
 

PARTITI I PROTAGONISTI DEL 36° RALLY 1000 MIGLIA 

Per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally la partenza dalle 18,50 in Piazza  della Vittoria 
a Brescia,  con a seguire  la consueta prova spettacolo, alle ore 20.00, all’interno dell’autodromo di 

Franciacorta “Daniel Bonara”. 

Brescia 19/04/2012. Dopo l’apertura del Ciocco, il Campionato Italiano Rally  offrirà, quale secondo atto della 

stagione, un appuntamento di grandissimo spessore e dalla lunga tradizione. Il 36° Rally 1000 Miglia ospita 
infatti sulle sue classiche prove speciali il circus tricolore. Gara valida anche per il campionato europeo,  

vedrà duellare anche i pretendenti alla corona europea 2012. Rally lungo ed impegnativo, con 15 prove 
speciali per complessivi 256 km e un totale del percorso di circa 900 km. Numeri importanti, soprattutto 

pensando alle caratteristiche tecniche delle prove con un asfalto particolarmente impegnativo. Così è facile 

pensare ad equipaggi occupati in fondamentali ricognizioni pre-gara fra le montagne della Val Trompia, con il 
picco massimo dei circa 1500 metri da raggiungere sulla prova speciale più lunga, la Colle San Zeno di 32 

km. Insomma un rally durissimo e che è naturale obiettivo di molti, ma in particolare di Paolo Andreucci, che 
in coppia con la “sua” Anna Andreussi e ovviamente sempre al volante della Peugeot 207 Super2000 

ufficiale, parte con l’intenzione di ottenere il tris consecutivo e sesta vittoria assoluta nella gara bresciana. “ 

E’ un rally particolarmente difficile con anche il problema rappresentato dal tempo molto incerto. Le prime 
prove serviranno per capire come affrontare il rally. Una gara da gestire e non da aggredire.” 

Come naturale avversario del toscano, è presente il fortissimo Umberto Scandola, navigato da Guido 
D’Amore, che al volante della Skoda Fabia Super2000 ufficiale, tenterà di ridurre il gap emerso nel Rally del 

Ciocco. “Non sarà facile recuperare il gap del Ciocco nei confronti di Andreucci, ovviamente ci proveremo, 
anche perché la nostra vettura si adatta molto bene alle strade bresciane.” 

Capitolo a parte per i bravissimi partecipanti al tricolore Junior, con tanti giovani di grande qualità che hanno 

dimostrato fin dall’apertura toscana ottime doti di guida. Le speranze per loro non mancano di certo con   
Andrea Nucita, Simone Campedelli e Andrea Carella pronti a darsi battaglia. 

E proprio nel Rally 1000 Miglia è partito un importante progetto che coinvolge il vincitore del tricolore Junior 
2010 Stefano Albertini, in gara con Simone Scattolin. Infatti grazie all’Aci-Csai, alla Pirelli, alla Racing Lions e 

Peugeot Italia si è concretizzato un programma nel CIR per il 25enne bresciano che indubbiamente ha una 

grande opportunità tutta da sfruttare. 
Dalle speranze raccolte a Brescia nella bella Piazza della Vittoria, sede della partenza del rally, al pronti-via 

della prima prova speciale della gara, che come consuetudine si è svolta all’interno dell’autodromo di 
Franciacorta, in notturna e davanti a moltissimi spettatori. Nella circostanza la vittoria è andata ad 

Alessandro Perico al volante della Peugeot 207 Super 2000 targata PA Racing. Secondo Tempo per Umberto 
Scandola, alla guida della Skoda Fabia Super 2000 ufficiale. Terzo miglior tempo per Marco Signor con la 

Skoda Fabia Super 2000  del team DP Motorsport.  

Prova Speciale che in parte è stata condizionata dalla pioggia che a tratti è caduta con grande intensità. 
Pioggia che è prevista anche per l’intera prima tappa. 

Nella giornata di Venerdì 20 aprile verrà trasmessa la differita della gara sul canale dedicato Rai Sport 2 , alle 
ore 22.30. Mentre nella giornata di Sabato 21 aprile, la gara sarà visibile in diretta tv alle 18.00, sempre su 

Rai Sport 2. IL PROGRAMMA: 
Venerdì 20 aprile: Conventino km 9,20 (09:04) - Tremosine km 18,76 (09:54) - Valvestino Km 7,50 (11.02) - Pertiche 
Km 25,08 (11:47); Conventino 2 (15:06) - Tremosine 2 (15:56) - Valvestino 2 (17:04)- Pertiche 2 (17:49) . 
Sabato 21 aprile: Acquebone Km 14,98 (08:44); Colle San Zeno Km 32,51 (09:27); Irma Km 17,81 (10:20); 
Acquebone 2 (13:46) ; Colle San Zeno 2 (14:29 ; Irma 2 (15:22). 
Dalle ore 18.00 avrà luogo la cerimonia di arrivo e premiazione, ancora in Piazza della Vittoria a Brescia. 
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