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CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  BBAAJJAA  
CCRROOSSSS  CCOOUUNNTTRRYY  RRAALLLLYY  22001177  

LLoorreennzzoo  CCooddeeccàà  ee  BBrruunnoo  FFeedduulllloo  aall  ccoommaannddoo  ddeellllaa  SSaann  MMaarriinnoo  BBaajjaa  
I campioni di Suzuki, a bordo del Grand Vitara 3.6 V6, chiudono al comando la prima 

tappa del terzo round della serie Tricolore ACI SPORT. Secondi alle loro spalle si segnalano 
i leader di campionato Elvis Borsoi e Stefano Rossi, su Toyota Toyodell. In evidenza 

assoluta Graziano Scandola e Simone Sandrini, primi del Gruppo TM con il Polaris RZR 
1000 Car Racing. Andrea Lolli e Sonia Forti sono al comando del Gruppo T2 con il Grand 
Vitara 1.9 DDiS , mentre in Gruppo TH sono Simone Grossi e Daniele Manoni a condurre 

con la Land Rover Defender. 
 

Repubblica di San Marino, 15 luglio 2017 - Codecà, assieme al navigatore Fedullo, conduce la San 
Marino Baja a bordo della Suzuki Grand Vitara. Il campione milanese torna ad interpretare il ruolo 
che più gli si addice, quello a cui è abituato da un decennio a questa parte: comandare nel Cross 
Country Rally. Sembra proprio che gli sterrati del Montefeltro, sui quali si sono corse le sei frazioni 
cronometrate della prima tappa della San Marino Baja, siano fatte apposta per la sua guida e per il 
ritrovato Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1. 
E' secondo il veneto Elvis Borsoi, si difende alla guida di una Toyota che ha qualche difficoltà nel 
seguire le migliori traiettorie, sulle prove più guidate della gara e più d'una ha preso seri rischi. 
Corre in difesa Borsoi, seguendo le indicazioni del navigatore Stefano Rossi, ed attende il parco 
assistenza notturno di San Marino per apportare ulteriori correzioni d'assetto che, nella seconda 
tappa di domani, gli permettano di "soffrire" meno la mole del poderoso fuoristrada. 
Nell'assoluta è, come ovvio, Codecà a comandare con 51'07" di vantaggio su Borsoi, che ha vinto 
l'ultima piesse, mentre terzo è ora Scandola che ha pagato un minuto di penalità al passaggio di 
un Controllo Orario ed un ritardo di 1'39", sempre sufficiente a tenere a bada l'arabo Alketbi 
navigato da Manfredini, sul BMW X6. Segue nell'assoluta di gara ma trasparente per la classifica 
del Tricolore, come per gli altri piloti dei Side By Side, il piacentino Tinaburri, con il Yamaha YXZ. 
Primo della classifica del Gruppo T2 è il modenese Lolli, navigato da Sonia Forti sulla Suzuki Grand 
Vitara 1.9 DDiS, con cui conduce anche la classifica della gara del trofeo monomarca Suzuki 
Challenge, in duello serrato con il siciliano Bordonaro, anch'egli con il "suzukino" e con solo sette 
secondi da recuperare a Lolli. Alfano è terzo, dopo qualche divagazione per campi, quarto è invece 
un provato Luchini, rallentato dalla rottura di un tubo dell'idroguida. 
 

Sono gli anconetani Grossi e Manoni a condurre il Gruppo TH con il Land Rover Defender, seguito 
a ventinove secondi dal piemontese Morra, che con il Mitsubishi Pajero è secondo ma davanti con 
margine a Lelli terzo con il Suzuki Grand Vitara. Seguono Cantarello, Isuzu D Max, e Rom con il 
Suzuki Samurai del trofeo Suzuki 
 

Domani, domenica 16 luglio, va in scena la seconda e conclusiva tappa della San Marino Baja: 
quattro i Settori Selettivi in programma, due ripetizioni dei passaggi dei tratti di  Monte Vicino e 
Apecchio, per un totale di 58 chilometri cronometrati parziali a portare a 515 chilometri il totale del 
tracciato di gara. Partenza alle ore 8 da San Marino e arrivo alle 17.45 a Borgo Maggiore di San 
Marino.  
 
 

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


