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CIR, Rally Sanremo 2013: vince Basso, 

Peugeot si aggiudica il titolo 

Scritto da: Rosario Scelsi - lunedì 14 ottobre 2013  

Il Rally di Sanremo ha chiuso la stagione agonistica 2013 del Campionato 

Italiano Rally. La sfida ligure è andata in scena dopo la Targa Florio, 

completando al meglio un calendario gradevole e molto animato nelle sue 

dinamiche. 

 
La vittoria finale nella città dei fiori è andata a Giandomenico Basso, degnamente assistito 

alle note da Mitia Dotta, su Peugeot 207 Super 2000. 

Al secondo posto ha chiuso la Skoda del giovane finlandese Esapekka Lappi. Poi le auto 

del leone rampante portante in gara da Perico, Bouffier e Albertini. Solo sesto Paolo 

Andreucci, sulla vettura più attesa dello stesso marchio, dopo aver dominato nettamente 

buona parte del confronto. A un certo punto delle danze, però, l’asso toscano si è reso 

protagonista di una sbavatura di guida che lo ha costretto a farsi carico di un ritardo 

importante. 
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Questo colpo di scena si è aggiunto all’altro della giornata: il ritiro per problemi alle gomme 

di Umberto Scandola, che già si era assicurato il titolo piloti 2013. Quello costruttori è 

invece finito, con merito, alla Peugeot, al termine di una gara bella e combattuta, dal primo 

all’ultimo chilometro. 

Per la casa francese è il settimo tricolore in assoluto, ma anche il sesto consecutivo, che 

dà meglio l’idea della felice sequenza. Il risultato consolida il suo primato di marchio estero 

più titolato nei rally della nostra penisola. Da segnalare il successo nel Campionato 

Italiano Rally Junior del varesino Andrea Crugnola, su Renault Twingo R2.  

Classifiche e Risultati 

Classifica Finale 55° Rallye Sanremo 

01.Basso,G. - Dotta,M. (Peugeot 207 S2000) in 2h37′37.3 

02.Lappi,E. - Ferm, J.k. (Skoda Fabia S2000) a 1′43.0 

03.Perico,A. - Carrara,F. (Peugeot 207 S2000) a 1′47.1 

04.Bouffier,B. - Panseri,X. (Peugeot 207 S2000) a 1′52.9 

05.Albertini,S. - Scattolin,S. (Peugeot 207 S2000) a 2′10.4 

06.Andreucci,P. - Andreussi,A. (Peugeot 207 S2000) a 10′01.0 

Classifica C.I.R. Assoluta 

01. U.Scandola (Skoda Fabia S2000) 91 punti 

02. P.Andreucci (Peugeot 208 S2000) 70 

03. A.Perico (Peugeot 207 S2000) 59 

04. G.Basso (Peugeot 207 S2000) 42 

05. A.Nucita (Citroen DS3 R3) 41 

Classifica C.I.R. Costruttori  

01. Peugeot 137 punti 

02. Skoda 104 

03. Citroen 47 

04. Renault 43 

05. Mitsubishi 36 

06. Ford 15 

07. Subaru 11  

 

Foto | Acisportitalia.it 



Nella seconda e ultima giornata del Rally di Sanremo trionfa, per la seconda volta

consecutiva in terra ligure, Giandomenico Basso. L'italiano della Peugeot batte al

fotofinish Bryan Bouffier, dopo un bellissimo duello in questo day-2. Andreucci, leader

dopo la prima giornata, sbaglia e chiude solo sesto

Scritto da Fabio PSOROULAS (Twitter: @fabiopso) | Eurosport – dom 13 ott 2013 02:56 CEST

Tante sorprese in quest'ultima giornata del Rally di Sanremo 2013, tappa valida sia come penultimo atto del Campionato

Europeo ERC, sia come ultimo del Campionato Italiano. A spuntarla, per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, è

Giandomenico Basso sulla Peugeot 207. L'italiano non ha mai dimostrato di saper dominare sull'asfalto ligure, ma è stato

uno dei pochi a non sbagliare mai in questa due giorni e con tempi sempre costanti nelle zone medio-alte della classifica.

