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AUTO

I due ragazzi dell'Aci Team su Peugeot 208 R2 debuttano nella prima prova iridata del

Wrc. Il 23enne savonese: "Ho già studiato i video del passato". Il 20enne varesino:

"Voglio arrivare in fondo, il piazzamento non è importante"

18 GENNAIO 2016 - MILANO

Da sinistra De Tommaso e Andolfi

Giovani rallisti italiani crescono. Per due ragazzi dell’Aci Team Italia, la prima gara del Mondiale 2016

che si corre questa settimana ha un sapore davvero speciale. Perché per entrambi si tratta del debutto

nella gara più affascinante che ci sia, il Montecarlo.

PREPARAZIONE — Per Fabio Andolfi, 23 anni, e Damiano De Tommaso, 20, alla guida delle Peugeot

208 R2 preparate da romeo Ferraris nel Wrc3, la stagione inizia col botto: prima uno stage in

Finlandia, dove i due baby rallysti hanno affinato la tecnica sulla neve, poi una preparazione specifica

nelle strade delle valli del Cuneese, che per conformazione e clima sono simili a quelle di Montecarlo

e dell’alta Provenza.

SECONDO MONDIALE — Il savonese Andolfi e il varesino De Tommaso, non sono degli autentici “deb”.

Già lo scorso anno, sempre sotto le insegne del Team Aci Italia – che prosegue lo scouting di talenti a

caccia di un italiano in grado di sfondare nel Wrc, a ormai troppi anni di distanza dai successi di Miki

Biasion e Tiziano Siviero – hanno corso sei tappe dei Wrc3, conquistando una doppietta in Spagna.

VIGILIA — Ma il rally monegasco ha un fascino che nessun’altra corsa può vantare. “Ci troveremo a

correre con un asfalto a tratti asciutto, a tratti ghiacciato e con neve – dice Fabio Andolfi – sarà una

gara difficile per il meteo e soprattutto per la scelta delle gomme. Le ricognizioni dei giorni precedenti

alla gara saranno fondamentali. Intanto ho visto molti video di vecchi rally di Montecarlo, per capire

De Tommaso-Andolfi, la giovane Italia all'assalto http://www.gazzetta.it/Auto/18-01-2016/de-tommaso-andolfi-...
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come i grandi del passato, e soprattutto i miei preferiti Biasion-Siviero, hanno affrontato la gara”.

“Montecarlo è la gara più complessa del Mondiale – dice Di Tommaso – per il mio debutto su queste

strade non mi sono posto obiettivi di piazzamento: voglio arrivare in fondo, per me sarebbe come una

vittoria su un percorso dove per me è tutto nuovo”.

De Tommaso-Andolfi, la giovane Italia all'assalto http://www.gazzetta.it/Auto/18-01-2016/de-tommaso-andolfi-...
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Sogno è realtà,parte
Rally 2Valli Verona

F1: Sticchi, problemi
per il Gp di Monza

'Che bello inno
Mameli su podio
Malesia'

Aumentare i profitti, F1: Monza, n.1 Aci Tassone trionfa Aci, mobilità Italia

Scoperto al Rally Italia Talent ha corso già 6 gare Mondiale WRC

(ANSA)-ROMA, 7 DIC-Brilla sempre di più la stellina del rally italiano Fabio Andolfi,
ribattezzato il 'nuovo Biasion'.Il 22enne savonese, scoperto al Rally Italia Talent, ha
vinto il Supercorso Aci Sport che gli garantirà ancora la partecipazione al WRC (nel
2015 ha fatto 6 gare vincendo la R2B in Sardegna). Ha partecipato al Rally Raac
(Spagna) e al Wales Rally con l'Aci Team Italia, iniziativa voluta dal presidente
dell'Aci Sticchi Damiani, team gestito dalla Romeo Ferraris sotto la direzione di
Claudio Bortoletto.
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16:15 | ROMA | Corruzione: Passera, piaga
profonda a livello nazionale e locale

Vai alla sezione

Vai alla sezione

GdM Edicola Archivio Storico GdM Multimedia Gazzettaffari Battaglia Treni Newspapergame Cucina Quadretti Selvaggi Programmi Tv Contatti

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA MONDO ECONOMIA SPETTACOLO ENGLISH

Legale Servizi Vivi Città LaGazzetta.TV Meteo Oroscopo Analisi Blog Forum Sondaggi Foto

(ASK.COM)

(ASK.COM)

Ascolta

Auto: Andolfi vince Supercorso Aci Sport | La Gazzetta del Mez... http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news-sport/auto-andol...

