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ANDREUCCI CONTRO SCANDOLA IN UNA SFIDA DECISIVA 

AL 32 RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO 

In Trentino la sesta prova del Campionato Italiano Rally, valida per il Trofeo 

Rally Asfalto girone B. Oltre ai big del tricolore e della serie cadetta torna in 

gara nel T.R.A. Robert Kubica su Subaru Impreza WRC. 

San Martino di Castrozza (TN) 12 settembre 2012. Cinque gare alle spalle e tre ancora da 

disputare per il Campionato Italiano Rally, serie organizzata da ACI CSAI che vivrà sulle strade del 

32. Rally di San Martino di Castrozza e Primiero un appuntamento decisivo. Una gara, quella 

organizzata dalla San Martino Corse, che nella serata di giovedì 13 settembre si aprirà con la 

cerimonia di partenza, che ha numerosi motivi di interesse sportivo. In essa sono infatti confluite 

anche le sorti anche del Trofeo Rally Asfalto, di cui è la terza prova del Girone B, quella dei 

challenge di zona 4^ e 5^, un piatto forte condito anche dalla presenza dei partecipanti all’Historic 

Rally. Per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally ormai la corsa è a due tra Paolo Andreucci, 

Peugeot, ed Umberto Scadola, Skoda. I favori del pronostico dati i punti di vantaggio 

sull’avversario, vanno a Paolo Andreucci che già ora intravede il titolo. “ In effetti  - afferma il 

toscano, in caso di vittoria  il mio vantaggio su Umberto acquisterebbe un aspetto importante. Ci 

sono comunque da fare molti calcoli, compresi quelli relativi allo scarto, ed è quindi un po’ presto 

per parlare. La gara di San Martino è particolare. Andiamo in alta quota ed i nostri motori 

potrebbero soffrire e le discese , in particolare quella del Manghen, metteranno a dura prova i freni 

della nostra Peugeot 207 Super 2000. In questa estate ho cercato di rilassarmi anche perché 

l’ultimo periodo è stato molto duro per la nostra specialità. Il tema della sicurezza è tornato ad 

essere centrale ed ho visto per fortuna una pronta reazione sia di ACI CSAI che di altre 

componenti del rallismo per trovare soluzioni che migliorino la sicurezza dei concorrenti in gara”.  

Ma Umberto Scandola, secondo nella classifica tricolore con 87 punti contro i 108 del leader Paolo 

Andreucci, non si da certo per vinto. "Per mantenere la forma fisica ho lavorato in palestra 

seguendo un programma specifico, - afferma il veneto pilota ufficiale della Skoda - mentre per 

quanto riguarda la guida abbiamo svolto un test recentemente. Si tratta senz´altro di una tappa 

importante per il campionato, e noi ci arriviamo con la giusta carica e la convinzione di poter fare 

bene. Non ha molto senso fare calcoli adesso: affrontiamo la gara e poi faremo i conti con le 

classifiche, Sono convinto che la Fabia S2000 sia un´auto molto affidabile e veloce. Per quanto mi 

riguarda c´è ancora del margine, devo affinare il feeling con la vettura, in particolare sull´asfalto. 

La Fabia ha un potenziale altissimo, come dimostrano i risultati ottenuti dalla Skoda nei campionati 

in cui è impegnata".  

Giandomenico Basso, il veneto della Ford,  punta a vincere la gara ed a fare da ago della bilancia 

nell’assegnazione del titolo. Giandomenico Basso ed il suo splendido 2012 che lo ha visto fra l’altro 

vincitore di due appuntamenti del tricolore il 1000 Miglia ed il Targa Florio, ma che lo ha visto 
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soprattutto impegnato nella gare della serie intercontinentale IRC. A San Martino può vincere con 

la sua Ford Fiesta R e soprattutto fare da ago della bilancia nella corsa al titolo tricolore soprattutto 

nel caso si piazzasse tra i due contendenti. Ma in gara ci sono anche altri piloti da tenere sotto 

osservazione. Tra questi i tre su Peugeot, il bergamasco Matteo Gamba, primo nella classifica 

indipendenti, il giovane piemontese Stefano Albertini, in gara grazie ad un programma condiviso 

tra ACI CSAI, Pirelli, Racing Lions e Peugeot, ed un altro bergamasco Alessandro Perico, pilota 

veloce ma che quest’anno non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio. La gara del Campionato 

Italiano rally inizierà giovedì 13 settembre con le verifiche dalle 8.30 alle 13.30 presso la Fiera di 

Primiero, alle 18.30 Cerimonia di Partenza. Parola ai motori ed al cronometro dalle 8.21 fino alle 

20.20 per la prima lunga tappa del Rally con sette prove speciali. La seconda frazione con latri 

quattro crono, inizierà alle 8.25 sabato 15 settembre per concludersi sul traguardo di Piazzale 

Rosalpina a S. Martino di Castrozza, alle 17.30. I concorrenti percorreranno in totale 565,57 Km di 

cui 152,09 contro il cronometro nelle 12 prove speciali. 

Grande, attesa e gradita novità. Al via della gara valida per il Trofeo Rally Asfalto c’è il polacco Robert 

Kubica, al volante della Subaru Impreza Wrc nel ritorno ai rally dopo l’infortunio di un anno fa, ma è il duello 

tra due lariani, Paolo Porro e Corrado Fontana a tenere banco. Sono cinque le lunghezze che li separano al 

vertice della classifica assoluta del Girone B del T.R.A.. Un diaframma di piccola entità che comunque li fa 

apparire sullo stesso piano delle possibilità nella corsa alla leadership della “regular season”. A far la 

differenza è l’esperienza al volante delle Ford Focus Wrc, che entrambi guidano in gara. I giochi sono quindi 

ancora apertissimi ed il Rallye San Martino è chiamato a indicare chi tra i due può chiudere la fase 

preliminare al comando della serie, prima delle due finali all’Appennino Reggiano e Como, con le quali 

terminerà la stagione 2012 del TRA. Non mancheranno i forti piloti locali che correranno fuori dai punteggi 

campionato Eddie Sciessere, Alessandro Taddei e Valter Gentilini, in formazione compatta con le Citroen 

Wsara Wrc. Per la gara del TRA Cerimonia di Partenza venerdì 14 alle 20.11 e subito la prova “San Martino” 

alle 20.11. Alle 8.25 di sabato 15 settembre l’inizio delle ostilità, con quattro prove speciali, infine il 

traguardo e la premiazione, ancora in Piazzale Rosalpina alle 17.30. Il percorso per i protagonisti della serie 

su asfalto sarà di 317,41 Km di cui 86,06 articolati sui cinque crono. 

CLASSIFICHE CIR 

Piloti Assoluta –  1, Andreucci 108; 2. Scandola 67; 3. Gamba  63  Basso ; 4. Campedelli 42  Costruttori – 1. 

Peugeot 136; 2. Skoda 128; 3. Ford 46. Indipendenti – 1. Gamba 73; 2. Perico 55, 3. Trentin 43 

CLASSIFICHE TRA GIRONE B 

Conduttori: 1. Porro 27; 2. Fontana 22; 3. Cescutti 13; Coppa Csai Super 2000 -R4: 1. Vellani punti 

15Coppa Csai Gruppo N: 1. Giordano 30 Coppa Csai classe R2: 1. Modugno 30Coppa Csai Classe R3: 1. 

Balbo 30; 2. Bravi 24Coppa Csai Under 23: 1. Bravi 30 

La diretta web della gara, classifiche, foto ed approfondimenti sul sito www.acisportitalia.it  