La costanza di rendimento ha premiato Basso, che si porta a casa questa tappa. Al secondo posto il sorprendente Esapekka

Lappi, che sfrutta l'errore alla fine di Bryan Bouffier e sale secondo gradino del podio. Chiude i primi tre un altro italiano:

Alessandro Perico. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in questo day-2.

RECUPERA BOUFFIER - Dopo l'errore nella prima giornata che lo ha fatto crollare in classifica, Bryan Bouffier

comincia la sua rimonta, concludendo in testa la quinta speciale, portandosi a meno di un minuto dal duo Andreucci-

Basso. Buon quarto posto per Alessandro Perico, che completa una Top4 tutta di Peugeot 207 Super2000, seguito da

Esapekka Lappi con la Skoda Fabia.

SBAGLIA ANDREUCCI - Il colpo di scena arriva al termine della PS7: Andreucci fora un pneumatico. E' velocissimo nel

cambiarlo ma, dimenticandosi di avere gomme fredde, va in testacoda perdendo tanto tempo. In testa quindi nella

generale va Basso che vede il suo vantaggio ridursi moltissimo su Bouffier, sempre autore dei best lap. Terzo Perico, quarto

Esapekka Lappi che continua a fare esperienza nel rally su asfalto.

DUELLO BASSO-BOUFFIER - Le ultime tappe del Rally sanremese vedono protagonisti i due leader della classifica.

Giandomenico Basso al termine della penultima speciale resiste agli attacchi di Bouffier, conservando un misero vantaggi

di soli sette secondi. Ma nell'ultima accade un nuovo colpo di scena: il francese fora, lasciando strada libera all'italiano che

trionfa con quasi 2 minuti su Lappi e Perico. Bouffier chiude quarto, sesto Andreucci. Si torna in pista il secondo weekend

di novembre per l'ultima tappa in calendario: la Svizzera.

***

Rally Sanremo - Sbaglia Andreucci, vince Basso, 4° Bouffier - Yahoo ... http://it.eurosport.yahoo.com/notizie/rally-sanremo-sbaglia-andreucci-v...
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La Peugeot 207 di Basso-Dotta, primi al “Sanremo 2013” 

12/10/2013 - RALLY  

Basso trionfa nel “Sanremo 2013” 
deciso solo nell’ultima prova speciale 
 
 
“Volata” finale sul Colle d’Oggia con 
il francese Bouffier che fora e perde 
anche il secondo posto. I rivieraschi 
Ameglio-Marinotto costretti al ritiro 
nell’ultima prova quando erano ottavi 
nella classifica assoluta 
 