1 di 2 09/12/2015 16.47

Silvia
Text Box
www.lagazzettadelmezzogiorno.it9 dicembre 2015



© Riproduzione riservata

MOTORI

Automobilismo, Supercorso FederaleAutomobilismo, Supercorso FederaleAutomobilismo, Supercorso FederaleAutomobilismo, Supercorso Federale
AciSport: il migliore è Fabio AndolfiAciSport: il migliore è Fabio AndolfiAciSport: il migliore è Fabio AndolfiAciSport: il migliore è Fabio Andolfi
Ieri alle 13:01

Fabio Andolfi e Manuel Fenoli premiati da Terenzio Testoni e Paolo Andreucci (foto Ufficio

stampa Aci Sport)

Fabio Andolfi è il migliore pilota del 12° Supercorso Federale Aci Sport

settore Rally.

Dopo quattro intense giornate (per la prima volta in Sardegna) e

un'attenta valutazione della Scuola Federale Aci Sport, è stato scelto il

giovane savonese come il più meritevole.

Andolfi (classe 1993) parteciperà ad un campus sulle strade finlandesi,

un'importante esperienza resa possibile grazie alla collaborazione tra la

Federazione italiana e quella finlandese.

Nella Giunta Sportiva (in programma il 18 dicembre) in base alle

valutazioni degli istruttori della Scuola Federale Aci Sport, saranno

indicati gli equipaggi che parteciperanno, con i colori dell'Aci Team

Italia, ad alcune gare del Campionato Mondiale Rally 2016.

di Marzia Tornatore

Automobilismo, Supercorso Federale AciSport: il migliore è Fab... http://www.unionesarda.it/articolo/sport/2015/12/08/automob...
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Andreucci: "Serve più promozione,
non nuove regole"

Dalla Homepage

La McLaren rinnova la partnership
con Santander UK

Si è concluso dopo quattro intense giornate, il Supercorso Federale ACI Sport Settore Rally,
l'appuntamento annuale organizzato dalla Scuola Federale e organizzato dall'Automobile Club
d'Italia e che per questa edizione si è disputato in Sardegna. Dopo un'attenta valutazione della
Scuola Federale ACI Sport, è stato scelto Fabio Andolfi come il più meritevole. Tutti gli altri
partecipanti concludono a pari merito il Supercorso 2015.

Una quattro giorni che si è potuta realizzare grazie all'ottimo lavoro svolto dalla Scuola Federale
ACI Sport, da tutto il suo team e grazie alla fondamentale collaborazione della Pirelli e della
Romeo Ferraris. Grazie a questo risultato il savonese Fabio Andolfi parteciperà ad un campus
sulle strade finlandesi, un'importante esperienza organizzata e resa possibile grazie alla
collaborazione tra la Federazione italiana e quella finlandese.

Nella Giunta Sportiva, in programma il 18 Dicembre, in base alle valutazioni dagli istruttori della
Scuola Federale ACI Sport, saranno indicati gli equipaggi che parteciperanno, con i colori dell'Aci
Team Italia, ad alcune gare del Campionato Mondiale Rally 2016.

Fabio Andolfi: "Sono stati quattro giorni molto interessanti, sia il lavoro teorico incentrato sulle
note, sia la parte pratica con prove speciali nuove per noi facendo solo note e correzioni.
Abbiamo dato il massimo sin dal primo giro, sulla prova su asfalto fino all'ultimo su terra. Mi
sono divertito. Era la prima volta insieme,con Manuel Fenoli. Un buon feeling tra di noi, da
subito. Lui mi ha capito rapidamente e mi ha dato consigli ottimi. I miei complimenti e
ringraziamenti vanno alla Scuola Federale che hanno migliorato il format di quest'occasione per
noi giovani. Un ottimo programma, un ottimo team che ci ha permesso ancora una volta di
vedere con consigli costruttivi dove possiamo ancora migliorare sia su asfalto sia su terra. Sono
contentissimo".

