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55° RALLYE DI SANREMO 

LA PRIMA TAPPA E’ DI ANDREUCCI-ANDREUSSI  

SU PEUGEOT 207 S2000 

Si chiude la prima giornata di prove speciali al rally sanremese con  in testa il toscano e la friulana su Peugeot 207 
S2000. Inseguono in seconda posizione Basso-Dotta sempre su Peugeot. Terzo tempo per Scandola-D’Amore. su Skoda 
Fabia S2000.Domani la seconda tappa con il doppio passaggio su Colle Langan, Passo Teglia e Colle D’Oggia con Live 
streaming dalle 12:30 al fine prova. 

Sanremo, 11 ottobre 2013 – Si è conclusa la prima tappa di questa cinquantacinquesima edizione del Rally di Sanremo 
,valida per il Campionato Italiano ed Europeo Rally, questa sera al termine dello spettacolo notturno della Ronde, divisa 
in due tronconi con una distanza di circa un chilometro. 

Due belle prove con qualche problema per l’irlandese Craig Breen che aveva tenuto testa ai nostri piloti nelle prime tre 
prove della giornata e che si è visto costretto a riconsegnare la tabella in seguito ad una foratura nella Ronde 
Notturna.Dopo il controllo stop e prima dell’allineamento per il successivo lungo tratto cronometrato, si sono registrati 
alcuni interventi sugli pneumatici. In particolare, hanno cambiato la coppia anteriore sia Basso che Scandola, mentre 
Andreucci ha invertito gli stessi pneumatici utilizzati nei 33 chilometri cronometrati, come Bouffier e Albertini. Cambio di 
gomme, anche per il giovane Simone Campedelli, autore di un’ottima prima giornata di gara. 

Nella classifica assoluta di prima tappa, dunque, si confermano primi tre i nostri piloti italiani: il toscano Andreucci con il 
tempo di 1:12’50.5, il veneto Basso a 16 secondi entrambi su Peugeot 207 S2000 e, il veronese Scandola a venti sulla 
Skoda Fabia S2000. Quarto tempo assoluto per il francese Bouffier, autore anche del miglior tempo nella quarta prova 
notturna. Buona gara per il bergamasco Alessandro Perico alle note di Fabrizio Carrara su Peugeot 207 S2000, segnando 
il quinto assoluto a otto secondi. Un’altra Skoda Fabia S2000, quella di Lappi-Ferm, occupa il sesto assoluto, seguita dal 
bresciano Stefano Albertini in coppia con Simone Scattolin,su Peugeot 207 S2000. Ottava posizione per Simone 
Campedelli e Danilo Fappani su Citroen DS3 R3. Chiudono la classifica dei primi dieci la Ford Fiesta RRC di  di  Tobia 
Cavallini e quella Super 2000 del pilota russo Gryazin  Per quanto riguarda il Campionato Rally Junior rimangono al 
momento al comando Andrea Crugnola, in coppia con Michele Ferrara, al volante di una Renault Twingo R2 alla 
diciassettesima posizione nell’assoluta. 

Domani, Sabato 12 Ottobre i concorrenti riprenderanno le sfide con la Seconda Tappa, 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. Come di consueto la corsa potrà essere vissuta live 
attraverso il sito www.acisportitalia.it. Dopo lo  streaming video in diretta dallo stop della prova di "Apricale" (17,75 km ), 
domani si terrà dal termine della prova "Colle d'Oggia" (20,73 km) visibile dalle Ore 12:30. A seguire il 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.  

55° Rallye Sanremo Prima Tappa: 1.Andreucci,P. - Andreussi,A. (Peugeot 207 S2000) in 1:12'50.5; 2.Basso,G. - Dotta,M. 
(Peugeot 207 S2000) a 16.2; 3.Scandola,U. - D'Amore, G. (Skoda Fabia S2000) a 36.2; 4.Bouffier,B. - Panseri,X. (Peugeot 207 
S2000) a 1'02.4; 5.Perico,A. - Carrara,F. (Peugeot 207 S2000) a 1'10.6; 6.Lappi,E. - Ferm, J.k. (Skoda Fabia S2000) a 1'17.2; 
7.Albertini,S. - Scattolin,S. (Peugeot 207 S2000) a 1'19.4; 8.Campedelli,S. - Fappani,D. (Citroen Ds3 R3T) a 3'28.8; 
9.Cavallini,T. - Farnocchia,S. (Ford Fiesta RRC) a 4'14.1; 10.Gryazin Vasily - Chumak,D. (Ford Fiesta S2000) a 4'40.9. 

 
 