 
BRUNO MONTICONE 
 
SANREMO  
Giandomenico Basso, in coppia con Mitia Dotta, su Puegeot 207 Super 2000 ha vinto la 55’ 
edizione del Rally di Sanremo, prova valida per il Campionato Europeo ed Italiano. Per Basso è il 
terzo successo nella prova ligure: aveva già vinto, sempre in coppia con Mitia Dotta, nel 2008 con 
l’Abarth Punto e lo scorso anno, nel 2012, su Ford Fiesta.   
Un successo, quello di Basso, praticamente al fotofinish. Quasi uno sprint tra lui e il francese Bryan 
Bouffier, anche lui su Peugeot 207, che si è risolto nell’ultima prova speciale, quella del Colle 
d’Oggia nell’entroterra sanremese, l’ultima delle sei “speciali” della giornata. Alla prova del Colle 
d’Oggia, Basso si era presentato con un lievissimo margine di n7 decimi di secondi di vantaggio su 
Bouffier in classifica. Nella penultima “speciale”, quella del Passo Teglia, infatti, il francese aveva 
vinto rosicchiando 13 secondi a Basso, per lanciare la sfida nell’ultima prova, sui 20 chilometri e 
730 metri del tracciato. E, qui, Basso ha costruito la sua vittoria: ha premuto sull’acceleratore, ha 
lasciato il successo di prova al finlandese Esapekka Lappi su Skoda Fabia ma ha difeso 
strenuamente il suo secondo posto a soli nove decimi dallo scandinavo mentre Bouffier, costretto a 
fermarsi per uan gomma forata, ha perso tempo prezioso scivolando al settimo posto nella prova e 
perdendo anche il secondo posto nella classifica generale, ancora ufficiosa, a favore dello stesso 
Lappi.  
La battaglia, nelle prove di oggi, si era man mano ridotta ad un duello proprio tra Basso e Bouffier. 
Gli altri protagonisti, infatti, erano scomparsi di scena. Paolo Andreucci, su Peugeot 207, 
dominatore della prima tappa e delle due Ronde notturne, in testa alla gara, alla settima “speciale” - 
il primo passaggio sul Colle d’Oggia - ha toccato in prova ed ha “pagato” più di 10 minuti uscendo 
dalla lotta per il podio più alto. Ma prima di lui erano usciti dalla lotta per la leadership sia 
l’irlandese Craig Breen su Peuguet 207 costretto a fermarsi per aver toccato un terrapieno 
strappando uan ruota, sia il neocampione italiano Umberto Scandola su Skoda Fabia che ha pagato 
oltre 21” nella seconda Ronde e che si è, poi, ritirato sul Colle d’Oggia nella prima prova della 
mattinata. Il “Sanremo” è finito anzitempo anche per la coppia rivierasca formata dall’imperiese 
Danilo Ameglio e dal sanremese Massimo Marinotto su Peugeot 206 costretti al ritiro proprio 
nell’ultima “speciale” della giornata sul Colle d’Oggia, prova a cui si erano presentati con uno 
splendido ottavo posto nella classifica assoluta.  
La graduatoria finale, ufficiosa, del Rally di Sanremo, per quanto riguarda le prime sei posizione è 
la seguente con ben cinque Peugeot 207 nei primi sei posti: 1 Basso-Dotta (Peugeot 207) Italia in 
2:37’37.3; 2 Lappi-Ferm (Skoda Fabia) Finlandia a 1’43.0; 3 vPerico-Carrara (Peugeot 207) Italia a 
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1’47”1; 4 Bouffier-Panseri (Peugeot 207) Francia a 1’52.9; 5 Albertini-Scattolin (Peugeot 207) 
Italia a 2’10.4; 6 Andreucci-Andreussi (Peugeot 207) a 10’01.0.  
Nel “Sanremo Leggenda”, rally parallelo per vetture con scaduta omologazione, successo 
dell’equipaggio cuneese formato da Alessandro Gino e Maroc Ravera, anche loro su Peugeot 207. 
La gara era valida come prova finale del Suzuki Rally Cup che ha visto il successo di Alessandro 
Uliana e Corrado Bonato su Suzuki Switf.  
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55/a edizione parte nel segno della massima incertezza
11 ottobre, 20:24

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Tre prove disputate, due ancora da percorrere in nottata, prima della fine
della prima tappa del 55. Il Rally di Sanremo, gara di chiusura del Campionato Italiano Rally è appena
iniziato, ma già qualche indicazione pesante è venuta fuori dai primi passaggi sulle prove di Coldirodi,
Apricale e Vignai. I distacchi tra un pilota e l'altro non sono ancora significativi, ma la pattuglia dei big
italiani formata da Andreucci, Peugeot, Scandola, Skoda e Basso è davanti ai campioni stranieri.
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Tweet 1

11 Ottobre 2013 20:23 SPORT

(ANSA) - ROMA - Tre prove disputate, due ancora da percorrere in nottata, prima della fine della prima

tappa del 55. Il Rally di Sanremo, gara di chiusura del Campionato Italiano Rally è appena iniziato, ma

già qualche indicazione pesante è venuta fuori dai primi passaggi sulle prove di Coldirodi, Apricale e

Vignai. I distacchi tra un pilota e l'altro non sono ancora significativi, ma la pattuglia dei big italiani

formata da Andreucci, Peugeot, Scandola, Skoda e Basso è davanti ai campioni stranieri.
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Aggiornata al : 11/10/2013 , ore 05:31:16            