di Redazione
tags: CIR
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Fabio Andolfi

Nato il 27 maggio 1993
nazionalità Italia (IT)
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Il savonese è stato giudicato il più meritevole al termine della quattro giorni in Sardegna

5 dicembre 2015 12:00

Fabio Andolfi vince il Supercorso Federale Rally 2015 http://www.omnicorse.it/magazine/71661/fabio-andolfi-vince-i...
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SCRITTO IL 5 DICEMBRE 2015 DA CARLO ANGELO CANOVA
IN ALTRI RALLY, COMUNICATI STAMPA, IN EVIDENZA, WRC

FABIO ANDOLFI È IL MIGLIORE DEL 12°
SUPERCORSO FEDERALE ACISPORT
SETTORE RALLY

Il pilota savonese parteciperà al campus in Finlandia.

Tempio Pausania (OT), Venerdì 4 Dicembre 2015 – Si è concluso dopo quattro intense giornate, il
Supercorso Federale ACI Sport Settore Rally, l’appuntamento annuale organizzato dalla Scuola Federale e
organizzato dall’Automobile Club d’Italia e che per questa edizione si è disputato in Sardegna. Dopo
un’attenta valutazione della Scuola Federale ACI Sport, è stato scelto Fabio Andolfi come il più meritevole.
Tutti gli altri partecipanti concludono a pari merito il Supercorso 2015.
Una quattro giornate che si è potuto realizzare grazie all’ottimo lavoro svolto dalla Scuola Federale ACI Sport,
da tutto il suo team e grazie alla fondamentale collaborazione della Pirelli e della Romeo Ferraris.
Grazie a questo risultato il savonese Fabio Andolfi parteciperà ad un campus sulle strade finlandesi,
un’importante esperienza organizzata e resa possibile grazie alla collaborazione tra la Federazione italiana e
quella finlandese.

Nella Giunta Sportiva, in programma il 18 Dicembre, in base alle valutazioni dagli istruttori della Scuola
Federale ACI Sport, saranno indicati gli equipaggi che parteciperanno, con i colori dell’Aci Team Italia, ad
alcune gare del Campionato Mondiale Rally 2016.

Fabio Andolfi: “Sono stati quattro giorni molto interessanti, sia il lavoro teorico incentrato sulle note, sia la
parte pratica con prove speciali nuove per noi facendo solo note e correzioni. Abbiamo dato il massimo sin
dal primo giro, sulla prova su asfalto fino all’ultimo su terra. Mi sono divertito. Era la prima volta insieme,con
Manuel Fenoli. Un buon feeling tra di noi, da subito. Lui mi ha capito rapidamente e mi ha dato consigli ottimi.
I miei complimenti e ringraziamenti vanno alla Scuola Federale che hanno migliorato il format di
quest’occasione per noi giovani. Un ottimo programma, un ottimo team che ci ha permesso ancora una volta
di vedere con consigli costruttivi dove possiamo ancora migliorare sia su asfalto sia su terra. Sono
contentissimo.”

Il 12°Supercorso Federale ACI Sport si è confermato un’importante esperienza ed una grande soddisfazione
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MOTORI

Automobilismo, a Tempio ilAutomobilismo, a Tempio ilAutomobilismo, a Tempio ilAutomobilismo, a Tempio il
Supercorso Federale Aci SportSupercorso Federale Aci SportSupercorso Federale Aci SportSupercorso Federale Aci Sport
Ieri alle 17:24

Lo staff del Supercorso Federale Aci Sport per il settore Rally e i sei piloti selezionati con i

loro navigatori

Non solo gare ma anche corsi. Per la prima volta la Sardegna è la sede

del Supercorso Federale Aci Sport Settore Rally.

Organizzato dalla Scuola Federale Aci Sport e dall'Automobile Club

d'Italia, il Supercorso premia i piloti più meritevoli delle due discipline,

Velocità (già disputata ad Adria) e Rally, in corso di svolgimento a

Tempio Pausania, sino al 4 dicembre.

