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55° RALLYE DI SANREMO 
PAOLO ANDREUCCI, PEUGEOT, CONTRO UMBERTO SCANDOLA, SKODA, 

NELLA CLASSICISSIMA CHE PRENDERA’ IL VIA DOMANI 
 

Il duello tra il toscano ed il veronese non sarà però l’unico motivo di interesse di un gara che alla vigilia si presente 
bella ed incerta. Da seguire, anche le gare di Basso, Perico e dei tanti stranieri in lotta per il Campionato Europeo. 

La gara perde la lunga ronde notturna di 55 km divisa per ragioni di sicurezza in due parti.  
Domani Diretta Streaming di Aci Sport dai fine prova di Apricale  e Colle D’Oggia, dalle 15:10 e dalle 17:50. 

 
Sanremo - Giovedì 10 ottobre 2013- Due lunghe giornate di gara che vedranno i concorrenti impegnati su dieci prove 
speciali per un percorso di oltre 230 chilometri cronometrati immersi in un complessivo da percorrere di 460 chilometri. 
Questo in estrema sintesi i numeri del 55° Rallye Sanremo gara organizzata dall’Automobile Club Sanremo, che 
rappresenta l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally e il penultimo del Campionato Europeo, due 
serie che hanno già espresso i loro vincitori in Umberto Scandola, quella tricolore, e in Jan Kopecky non presente in gara, 
quella continentale, entrambi piloti Skoda. Campionati quindi assegnati ma molti i motivi d’interesse per la classicissima 
ligure che ,per l’occasione, si presenta con un percorso particolarmente difficile e selettivo. La lotta per la vittoria in gara, 
costituisce naturalmente il maggior motivo di interesse. Da una parte gli italiani con Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, 
Peugeot 207 Super 2000, Umberto Scandola e Guido D’Amore, Skoda Fabia Super 2000, Giandomenico Basso e Mitia 
Dotta, Peugeot 207 Super 2000, dall’altra piloti stranieri di assoluto livello come l’irlandese Craig Breen, Peugeot 207 
Super 2000, il francese Bryan Buffier, anche lui su Peugeot, e il giovane finlandese Lappi Esapekka, Skoda Fabia. Da 
questo stretto lotto di nomi dovrebbe uscire quello del vincitore della gara, anche se sono comunque da seguire le gare 
di Alessandro Perico e di Stefano Albertini, entrambi su Peugeot 207 Super 2000. 
 
La gara sanremese sarà fondamentale per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano Rally Junior, Dopo una 
lunga battaglia durata per tutta la stagione, il duello è ancora aperto tra Andrea Carella, navigato da Ilaria Riolfo, che ha 
corso parte della stagione con una Peugeot 208 ed ora sarà in gara con un Renault Twingo R2 B ,   Andrea Crugnola e 
Fabrizio Andolfi Junior, anche loro alla guida di due Renault Twingo. Andolfi e Crugnola sono anche i pretendenti alla 
vittoria del trofeo monomarca Twingo R2 Top. Sebbene la graduatoria veda in testa Andolfi, Crugnola può vantare una 
situazione migliore per gli scarti che nell’attuale situazione lo avvantaggiano.  
 
Al Sanremo si svolgerà anche l’atto finale del Citroen Racing Trophy 2013 con il leader Alessandro Re che dovrà 
vedersela soprattutto con Andrea Nucita, recentemente laureatosi Campione Italiano Rally Produzione. A inserirsi nel 
duello tra i due sicuramente ci saranno Alex Vittalini e Simone Campedelli. Il pilota romagnolo vuole da questa gara un 
risultato positivo che metta fine ad un’annata non certo fortunata. In questa gara debutterà con la Citroen Ds3R3 Fabio 
Andolfi con la vettura francese preparata dalla neonata Procar Motorsport.                                                                
 
Nona e ultima prova decisiva, anche per il Suzuki Rally Cup. A Sanremo, si decreterà il vincitore del monomarca 
dedicato alle Swift Sport 1.6, con dieci iscritti alla gara sanremese, dove leader della classifica assoluta è  il cuneese 
Paolo Amorisco, portacolori della Meteco Corse, il quale dovrà  vedersela con due piloti ventenni: il piacentino della 
Proracing Filippo Visconti, secondo ed a sua volta capoclassifica tra le vetture in versione Racing Start, e il biellese 
Andrea Vineis della Cars For Fun, tenuto in gioco dalla matematica e con buone possibilità d’affermazioni. 
Tra i concorrenti al via da seguire Tobia Cavallini, Ford Fiesta RRC, e il “sempre verde” Maurizio Verini che alla guida di 
una Mitsubishi Lancer Evo 9 tornerà a correre su strada che lo hanno visto in passato protagonista di spicco.  
 