L'ottavo round del CIR 2013 scatterà domani alle
ore 14 dalla città ligure, per una prima tappa densa
di prove speciali. Cinque tratti cronometrati per un
totale di circa 107 chilometri, che distingueranno la
prima parte della 55° edizione del Rallye Sanremo.
Giornata dedicata allo Shakedown quella odierna,
che ha visto tra i protagonisti anche Umberto
Scandola e Guido D'Amore. La maggior parte del
lavoro si è svolto nei giorni scorsi durante una
sessione di test dedicata. Quest'oggi i portacolori
ŠKODA hanno effettuato un passaggio confermando
l'ottimo lavoro precedentemente fatto.
Tutto pronto per il 55° Rallye Sanremo, ottavo ed
ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally.
Una stagione ricca di successi per ŠKODA Italia
Motorsport, che dopo il Titolo Conduttori, prova la

scalata a quello Marche.
La prima giornata di gara si svilupperà lungo cinque prove speciali. Le grandi classiche “Coldirodi”,
“Apricale” e “Vignai” sono l'emblema di uno dei rally più famosi del mondo. Un trittico di speciali che
impegnerà i piloti per tutta la prima parte del pomeriggio. Dopo un lungo riordino e la prima assistenza di
giornata, si sarebbe dovuta svolgere la prova di “Ronde” di 55,40 chilometri. A causa di un'ordinanza
prefetizia, relativa alla sicurezza del pubblico, è stata divisa in due differenti tratti cronometrati. Terminato

Positivo lo Shakedown del 55° Rallye Sanremo per l'equipaggio Scando... http://www.motorzone.it/public/news/2013/positivo-lo-shakedown-del...
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impegnerà i piloti per tutta la prima parte del pomeriggio. Dopo un lungo riordino e la prima assistenza di
giornata, si sarebbe dovuta svolgere la prova di “Ronde” di 55,40 chilometri. A causa di un'ordinanza
prefetizia, relativa alla sicurezza del pubblico, è stata divisa in due differenti tratti cronometrati. Terminato
quindi l'ultimo giro di speciali, sarà il secondo ed ultimo service park sanremese a spegnere i riflettori sulla
prima tappa del 55° Rallye Sanremo. Una breve pausa notturna, dopodiché la carovana del CIR e dell'ERC
ripartirà per la seconda tappa conclusiva.
Sanremo (Imperia), 10 ottobre 2013
ŠKODA Italia Motorsport
http://motorsport.skoda-auto.it/
www.twitter.com/@SKODAScandola
www.youtube.com/skodaitmotorsport

Positivo lo Shakedown del 55° Rallye Sanremo per l'equipaggio Scando... http://www.motorzone.it/public/news/2013/positivo-lo-shakedown-del...
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Seguici su     

Notizie correlate

CIR 2013. Rally Targa Florio. Il
settimo sigillo di Paolo Andreucci
(Peugeot 207 S2000)
Andreucci: «Corriamo anche il
Sanremo con la Super 2000 per
vincere il Campionato Costruttori»
Leggi tutte le news sul CIR

CIR 2013

Andreucci: «Al Sanremo puntiamo a vincere il costruttori. Ma se c'è la
possibilità anche a vincere la gara» 
Ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano, come il “Targa” il Sanremo è
anche un incontro con la Storia. Nel mirino di Paolo Andreucci il Titolo Costruttori. Anche
per questo è Peugeot 207 S2000 | P. Batini
Tutto su: Sport | Interviste

Ultimo appuntamento stagionale del

Campionato Italiano, come il “Targa” il

Sanremo è anche un incontro con la

Storia. Nel mirino di Paolo Andreucci

il Titolo Costruttori. Anche per questo è

Peugeot 207 S2000.

Paolo. Dal Targa al Sanremo.

L’Italiano è in chiusura, ma resta

una “pratica” da sbrigare. Otto

punti e il Costruttori è vostro…

«Non bisogna essere presuntuosi o

sufficienti. È sempre difficile parlare di

“pratiche” nei Rally. Quando si è

impegnati al volante e in corsa, non è mai

una passeggiata. Anche se di

“passeggiate”, nel corso della nostra

carriera, qualcuna l’abbiamo fatta. Certo,

siamo qui per conquistare quegli otto

punti che ci servono per consegnare a

Peugeot il settimo Tito Italiano dei

Costruttori. Ma guarda, sette Titoli,

proprio quanti ne ho vinti

individualmente io… stai a vedere che gli

“tiro la volata” io e poi mi diranno che mi hanno raggiunto! Al Targa

siamo andati con l’obiettivo di concentrare i nostri sforzi sul Titolo

Costruttori, se vogliamo “scoperto” durante la stagione, abbiamo

vinto e fatto un importante passo in avanti. Al Sanremo andiamo

anche e soprattutto per completare la “missione».