Fabio Andolfi, Luca Bottarelli, Andrea Dalmazzini, Damiano De

Tommaso, Juuso Nordgren e Michele Tassone sono i giovani piloti

impegnati nelle lezioni teoriche (incentrate sulla stesura delle note) e

pratiche (asfalto e terra) tutte nella zona vicino a Tempio, al volante

delle Peugeot 208 R2 (gestite dalla Romeo Ferraris e dotate di

pneumatici Pirelli).

Sotto la direzione tecnica di Raffaele Giammaria, per la dodicesima

edizione è presente in Gallura uno staff di grande valore con i piloti

Paolo Andreucci, Alessandro Bettega, Piero Longhi e i navigatori Anna

Andreussi e Lorenzo Granai. Nella foto (Ufficio stampa Aci Sport): lo

staff del Supercorso Federale Aci Sport per il settore Rally e i sei piloti

selezionati con i loro navigatori.

di Marzia Tornatore

Automobilismo, a Tempio il Supercorso Federale Aci Sport - Spo... http://www.unionesarda.it/articolo/sport/2015/12/02/automob...
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SV Sport

IN BREVE

domenica 06 dicembre

In corso la 3a manche della 2a Gymkana
città di San Bartolomeo. In testa sempre
Roberto Lanteri su mini Cooper
(h. 15:34)

In corso di svolgimento la 3 gymkana città
di San Bartolomeo. In testa Roberto
Lanteri su mini Cooper
(h. 12:55)

venerdì 04 dicembre

Motori: Nolasco al via del Rally del
Piemonte
(h. 13:06)

giovedì 03 dicembre

Rally, Florean: "A Monza un susseguirsi di
emozioni"
(h. 18:37)

Motori, Rally: trasferta in Sardegna per
Simone Rebella
(h. 14:41)

venerdì 27 novembre

Motori: domani le elezioni per scegliere i
dirigenti del nuovo Automobile Club del
Ponente Ligure
(h. 18:51)

giovedì 26 novembre

Motori, Rally del Grignolino: prestazioni convincenti

Nome:

E-mail:

Cellulare:
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14°C
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10.4°C
15.2°C
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11.6°C
14.3°C
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CERCA NEL WEB

Rally, Andolfi: ancora un podio
mondiale per Fabio

MOTORI | giovedì 19 novembre 2015, 13:48

Il savonese conclude in seconda posizione nel Wrc3
l'ultimo appuntamento del campionato

Una settimana fa eravamo alla vigilia dell'ultimo appuntamento del
campionato del mondo di rally, con Fabio Andolfi impegnato appunto
nella gara gallese.

Il giovane pilota savonese era chiamato a raggiungere un risultato
importante, e non ci ha pensato due volte. Ha sconfitto tutte le insidie
della gara ed è giunto al traguardo di Cardiff in seconda posizione nel
Wrc3 e primo in Rc4. Si tratta dell'ennesima ottima prestazione di una
stagione caratterizzata da tempi interessanti e validi piazzamenti in giro
per il mondo, spesso a bordo di macchine dal potenziale inferiore
rispetto ai principali rivali.

Nei giorni successivi alla gara gallese, Fabio è stato intanto
convocato dalla federazione italiana a partecipare a dicembre al
Supercorso Federale Aci Sport - Sezione rally a Tempio Pausania, nato per
formare i migliori giovani piloti.

Insieme a Fabio saranno presenti il campione italiano junior Michele
Tassone, il modenese Andrea Dalmazzini, il varesino Damiano De
Tommaso, il bresciano Luca Bottarelli e il finlandese Juuso Nordgren.

News collegate:

Motori, Rally: quattro equipaggi valbormidesi al Grignolino - 19-11-15 18:34
Motori, Rally: Ritiro amaro per Nucita-Florean a Biella - 12-11-15 17:46

 Alessio Zunino

Rally, Andolfi: ancora un podio mondiale per Fabio - Quotidian... http://www.svsport.it/2015/11/19/leggi-notizia/argomenti/mot...
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 17 Novembre 2015

NEWS

Supercorso Federale 2015 Settore Rally: ecco i prescelti

Il savonese Fabio Andolfi, il giovanissimo bresciano Luca Bottarelli, il modenese Andrea
Dalmazzini, il varesino Damiano De Tommaso, il finlandese Juuso Nordgren e il piemontese
Michele Tassone. Questi i nomi dei convocati, tra i 18 e i 23 anni, che prenderanno parte al 12°
Supercorso Federale ACI Sport - Settore Rally, in programma in Sardegna.

