso anno. 
In questa edizione, in programma dal 2 al 4 settembre, ritorna la prova spettacolo in centro a Udine che si 
terrà giovedì sera 2 settembre dalle ore 17.01 in piazza 1° maggio. L’indomani, venerdì 3 settembre le 
battaglie proseguiranno con la restante parte del “DAY 1”, che terminerà alle 19,15 dopo sei prove speciali e 
67,880 Km cronometrati.  
Sabato 4 settembre la giornata finale, il “DAY 2” con altre sette prove speciali e 98,500 Km di sfide, tra le 
quali sarà inserita la prova “televisiva”, ricavata da un tratto della celebre cronoscalata “Cividale 
Castelmonte”, da percorrere però in discesa: 12 telecamere riprenderanno le evoluzioni dei piloti in gara per 
la diretta su Rai Sport prevista per le ore 13. 
L’arrivo finale, con ancora la diretta televisiva si terrà, sempre in Piazza Libertà ad Udine, alle ore 16,45.     

Ufficio Comunicazione 
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Ghegin in Friuli torna fra i Trofeisti Renault

Aggiornata al : 01/09/2010 , ore 18:12:46

Dopo la parentesi sfortunata del Rally città di Scorzè ecco Luca Ghegin e Ivan Passeri pronti a tornare al
volante della Clio R3 per gareggiare tra i trofeisti al Rally del Friuli e delle Alpi orientali.

Questo fine settimana riprende il Campionato Italiano Rally e il Trofeo Clio R3 Top con il Rally del
Friuli e delle Alpi Orientali gara su asfalto che ogni anno segna la ripresa dopo la pausa estiva.

Luca sarà al via con la Renault Clio R3 rimessa a nuovo dopo l’uscita al rally città di Scorzè affiancato
sempre dall’aostano Ivan Passeri che lo ha navigato nella stessa gara lo scorso anno.

In questa edizione, in programma dal 2 al 4 settembre, ritorna la prova spettacolo in centro a Udine che
si terrà giovedì sera 2 settembre dalle ore 17.01 in piazza 1° maggio. L’indomani, venerdì 3 settembre le
battaglie proseguiranno con la restante parte del “DAY 1”, che terminerà alle 19,15 dopo sei prove
speciali e 67,880 Km cronometrati.

Sabato 4 settembre la giornata finale, il “DAY 2” con altre sette prove speciali e 98,500 Km di sfide, tra
le quali sarà inserita la prova “televisiva”, ricavata da un tratto della celebre cronoscalata “Cividale
Castelmonte”, da percorrere però in discesa: 12 telecamere riprenderanno le evoluzioni dei piloti in gara
per la diretta su Rai Sport prevista per le ore 13.

L’arrivo finale, con ancora la diretta televisiva si terrà, sempre in Piazza Libertà ad Udine, alle ore
16,45.

Michela Giacomel
Uff. Comunicazione
Agorest Srl
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06/09/2010

RISULTATI POSITIVI AL RALLY DEL FRIULI

 
Prova positiva il Rally del Friuli e delle Alpi Orientali per l’equipaggio Ghegin/Passeri su Renault Clio R3 che 
chiude in 5^ posizione. 
 
Luca Ghegin ritorna a gareggiare nel trofeo di casa Renault riservato alle Clio R3 associato sempre al 
Campionato Italiano Rally che dopo la pausa estiva si è spostato nelle montagne friulane che hanno ospitato 
la 46^ edizione del Rally del Friuli e delle Alpi Orientali. 
Luca è partito abbastanza bene di prova in prova con la squadra ha apportato varie modifiche alla vettura 
che gli hanno permesso di abbassare sempre i tempi, passando dal sesto al terzo posto in classifica. Una 
gara sempre in crescendo per il pilota fino all’ultima giornata di gara dove nella ps 7 è stato penalizzato dai 
tempi imposti per l’uscita di Crugnola che hanno pesato parecchio e poi nella ps 9 una foratura lo ha 
riportato in quinta posizione senza riuscire a recuperare nonostante gli ottimi tempi staccati nelle ultime tre 
prove. 
Il risultato è stato nel complesso positivo l’equipaggio e il team sono soddisfatti dei risultati e delle 
prestazioni raggiunte ora è al vaglio la possibilità di partecipare al Rally di Sanremo in programma fra due 
settimane.   
 

Ufficio Comunicazione 
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Risultati positivi al Rally del Friuli per Luca Ghegin

Aggiornata al : 07/09/2010 , ore 18:22:31

Prova positiva il Rally del Friuli e delle Alpi Orientali per l’equipaggio Ghegin/Passeri su Renault
Clio R3 che chiude in 5^ posizione.

