CROSS COUNTRY RALLIES 2014
CAMPIONATO ITALIANO BAJA
Spinetti e Giusti al comando del 2. San Marino Baja

L’equipaggio della scuderia Malatesta, su Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS guida
la classifica della prima giornata della gara sammarinese. Secondi, su Grand
Vitara 1.9 DDiS, sono Lolli e Forti e terzi assoluti Luchini e Bosco. Borsoi e
Rossi al comando del Gruppo TH con Mitsubishi Pajero. Oggi seconda e
conclusiva tappa, dalle 9.30 alle 20, arrivo al Rally Village di San Marino
Repubblica di San Marino, 5 luglio 2014 – S’è conclusa con il colpo di scena finale la prima
tappa del San Marino Baja. Un errore di navigazione commesso dall’equipaggio Dalmazzini
e Fiorini all’uscita della zona di Rifornimento di inizio tappa, causa forte ritardo al transito
del Controllo Orario successivo e l’equipaggio di Suzuki chiude la prima tappa nelle
retrovie. Per lo stesso errore, anche Codecà e Fedullo pagano penalità e sono settimi della
classifica assoluta
In testa alla classifica assoluta della prima tappa, passano così Spinetti e Giusti.
Il dualismo tra Dalmazzini e Codecà che segna la stagione 2014 del CI Cross Country
Rally, s’è evidenziato anche nella prima tappa della San Marino Baja, quarto round del
serie Tricolore, organizzato da Fams e ACI Csai.
La gara scattata a fine pomeriggio, ha visto Codecà ad andare in testa nella prima prova
effettuata, Rofelle da 23 chilometri di sviluppo, dopo aver fatto segnare il miglior tempo
con due secondi su Dalmazzini. Nella successiva ripetizione della prova è il giovane
compagno di squadra del milanese a risultare il più rapido. Senza timori reverenziali,
Dalmazzini guida forte nella seconda prova la Grand Vitara che Suzuki gli mette a
disposizione e si porta al comando della gara. L’emiliano supera di sei secondi Codecà, che
lamenta lo spegnimento del motore del suo Grand Vitara a metà del tracciato
cronometrato.
Dopo le prime frazioni cronometrate e quarantasei chilometri cronometrati, Dalmazzini
guida la classifica con 6” su Codecà e con 56” su Spinetti e Giusti, regolari e senza
commettere errori primi del Gruppo T2 e del trofeo Suzuki challenge.
Gli elbani regolano alla distanza, Bordonaro e Bono, quarti assoluti dopo le prime due
prove con il Grand Vitara 1.9 DDiS T2, ma ottavi all’arrivo di tappa conclusa a traino di
Lolli per la rottura della trasmissione ed in ritardo al transito del Controllo Orario. Lolli e
Forti chiudono una prima giornata sofferta perché affrontata con attenzione e senza
prendere rischi che avrebbero potuto compromettere gli esiti.
Terzi assoluti sono così Luchini e Bosco, che lamentano la mancanza di competitività per la
defaillance della turbina, precedendo così Mancusi e Manfredini, ma anche
La prima tappa dei concorrenti del Gruppo TH s’è conclusa con i veneti Borsoi e Rossi al
comando, dopo essersi aggiudicato il miglior tempo nel primo ed unico settore selettivo
disputato regolarmente: il secondo è infatti stato interrotto dalla Direzione Gara per
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soccorrere una spettatrice colpita da malore. Borsoi conduce la gara con 20” di vantaggio
sull’esordiente Antonio Deodati, in coppia con Roberto Briani a bordo del Mitsubishi Pajero
di classe H3. Terzi e primi della classe H4 sono Ananasso e Musi con un altro Mitsubishi
Pajero.
Questa la classifica di tappa (primi dieci classificati): 1. Spinetti-Giusti (Suzuki Grand
Vitara) in 46'07.0; 2. Lolli-Forti (Suzuki Grand Vitara) a 19.0; 3. Luchini-Bosco (Suzuki New
Grand Vitara) a 22.0; 4. Mancusi-Manfredini (Suzuki New Grand Vitara) a 1'24.0; 5.
Emanuele-Emanuele (Suzuki New Grand Vitara) a 1'49.0; 6. Borsoi-Rossi (Mitsubishi
Pajero) a 2'03.0; 7. Codecà-Fedullo (Suzuki New Grand Vitara) a 2'10.0; 8. BordonaroBono (Suzuki New Grand Vitara 1.9 Dd) a 2'17.0; 9. Deodati-Briani (Mitsubishi Pajero) a
1’39”; 10. Macchiavelli – Lorenzi (Suzuki Samurai) a 2’05”
Calendario gare: 16 marzo Italian Baja; 18 maggio Baja Puglia e Lucania; 15 giugno Baja FIF; 5 maggio Baja San Marino, 7 settembre
Baja Costa Smeralda; 5 maggio Raid Il Ciocco; 26 ottobre Baja Terra Del Sole

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