I ragazzi saranno accompagnati dai loro navigatori: Simone Scattolin (navigatore di Fabio Andolfi),
Margherita Ferraris Potino (navigatore di Luca Bottarelli), Giacomo Ciucci (navigatore di Andrea
Dalmazzini) Luigi Pirollo (navigatore di Damiano De Tommaso), Tuomo Nikkola (navigatore di
Juuso Nordgren) e Daniele Michi (navigatore di Michele Tassone).

Le quattro intense giornate di perfezionamento si terranno a Tempio Pausania, in provincia di Olbia-
Tempio, nel cuore della Gallura, dal 1 al 4 dicembre 2015. Uno staff di assoluto valore accompagnerà
i piloti e i navigatori durante le quattro giornate di studio, sotto l’osservazione di “maestri” come
Paolo Andreucci, Alessandro Bettega e Piero Longhi. Per i navigatori a seguire i giovani talenti
saranno Anna Andreussi e Lorenzo Granai. I ragazzi saranno impegnati nel corso delle quattro
giornate in un intenso programma; all’inizio le lezioni saranno principalmente incentrate sulle note.
Successivamente i giovani piloti passeranno alle prove pratiche, tutte nella zone vicino a Tempio, sia
su Asfalto sia su Terra, al volante delle Peugeot 208 R2, gestite dalla Romeo Ferraris, e dotate di
pneumatici Pirelli.

Questa la dichiarazione del direttore della Scuola Federale ACI Sport, Raffaele Giammaria:

Al 12esimo Supercorso Federale la grande novità sarà soprattutto l’affascinante location: ci
spostiamo dal contesto di un autodromo, in particolare di Vallelunga che ci ha ospitato per
tantissimi anni e sbarchiamo in Sardegna. Un Supercorso che si preannuncia essere di alto livello
comprensivo di un programma completo e da uno staff ormai collaudato avvalorato dall’esperienza
di piloti come Andreucci, Longhi e Bettega e, di navigatori esperti come Andreussi e Granai.

La prima giornata del Supercorso si dedicherà allo studio delle note per permettere ai ragazzi di
rendersi conto ed avere cognizione dei percorsi che affronteranno nei giorni successivi. Due le
prove su fondo asfaltato, che i ragazzi affronteranno nella seconda e nella terza giornata, ed una 
su terra nella giornata conclusiva. Grazie alla Pirelli e al Product Manager Motorsport e
Responsabile Terenzio Testoni, siamo riusciti a ricreare delle vere e proprie prove speciali rally.
Oltre al fondamentale supporto tecnico grazie alla quale i ragazzi avranno la possibilità di girare
con gomme di ottimo livello e sempre nuove, sempre alla Pirelli, va un ringraziamento sotto il
punto di vista logistico in quanto la casa metterà a disposizione un motorhome e una struttura di
assistenza. Un altro ringraziamento va al partner dell’iniziativa Romeo Ferraris che metterà a

E.R.M.S. Rally Cup Motor Show

Visualizza gli altri videoVIDEO

PROSSIMI APPUNTAMENTI

il 10 Dicembre 2015
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← Indietro

lo scorso anno sarà individuare i due rappresentanti che parteciperanno sotto i colori dell’ ACI
Team Italia nel Mondiale Rally 2016. Sarà un’edizione davvero di rilievo, arricchito ancor più dalla
presenza tra i selezionati di un giovanissimo pilota finlandese, scelto nell’ambito della
collaborazione tra la Federazione italiana e quella finlandese. Uno scambio culturale di spicco
importante tra le due scuole federali che permetterà ad uno dei “nostri” piloti italiani di
impegnarsi a sua volta in un training camp, sui diversi tracciati della Finlandia, molto
probabilmente a Gennaio 2016”.
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