Il 55° Rallye Sanremo entra nel vivo domani, Venerdì 11 ottobre, alle ore 14,00 quando scatterà la prima tappa. Sono 
previste le classiche tre prove di Coldirodi (ore 14,33), Apricale (15,01) e Vignai (15,28), prima che i concorrenti ritornino 
a Sanremo per il riordino ed il parco assistenza previsto prima di affrontare la ronde notturna. Ma nella giornata odierna 
è arrivata la decisione di dividere la lunghissima ronde di chiusura della prima Tappa in due tronconi. Tale 
provvedimento è stato reso obbligatorio dall’impossibilità  da parte degli organizzatori di allestire tutti gli apparati di 
sicurezza richiesti nella zona di Passo Ghimbegna, richiesti solo due giorni fa, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. 
Una decisione che snatura profondamente il senso della prima tappa della gara, costringendo ploti e team a rivedere in 
poche ore le loro strategie. 
Sabato 12 Ottobre i concorrenti riprenderanno le sfide, a partire dalle Ore 9,30, con il doppio passaggio sulle speciali di 
Colle Langan (ore 10,59 e 15,36), Passo Teglia (Ore 11,34 e 16,09) e Colle d'Oggia (Ore 12,22 e 16,53) con l’arrivo 
previsto alle Ore 18,04 sul lungomare di Sanremo. 
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Classifiche e Risultati: 

Classifica C.I.R. Assoluta:1.U.Scandola (Skoda Fabia S2000) 91 pt;2. P.Andreucci (Peugeot 208 S2000) 66;3. 
A.Perico(Peugeot 207 S2000) 47;4. A.Nucita (Citroen DS3 R3) 37;5.G.Basso (Peugeot 207 S2000) 27;6.A.Bosca 
(Renault New Clio R3)23;7.S.Campedelli ( Citroen DS3 R3)16;8.A.Vittalini (Citroen DS3 R3) 16;9.I.Ferrarotti (Renault 
New Clio R3)16;10.M. Brunello(Ford Fiesta R2)14.               
Classifica C.I.R. Costruttori: 1.Peugeot 116 pt; 2. Skoda 96; 3. Citroen 44; Mitsubishi 36; 5.Renault 29; 5. Ford 
14;Subaru 11.                    
Classifica C.I. Junior: 1.A.Carella 114 pt; 2.A.Crugnola 104; 3. F.Andolfi 100; 4. M.Brunello 64;5.G.Testa 42.            
Classifica Coppa Csai Piloti R2:1.P.Andreucci (Peugeot 208 R2) 45 pt; 2.E.Chentre (Peugeot 208 R2) 24;3.F.Andolfi 
(Renault Twingo R2)24;4.A.Carella (Peugeot 208/Renault Twingo)22;5.A.Crugnola ( Renault Twingo R2) 16.        
Classifica Trofeo Twingo R2 Top: 1. F. Andolfi 224 pt; 2. A.Crugnola 194; 3.S.Scattolon 109;4.M.Tassone 52.       
Classifica Citroen Racing Trophy:1.A.Re 134 pt;2.A.Nucita 130;3.A.Vittalini 129;4.S.Campedelli 65;5.S.Chardonnet 
30Classifica Suzuki Rally Cup: 1.P. Amorisco 143 pt; 2. F.Visconti 103; 3.A. Vineis 97 ;4.G.Saresera 72;5.A.Uliana 68. 
Classifica New Swift N Start: F.Visconti 103 pt;2.S.Rivia 66;3.M.Cappello 62;4.R.Mollo 52.;5.S.Denaro 44. 

Come di consueto la corsa potrà essere vissuta live attraverso il sito www.acisportitalia.it. Da seguire in particolare gli 
streaming video in diretta dallo stop della prova di "Apricale" (17,75 km ) con inizio alle 15.10 di Venerdì, mentre Sabato 
da quello della prova "Colle d'Oggia" (20,73 km) dalle Ore 12:30. Terzo e ultimo collegamento avrà luogo all'arrivo della 
seconda tappa, davanti all'ex Stazione Ferroviaria, nel cuore di Sanremo, con inizio alle Ore 17:50.  

Tutte le Informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.acisportitalia.it 

 