Luca Ghegin ritorna a gareggiare nel trofeo di casa Renault riservato alle Clio R3 associato sempre
al Campionato Italiano Rally che dopo la pausa estiva si è spostato nelle montagne friulane che
hanno ospitato la 46^ edizione del Rally del Friuli e delle Alpi Orientali.

Luca è partito abbastanza bene di prova in prova con la squadra ha apportato varie modifiche alla
vettura che gli hanno permesso di abbassare sempre i tempi, passando dal sesto al terzo posto in
classifica. Una gara sempre in crescendo per il pilota fino all’ultima giornata di gara dove nella ps 7
è stato penalizzato dai tempi imposti per l’uscita di Crugnola che hanno pesato parecchio e poi nella
ps 9 una foratura lo ha riportato in quinta posizione senza riuscire a recuperare nonostante gli ottimi
tempi staccati nelle ultime tre prove.

Il risultato è stato nel complesso positivo l’equipaggio e il team sono soddisfatti dei risultati e delle
prestazioni raggiunte ora è al vaglio la possibilità di partecipare al Rally di Sanremo in programma
fra due settimane.
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07/10/2010

GHEGIN RITORNA SOTTO IL SEGNO DELL’HONDA

Luca Ghegin ritorna al suo vecchio “amore”, sarà presente al Rally Prealpi Trevigiane al volante della Honda 
Civic Type R del Team Repetto Motosport. 
 
Un ritorno al passato per Luca Ghegin, che decide di ritornare al volante della tanto amata Honda Civic Type 
R R3 del Team Repetto Motorsport in occasione del Rally Prealpi Trevigiane, in programma questo fine 
settimana nei dintorni di Vittorio Veneto. 
Ma non è l’unica novità per Luca che inoltre per l’occasione sarà nuovamente affiancato dal suo storico 
navigatore, Francesco Zulian che lo ha accompagnato nel passato per diversi anni nell’avventura con 
l’Honda. 
La gara prenderà il via venerdì sera con la cerimonia di partenza in programma in piazza del Popolo a 
Vittorio Veneto alle 19.30, il giorno seguente dalle ore 8.00 inizieranno le ostilità, i piloti se la giocheranno su 
dieci prove di cui tre da ripetere tre volte più la prova finale “Castello di Cordignano”, dopo la quale si ritorna 
in piazza del Popolo a Vittorio Veneto per il Palco d’arrivo. 
L’appuntamento con Luca Ghegin è quindi per venerdì 8 e sabato 9 al Rally Prealpi Trevigiane. 
 
Luca Ghegin: “Siamo curiosi di testare le nuove evoluzioni fatte dall’Honda sulla quale il Team Repetto ha 
lavorato per tutto l’inverno e che hanno dato ottimi risultati al Rally di Sanremo. Sarà una gara test che ci 
servirà a capire se la vettura è cresciuta rispetto al 2009 e chi sa che questa non sia un’anticipazione della 
nuova stagione”. 

Ufficio Comunicazione 
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Luca Ghegin ritorna sotto il segno dell'Honda

Aggiornata al : 07/10/2010 , ore 21:06:24

Luca Ghegin ritorna al suo vecchio “amore”, sarà presente al Rally Prealpi Trevigiane al volante della
Honda Civic Type R del Team Repetto Motosport.

Un ritorno al passato per Luca Ghegin, che decide di ritornare al volante della tanto amata Honda Civic Type
R R3 del Team Repetto Motorsport in occasione del Rally Prealpi Trevigiane, in programma questo fine
settimana nei dintorni di Vittorio Veneto.

Ma non è l’unica novità per Luca che inoltre per l’occasione sarà nuovamente affiancato dal suo storico
navigatore, Francesco Zulian che lo ha accompagnato nel passato per diversi anni nell’avventura con
l’Honda.

La gara prenderà il via venerdì sera con la cerimonia di partenza in programma in piazza del Popolo a
Vittorio Veneto alle 19.30, il giorno seguente dalle ore 8.00 inizieranno le ostilità, i piloti se la giocheranno
su dieci prove di cui tre da ripetere tre volte più la prova finale “Castello di Cordignano”, dopo la quale si
ritorna in piazza del Popolo a Vittorio Veneto per il Palco d’arrivo.

L’appuntamento con Luca Ghegin è quindi per venerdì 8 e sabato 9 al Rally Prealpi Trevigiane.