Per questo la 207 Super 2000 del Racing Lions…

«Sì. Il lavoro sulla nuova 208 R2. Siamo andati più spediti rispetto

alla tabella di marcia, la macchina è a punto e molto competitiva. Per

questo siamo potuti andare a correre in Sicilia con la plurititolata 207 S2000, e facciamo lo stesso in

Liguria, al Sanremo. Anna ed io abbiamo un ordine di scuderia, focalizzato sulla caccia al Titolo

Costruttori. Non faremo però necessariamente come lo scorso anno, quando appunto potevamo concederci

la passeggiata perché tutto quello che c’era da vincere era già matematicamente conquistato. Il Sanremo,

inoltre, è un Rally bellissimo, ed è inutile nascondere che, se solo se ne presenta la possibilità, proveremo

anche a vincere».

Il Sanremo è anche una gara

impegnativa. 460 chilometri in

totale e oltre la metà di Prove

Speciali. C’è anche la “ronde”

in notturna, lunga e difficile.

Non trovi che sia un poco utile

nel contesto del Campionato e

della Corsa?

«Il Sanremo è una corsa storica, è

un Rally organizzato superbamente

e un evento di fama internazionale

Home » Campionato Italiano Rally 2013 » Andreucci: «Al Sanremo puntiamo a vincere il costruttori. Ma se c'è la possibilità anche a vincere la gara»

Campionato Italiano Rally 2013
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che deve moltissimo alla bravura

dei suoi organizzatori. Il Rally è

sempre stato impegnativo, e

certamente lo sarà anche

quest’anno. Già dalla prima tappa, con le tre Speciali concatenate e a distanza ravvicinatissima, e una

tempistica molto stretta, sarà da prendere con le molle e con la massima concentrazione. La lunga prova in

notturna, onestamente, non la vedo strettamente necessaria per la caratura del Rally, soprattutto di fronte

alla possibilità che possa “incasinare” la corsa. Inoltre, è chiaro che se ti succede qualcosa durante una PS

breve puoi ancora avere la possibilità di rimediare in quelle successive, mentre se ti capita nella lunga

“ronde” la corsa può essere andata. C’è da dire, è una notizia dell’ultima ora, che la ronde notturna, per

ragioni di sicurezza e di permessi, è stata divisa in due parti, la prima ridotta a 33 chilometri, e la PS

Vignai  di 20 che concluderà la serata della prima tappa, il che cambia un po’ le carte in tavola».

La stagione avanza. Il meteo potrebbe influire notevolmente sulle dinamiche della

competizione?

«Teniamo costantemente sotto controllo i dati metereologici. Da questo punto di vista non dovremmo

avere complicazioni. Il tempo sembra “tenere” e garantire un Rally sufficientemente asciutto».

Due volte vincitore del Rally, nel 2006 e nel 2010, e un ricordo bellissimo ancora più

lontano, vero?

«Sì, abbiamo vinto due volte il Sanremo. È stato bello nel 2006, perché era la prima volta, e ancor di più lo

è stato nel 2010, perché abbiamo vinto contro una concorrenza stratosferica. Nel 1997 non abbiamo vinto,

ma ci siamo aggiudicati la Prova Speciale Apricale-Bajardo, con una due ruote motrici e, soprattutto,

contro gli dei del Mondiale. Un ricordo indimenticabile».

Prima presa di contatto, lo Shakedown. Difficile?

«No, abbiamo girato poco e potuto costatare che la vettura è a posto. Tutto è a punto per la gara e siamo

pronti ad iniziare».

11/10/2013

Piero Batini

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ott 11, 7 giorni fa

Prime 3 prove disputate. La situazione di questa prima tappa vede Paolo Andreucci in testa alla classifica
generale, davanti alla Skoda Fabia S2’000 di Scandola e la Péeugeot 207 S2000 di Basso.

Terminate le tre speciali, dopo le quali il toscano Andreucci si posiziona davanti agli altri
avversari.Qualche commento dopo al fine prova di Apricale:

Paolo Andreucci: “La Macchina è ok. La gara risulta un pò scivolosa. Qualche problema di frenatura.”

