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CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  CCRROOSSSS  CCOOUUNNTTRRYY  RRAALLLLYY    
All’Italian Baja Van Merkestein chiude la prima tappa al primo posto assoluto,  

Larini su Mitsubishi L200 in testa alla classifica della serie Tricolore 
 

Pordenone, 17 marzo 2012 – Boris Gadasin non cala il poker e sul piatto dell’Italian Baja 
resta il tris di vittorie. Parte a razzo, nel prologo lo “zar di San Pietroburgo” è velocissimo 
ma questa volta il G Force è la brutta copia di quello visto in azione negli anni precedenti e 
non gradisce le sollecitazioni della durezza del percorso friulano. Dopo i primi chilometri 
della frazione cronometrata sul Tagliamento, rompe lo sterzo e forse anche qualcos’altro, 
ed il pilota russo è appiedato nel bel mezzo delle Grave pordenonesi. La prima posizione 
passa in mano all’olandese Van Merkestein, su Toyota, che chiude la prima tappa con 
1’02” davanti a russo Vladimir Vasilyev con il G-Force Proto; terzo a 1’52” termina la tappa 
il rallysta finnico Toni Gardemeister con un Mitsubishi Pajero con un propulsore un poco 
fiacco.  
Non fa scintille il versiliese Pierpaolo Larini, assieme al navigatore palermitano Pietro 
Musacchia supera qualche leggero problema di gioventù del nuovo modello di Mitsubishi 
L200 RalliArt difende la settima posizione assoluta e si bea del primato nella classifica della 
serie Tricolore Csai. Il toscano inizialmente mette in cascina un vantaggio sostanziale sugli 
inseguitori, poi lo vede sgretolarsi sotto l’azione incalzante del compagno di squadra 
Riccardo Colombo. Oggi il milanese centra due ottime prestazioni sul Pick Up L200 ed 
assieme a Rudy Briani e risale la classifica assoluta sino al decimo posto assoluto, secondo 
degli italiani a 29”da Larini. Quattordicesimo assoluto, terzo tra i tricolori con 53” da 
recuperare su Colombo, è il campione italiano in carica Lorenzo Codecà. Assieme a Bruno 
Fedullo, il lombardo della Suzuki guida con perizia e cautela il Grand Vitara 3.6 V6 
assicurandosi i primi importanti punti della stagione. 
Non riesce a sfatare la sfortuna nella gara iridata di casa il veneto Giovanni Manfrinato che 
si deve ritirare per una serie di problemi alle sospensioni del Renault Megane Proto. 
Rallentato anche Alex Caffi, per identici problemi alla Fiat Panda 4x4. E’ invece la turbina 
del Grand Vitara 1.9 DDiS a stoppare la corsa di Andrea Lolli, il modenese ieri in testa alla 
classifica dei fuoristrada T2, lasciando oggi il testimone prima al romano Claudio Petrucci, 
poi ad Alessandro Bertuzzi, entrambi su Grand Vitara 1.9 DDiS. La leadership del 
bolognese dura poco, fermato dalla guarnizione della testa del suo fuoristrada in fumo, ed 
è il friulano Elvis Borsoi a prendere il comando delle operazioni nel T2 nazionale, con il 
Mitsubishi Pajero 3.2, davanti a Valentino Bombelli, Pajero 3.2, ed al toscano Alberto 
Spinetti primatista del Suzuki Challenge.   
In T3 sono in testa Biglieri e Catarsi con il Danisi Dust Devil mentre il Gruppo TH è in 
mano ai varesini Petruzzelli e Massimo su Mitsubishi Pajero. Salerno e Porzio superano la 
prima tappa e sono in testa al Gruppo TM con il Polaris Razor 400  
 
Assoluta:  1. Van Merksteijn-Chevaillier (Toyota Hiluxoverdrive) in 1h59'13”; 2. Vasilyev-Yevtyekhov (G-Force Proto) a 1'02; 3. 
Gardemeister-Petersons (Mitsubishi Pajero) a 1'52; 4. Zapletal-Janacek (Bmw X3) a 2'34; 5. Novytskyi-Kondratiiev (G-Force Proto) a 
4'54; 6. Casuneanu-Zani (Mitsubishi Mpr13) a 5'36; 7. Larini-Musacchia (Mitsubishi L 200) a 5'48; 8. Schlesser-Zhiltsov (Schlesser 
Original) a 6'32; 9. Porizek-Sykora (Toyota Hummer) a 6'51; 10. Colombo-Briani (Mitsubishi L 200) a 7'17; …..14. Codecà-Fedullo 
(Suzuki Grand Vitara) a 9'10; 15. Martinis-Pajer (Nissan Navara Ermolli) a 10'08; 16. Toro-Nadin (Trc 2 Bmw) a 11'27; …20. Borsoi-
Briani (Mitsubishi Pajero New Did) a 17'09 

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