Luca Ghegin: “Siamo curiosi di testare le nuove evoluzioni fatte dall’Honda sulla quale il Team Repetto ha
lavorato per tutto l’inverno e che hanno dato ottimi risultati al Rally di Sanremo. Sarà una gara test che ci
servirà a capire se la vettura è cresciuta rispetto al 2009 e chi sa che questa non sia un’anticipazione della
nuova stagione”.
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11/10/2010

GHEGIN TERZO DI R3C CON L’HONDA CIVIC

Luca Ghegin torna al volante della Honda Civic Type R del Team Repetto Motorsport, in occasione del Rally 
Prealpi Trevigiane che chiude in decima posizione assoluta e terzo di classe R3C. 
 
Il pilota Luca Ghegin in occasione del Rally Internazionale Prealpi Trevigiane torna al volante della Honda 
Civic Type R-R3 del Team Repetto Motorsport, con la quale ha gareggiato per diversi anni. 
Per Luca senz’altro questa gara è stata una bella soddisfazione dopo le tante gare disputate con l’Honda 
appena ritornato al volante dopo un anno eccolo subito ai vertici della classifica di classe. Fin dalla prima 
prova infatti Ghegin, affiancato da Francesco Zulian alle note, si è portato subito in terza posizione di R3C 
senza mai lasciarla e dando vita ad una bella sfida con i suoi rivali di classe. 
Il risultato poteva sicuramente essere ancora migliore se non ci fossero stati vari inconvenienti come il tempo 
imposto subito dopo la prima prova che li ha penalizzati di circa 15 secondi, una toccata in una curva senza 
conseguenze alla vettura ma alcuni secondi se ne sono andati e altro tempo perso in una prova dove, 
nonostante i tre minuti fra Luca e la vettura che lo precedeva, lo ha raggiunto in un pezzo stretto senza 
poterlo superare per 2 km. 
Ciò nonostante Ghegin all’arrivo in piazza a Vittorio Veneto ha festeggiato il terzo tempo di classe e 
undicesimo assoluto.   
 
Luca Ghegin: “Siamo contenti di come è andata, abbiamo avuto svariati inconvenienti che ci hanno fatto 
perdere alcuni secondi importanti. Nonostante tutto abbiamo chiuso terzi di classe con un buon ritmo gara, 
devo dire che le modifiche apportare alla vettura si notano ci sono stati dei buoni miglioramenti al cambio e 
al motore sicuramente nel complesso si può dire che è migliorata e ci si può ancora lavorare sopra”.  
    
 

Ufficio Comunicazione 
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Luca Ghegin terzo di R3C con l'Honda Civic

Aggiornata al : 12/10/2010 , ore 19:08:27

Luca Ghegin torna al volante della Honda Civic Type R del Team Repetto Motorsport, in occasione
del Rally Prealpi Trevigiane che chiude in decima posizione assoluta e terzo di classe R3C.

Il pilota Luca Ghegin in occasione del Rally Internazionale Prealpi Trevigiane torna al volante della
Honda Civic Type R-R3 del Team Repetto Motorsport, con la quale ha gareggiato per diversi anni.

Per Luca senz’altro questa gara è stata una bella soddisfazione dopo le tante gare disputate con
l’Honda appena ritornato al volante dopo un anno eccolo subito ai vertici della classifica di classe.
Fin dalla prima prova infatti Ghegin, affiancato da Francesco Zulian alle note, si è portato subito in
terza posizione di R3C senza mai lasciarla e dando vita ad una bella sfida con i suoi rivali di classe.

Il risultato poteva sicuramente essere ancora migliore se non ci fossero stati vari inconvenienti come
il tempo imposto subito dopo la prima prova che li ha penalizzati di circa 15 secondi, una toccata in
una curva senza conseguenze alla vettura ma alcuni secondi se ne sono andati e altro tempo perso in
una prova dove, nonostante i tre minuti fra Luca e la vettura che lo precedeva, lo ha raggiunto in un
pezzo stretto senza poterlo superare per 2 km.

Ciò nonostante Ghegin all’arrivo in piazza a Vittorio Veneto ha festeggiato il terzo tempo di classe
e undicesimo assoluto.

Luca Ghegin: “Siamo contenti di come è andata, abbiamo avuto svariati inconvenienti che ci hanno
fatto perdere alcuni secondi importanti. Nonostante tutto abbiamo chiuso terzi di classe con un buon
ritmo gara, devo dire che le modifiche apportare alla vettura si notano ci sono stati dei buoni
miglioramenti al cambio e al motore sicuramente nel complesso si può dire che è migliorata e ci si
può ancora lavorare sopra”.
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