Umberto Scandola: “Sto andando bene. Andiamo tranqulli.”

Giandomenico Basso: “Sto andando a un passo non ancora mio. Devo ancora trovare qualche cosa da
regolare per raggiungere il giusto pass.”

Alessandro Perico: “Tranquilli, andare avanti. La gara mi piace, molto.”

Alessandro Re: ” Scivola molto la vettura però sto attento.”

Stefano Albertini: “Corriamo dietro a piloti che vogliono vincere.Voglio arrivare alla fine con un ritmo
sicuramente importante ma senza rischiare troppo.”

Fabio Andolfi: “Mi si è afflosciata una gomma dopo il primo km perdendo 4′ sulla ps1. Spero di capirci di
piu dopo e fare bei tempi”

Andrea Crugnola: “Devo stare attento ai miei avversari. Ho riscontrato qualche piccolo problema di freni.
Non sapevo di Carella”

Tobia Cavallini: “Ho avuto difficoltà perchè dopo poco ho forato.Ho cambiato la gomma posteriore
sinistra, dopo Apricale. Ho proseguito ma ho trovato molta terra a bordo della strada.”

Il siciliano Andrea Nucita: rha rotto l’idroguida nella prima prova di Coldirodi. All’arrivo della PS2 risulta
l ff i bi A d lfi ll i A d C ll ll 2 d l 1
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sinistra, dopo Apricale. Ho proseguito ma ho trovato molta terra a bordo della strada.

Il siciliano Andrea Nucita: rha rotto l’idroguida nella prima prova di Coldirodi. All’arrivo della PS2 risulta
molto affaticato. Forature per Fabio Andolfi nella prima prova e, Andrea Carella sulla ps.2 dopo solo un 1
km di prova disputata. Durante la terza prova Bryan Bouffier stacca la posteriore destra.Alessandro
Bettega purtroppo arriva a fine prova con il ponte posteriore danneggiato, dalla parte sinistra, segno di una
toccata.

Classifica dopo tre prove speciali:
1.Andreucci,P. – Andreussi,A. (Peugeot 207 S2000) in 35’46.6; 2.Scandola,U. – D’Amore, G. (Skoda
Fabia S2000) a 0.4; 3.Basso,G. – Dotta,M. (Peugeot 207 S2000) a 6.8; 4.Breen,C. – Vanneste,L. (Peugeot
207 S2000) a 11.7; 5.Perico,A. – Carrara,F. (Peugeot 207 S2000) a 21.8; 6.Albertini,S. – Scattolin,S.
(Peugeot 207 S2000) a 38.1; 7.Lappi,E. – Ferm, J.k. (Skoda Fabia S2000) a 40.6; 8.Bouffier,B. –
Panseri,X. (Peugeot 207 S2000) a 59.6; 9.Campedelli,S. – Fappani,D. (Citroen Ds3 R3T) a 1’29.2;
10.Gryazin Vasily – Chumak,D. (Ford Fiesta S2000) a 1’47.3.

Alle 21.21 sarà la volta della Ronde Notturna di 33,87 chilometri e la Ronde Bis alle 22.06.

comunicato ACISPORT
foto FIAERC
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Tre piloti in lizza per la Suzuki Rally Cup. Per Paolo Amorisco, Filippo Visconti ed Andrea
Vineis il Rally di Sanremo 2013 sarà una gara del tutto speciale. La sfida della stagione, dove si
giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la sesta edizione del monomarca delle Swift Sport
1600.

Il cuneese, il piacentino ed il biellese si confronteranno da venerdì a sabato sulle strade
dell’entroterra sanremese per disputare la nona ed ultima tappa del trofeo di Suzuki Italia. Sono
dieci i “trofeisti” della Suzuki Rally Cup iscritti alla gara ligure, con ambizioni di classifica: il leader
della serie Paolo Amorisco, portacolori della Meteco Corse che parte con i favori dei pronostici per
l’aggiudicazione del trofeo.

Il cuneese conduce la classifica assoluta con buon margine su due ventenni: il giovane piacentino
della Proracing Filippo Visconti, secondo ed a sua volta capoclassifica tra le vetture in versione
Racing Start; il biellese della Cars For Fun Andrea Vineis, terzo del ranking tenuto in gioco dalla
matematica e con buone possibilità d’affermazione.

