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65°RALLYE SANREMO  

DOPO QUATTRO PROVE DELLA PRIMA GIORNATA DI GARA  
PAOLO ANDREUCCI ED ANNA ANDREUSSI, PEUGEOT 208 T16, SONO AL COMANDO 
 
Le prime prove non fanno una grande selezione, ma al termine della prima frazione di gara 
mancano ancora la Mini Ronde, di 29.12 KM, e la San Romolo di 14,24, entrambe da corrersi in 
notturna. 
 

Sanremo, Venerdì 13 aprile 2018 – Una gara che rimarrà aperta fino all’ultimo chilometro, cioè 

fino al pomeriggio della giornata di domani. Una corsa difficile che non ha regalato nelle prime 

prove odierno molti brividi, nonostante il fondo stradale in gran parte viscido ed in alcuni punti 

ricoperto di fango, ed il tutto condito da improvvisi banchi di nebbia. 

Il “Sanremo” è questo ed anche di più ed ancora tutto deve accadere nella parte più difficile e 

tutta in notturna della prima frazione di gara. Quattro le prove fino ad ora disputate, l’inedita 

prova speciale spettacolo lungo il molo turistico di Porto Sole, vinta da Paolo Andreucci, e le tre 

classiche di Vignai, Bignone e San Romolo, con la prima e la terza andate nuovamente a Paolo 

Andreucci e la seconda a Rudy Michelini. 

 

Tre prove difficili che hanno costruito una classifica che vede al momento Paolo Andreucci ed 

Anna Andreussi che con la loro Peugeot 208 T16 R5 hanno preceduto di 14’’1 Umberto Scandola e 

Guido D’Amore, Skoda Fabia R5, e di 17’’8 Simone Campedelli e Tania Canton, Ford Fiesta R5. 

Quarti assoluti al momento Andrea Nucita con Marco Vozzo, Hyundai 20 R5 a 22’4 da Andreucci, 

seguiti da Andrea Crugnola e Danilo Fappani, Ford Fiesta R5Marco Pollara e Giuseppe Princiotto 

Peugeot 208 T16 hanno perso due minuti e sette decimi sulla PS4 per una toccata. 

 

La seconda e conclusiva giornata del rally sanremese di domani, Sabato 14 aprile,  inizierà alle ore 

10.30 uscendo dal Parco Notturno del Palafiori, un veloce passaggio in Parco Assistenza di 15’per 

sistemare gli assetti e montare le gomme giuste in base alle condizioni meteorologiche e si parte 

verso l’entroterra di Imperia per le tre prove in programma nella mattinata: Testico (km 14,24, ore 

11.54), San Bartolomeo (km 10,53, ore 12.20) e Colle d’Oggia (km 7,89, ore 12,38) per ritornare in 

Piazza Borea D’Olmo alle ore 13.42 per un riordino di due ore, passare quindi in Parco Assistenza 

per gli ultimi aggiustamenti in vista della prova finale, la più lunga di tutta la gara con i suoi 34,45 

km che alle ore 17.21 va da Testico a Colle d’Oggia riunendo senza soluzione di continuità le tre 

prove del mattino. A quel punto i concorrenti ritorneranno verso Sanremo, un breve passaggio in 

Parco Assistenza per rendere lucide e scintillanti le vetture ed affrontare la pedana davanti al 

Casinò fra bollicine di spumante e inno nazionale per salutare il vincitore del 65° Rallye Sanremo. 
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CLASSIFICA ASSOLUTA DOPO QUATTRO PROVE: 1.Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 

29'29.5; 2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 14.1; 3. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 

17.8 ; 4.Nucita-Vozzo (Hyundai i20 R5) a 22.4; 5. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 24.1. 
 


