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CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  CCRROOSSSS  CCOOUUNNTTRRYY  RRAALLLLYY  
LLaa  pprriimmaa  ttaappppaa  ddeell  BBaajjaa  PPuugglliiaa  ee  LLuuccaanniiaa  aa  CCllaauuddiioo  PPeettrruuccccii    

Il pilota romano su Suzuki Grand Vitara 1.9DDiS Poillucci Team, navigato dal bresciano 
Paolo Manfredini, chiude al comando la prima giornata del quinto e ultimo round della 

serie CSAI e guida il Gruppo T2 davanti ai portacolori della Scuderia Malatesta Lolli e Forti 
sempre su Grand Vitara 1.9 DDiS. Terzi assoluti sono i torinesi Marenco e Verna a bordo 

del Polaris Razor Happy Racer. Alberto Spinetti e Sara Giusti primi del Gruppo TH. 
 

Melfi (PZ), 8 ottobre 2011 – Non è una passeggiata la prima giornata della 23. edizione del 
Baja Puglia e Lucania, quinta e ultima prova del Campionato Italiano Cross Country Rally. 
Neppure una passerella finale per i protagonisti del serie maggiore dei fuoristrada CSAI, la 
gara organizzata da  Sports Marketing & Management di Melfi. 
Un tracciato veloce in alcuni tratti ma con altrettanti passaggi fuoristrada e soprattutto la 
prima coltre di fango, mettono alla prova la capacità dei piloti e la resistenza degli organi 
meccanici delle vetture. La prima giornata, disputata su tre settori selettivi da 28 
chilometri di sviluppo ognuno, ha visto passare di mano la leadership per due volte. 
E’ stato il portacolori del Poillucci Team, Claudio Petrucci ad andare al comando dopo la 
prima prova, poi il romano è stato superato dal compagno di squadra Massimo Mancusi, 
quindi è stato nuovamente Petrucci a tornare in testa e tagliare per primo il traguardo 
parziale di tappa a Melfi. “Sono al comando della gara, è vero e ne sono contento e 
soddisfatto ma non penso che mai potrò superare Codecà al primo posto, nella seconda  
prova di oggi ha dimostrato di andare forte quando e come vuole.” 
 
Infatti, problemi alla frizione rallentano il passo a Mancusi e Musi nella terza prova, che 
perdono la prima posizione a favore dei compagni di squadra Petrucci e Manfredini, tornati 
al comando della gara. 
Al secondo posto salgono Lolli e Forti, 55” i secondi di ritardo dai primi, rimediando con 
ottime prestazione velocistiche al tempo perso per la rottura di un semiasse nella prima 
prova, agguantando la piazza d’onore di tappa nel finale di gara. 
Velocissimi nella prima prova cronometrata, Marenco e Verna perdono lentamente terreno 
subendo il ritorno dei piloti più esperti e pronti a sfruttare al meglio le prestazioni dei loro 
fuoristrada. I piemontesi della Happy Racer riescono comunque a tagliare il traguardo 
parziale di tappa al terzo posto assoluto, nonostante una terza prova corsa al buio, 
completamente senza luci pagando nel finale solo 1’13”. “Divertente ma faticoso, molto 
più che nei rally. Non mi aspettavo di andare così veloce” 
 
Rallentati dalla rottura della frizione al Grand Vitara Poillucci, Mancusi e Musi rientrano a 
Melfi con la consolazione del quarto posto assoluto, piazzandosi davanti di poco a Codecà 
e Fedullo, quinti con il Grand Vitara 3.6 V6, dopo una prima tappa corsa pensando 
esclusivamente ad arrivare al traguardo. “La tentazione di aumentare il passo è forte, ma 
dobbiamo necessariamente arrivare in fondo per chiudere in trionfo la stagione”. 
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Dopo gli svarioni della prima prova e la rottura del braccetto nella terza, Accadia e Darchi 
chiudono la tappa lontani dal vertice, ma con la ferma intenzione di scalare posizioni nella 
seconda giornata di gara. 
Alberto Spinetti e Sara Giusti chiudono al comando la gara del Gruppo TH. Dopo le uniche 
due prove disputate come da regolamento, l’equipaggio a bordo del Mitsubishi Pajero 3.5 
conduce con esiguo vantaggio su Mirko Bertoni e Alice Vanni.  
I giovani a bordo del Suzuki Grand Vitara 2.0 sono chiamati ad attaccare a fondo “Stiamo 
andando a tutta, ma dobbiamo andare ancor più forte per cercar di vincere la gara. Solo 
con la vittoria possiamo azzerare lo svantaggio da Borsoi nella classifica generale. Oggi è 
andata abbastanza bene, posso contare sull’agilità del mio Suzuki, ma lui ha più potenza 
sul suo fuoristrada”.  
Elvis Borsoi e Roberto Briani sono terzi al termine della prima tappa e a bordo del 
Mitsubishi Pajero 3.2 DID controllano l’attacco dei piloti del Grand Vitara “Nella prima 
prova abbiamo sbagliato un bivio, ma non è stato basilare il fatto è che non siamo partiti 
col passo giusto. Nella seconda siamo andati meglio, ma ci sta bene fare la gara su Bertoni 
per vincere il titolo.” 
Domani, domenica 9, è prevista la seconda tappa con partenza alle 8,31 ed arrivo alle 
14,10 ed altri tre settori selettivi di Atella, Ruvo e S. Andrea ognuno da 20 chilometri.  
 
 
 
 
 
   
 
 
Calendario gare: 20 marzo Italian Baja (Pn); 21 maggio Baja Terre Del Sole (En); 16 
luglio Baja Della Sila (Cs); 18 settembre Baja Colline Metallifere (Gr); 9 ottobre Baja 
Puglia e Lucania  
 

 
Tutti i risultati in diretta, le informazioni e le classifiche complete su www.acisportitalia.it 


