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38° RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO 

STEFANO ALBERTINI E DANILO FAPPANI, FORD FIESTA WRC,  
REALIZZANO IL MIGLIOR TEMPO NELLA PROVA SPETTACOLO “CITTADINA”  

 
Al secondo posto Fontana, Hyundai I20 Wrc. Terzo Sossella, Ford Fiesta Wrc. 

Una prova spettacolo condizionata per i big dall’arrivo della pioggia. 
Domani le prove speciali “Manghen”, “Val Malene” e “Gobbera”. 

 
San Martino di Castrozza (TN) Venerdì 14 settembre 2018 - Il 38. Rallye San Martino di Castrozza e Primiero, 
quinta delle sei prove del Campionato Italiano Wrc, si è aperto questa sera con la classica prova spettacolo 
disputata nel centro abitato dolomitico, seguita da un pubblico davvero numeroso. Bella lotta nella prova 
spettacolo con distacchi minimi, dove ad ottenere il miglior tempo della prova sono stati i bresciani Stefano 
Albertini e Danilo Fappani su Ford Fiesta WRC precedendo di 1’’6 Corrado Fontana e Nicola Arena con la 
Hyundai I20 NG Wrc. A due secondi dai primi chiudono Manuel Sossella e Gabriele Falzone con un’altra 
Ford Fiesta Wrc.  
Una bella prova divisa in due parti: la prima disputata su asciutto con buone prestazioni delle vetture più 
piccole e la seconda influenzata dalle condizioni difficili per l’arrivo della pioggia battente proprio nella fase 
finale con tutti protagonisti assoluti del Campionato Italiano Wrc.  
Con il quarto tempo chiude questa prima giornata Simone Miele e Lisa Bollito con la Citroen DS3 Wrc a 2’’5 
da Albertini.  
Alle spalle dei primi quattro equipaggi il padovano Giampaolo Bizzotto con la Peugeot 207, primo tra le 
vetture S2000, ultimo equipaggio passato in prova prima dell’arrivo della pioggia. 
Nella fase finale un errore ha compromesso la prima prova del lariano Paolo Porro che ha perso il controllo 
e battuto con l’anteriore destra della sua Ford Fiesta Wrc, costringendolo al ritiro nella speciale. 
Da evidenziare il tempo assoluto ottenuto dal giovane pilota locale Francesco Gonzo con la Peugeot 208, 
primo tra le vetture R2. Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup la prova di apertura ha visto primeggiare il 
trentino Rino Lunelli che con la sua Swift della categoria R1, precedendo il compaesano Roberto Pellè e il 
toscano Stefano Martinelli. 
 
La gara riprenderà domani 15 settembre, con due passaggi sul tris di prove speciali. Le vetture 
affronteranno prima la prova “Manghen” (22,01 km) [PS2 9:50 | PS5 14.43], seguirà la prova lunga “Val 
Malene” (26,46 km) [PS3 10:59 | PS6 15:52] e si chiuderà con la speciale “Gobbera” (9,03 km) [PS4 11:54 | 
PS7 17:08]. Saranno in totale sette i tratti cronometrati per 117, 97 km, esattamente il 35,52% del percorso 
totale, inframezzati da due riordini a Fiera di Primiero [RiordinoB 12:15| RiordinoC 17:08]. Festeggiamenti 
finali  a San Martino previsti per le ore 17.50. 
 
CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA DOPO PS1: 1. Albertini-Fappani (Ford Fiesta 
Wrc) in 2’55.2; Fontana-Arena (Hyundai I20 NG Wrc) a 1.6; Sossella-Falzone (Ford Fiesta Wrc) a 2.0; 
4.Miele-Bollito (Citroen Ds3 Wrc) a 2.5; 5.Bizzotto-Tommassini (Peugeot 207 S2000) a 3.4; 6.Menegatti-
Gambasin (Renault Clio 1600) a 7.1; 7.Andriolo-Saioni (Ford Fiesta Rs) a 7.8; 8.Bruschetta-Zortea (Ford 
Fiesta Wrc) a 9.5; 9.Ferrarotti-Bizzocchi (Renault New Clio R3T) a 9.6; 10. Pedro-Baldaccini (Hyundai I20 
Wrc) a 11.5. 