Alle posizioni da podio puntano il bresciano Gianluca Saresera, l’alfiere della Just Race, ed
Alessandro Uliana, TRT La Scuderia, con l’ambizione di riscattare una stagione bersagliata dalla
sfortuna che lo ha allontanato dalla corsa al titolo nonostante le vittorie in due gare ed essere stato il
leader della classifica assoluta.

Altro duello serrato è previsto tra l’emiliano Simone Rivia della GR Motorsport ed il trentino della
Millenium Sport Promotion Marco Cappello, rispettivamente secondo e terzo della classifica
riservata alle vetture Racing Start ma in grande progressione prestazionale nella stagione, che li ha
visti a turno insidiare il leader Visconti. Sono quattro i punti che li separano, e dieci sono quelli che
permettono loro di tenere a distanza il torinese Roberto Mollo, quinto della “Start” con la Swift nei
colori Meteco Corse.

“Cerutti Gino” è il pilota esperto che corre con il giusto spirito della Suzuki Rally Cup: un mix di
divertimento, sportività e convivialità, all’appuntamento col Sanremo non poteva mancare con la
Swift Sport 1600 di classe N2 nei colori della G.R. Sport, classe dove troverà la svizzera
Stephanie Le Coultre che, dal canto suo dopo la sfortunata trasferta friulana, conclusasi
anzitempo, si presenta per difendere le insegne della BRC Racing Team e della Butterfly Motorsport
con la Swift alimentata esclusivamente a GPL.

La finalissima della Suzuki Rally Cup sarà disputata venerdì 11 e sabato 12 ottobre al Rally
Sanremo Leggenda, su di un tracciato di gara dallo sviluppo totale pari a 322 chilometri e 102,47
delle undici prove speciali. Giovedì 10 il rally prevede verifiche sportive e tecniche, la partenza del
rally è invece prevista alle 16.20 del giorno successivo, venerdì 11, alla quale seguiranno le tre
frazioni cronometrate di Coldirodi (14,34 km), Bajardo (7,42 km) e Vignai (15,65 km), in serata il
ritorno a Sanremo segna il termine della prima tappa. La giornata conclusiva del weekend
sanremese si articola su otto prove speciali: Passo Teglia (8,25 km), Rezzo (9,10 km), Colle San
Bartolomeo (7,43 km) e Colle d’Oggia (7,75 km) tutte da percorrere due volte, mentre la bandiera a
scacchi darà l’arrivo alle 15.52 sul viale Lungomare Calvino.

Altre Rally

Suzuki Rally Cup: in tre per il titolo a Sanremo
Il favorito è Amorisco, ma non deve sottovalutare le ambizioni di Visconti e Vineis
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Bartolomeo (7,43 km) e Colle d’Oggia (7,75 km) tutte da percorrere due volte, mentre la bandiera a
scacchi darà l’arrivo alle 15.52 sul viale Lungomare Calvino.
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Articoli CIR

Scandola: "Il Sanremo vale un'intera
stagione"

Dalla Homepage

Webber: "Di Resta deve stare più
attento!"

Peugeot e Paolo Andreucci sono pronti per l'appuntamento più importante della stagione. Con il
Rally di Sanremo si conclude il Campionato Italiano Rally 2013 e il Leone è a un passo dalla
conquista del Tricolore costruttori. Sono solo otto, infatti, i punti lo separato da questo
"traguardo".

Dopo il recente successo alla Targa Florio, Peugeot Italia metterà nuovamente a disposizione dei
portacolori Andreucci–Andreussi la plurivincitrice 207 Super 2000 della Racing Lions.

La tappa sanremese dell'italiano vedrà al via anche la Peugeot Rally Academy che schiererà tra i
suoi effettivi due 207 Super 2000 con gli equipaggi Craig Breen-Lara Vanneste e Jérémi
Ancian-Olivier Vitrani.

Paolo Andreucci: "Sanremo è uno dei rally su asfalto più belli al mondo e meglio organizzati. E' una
gara difficile, che come buona parte delle gare in Italia, non concede un attimo di riposo... Una curva
dopo l'altra senza tratti rettilinei, con le macchine ed i piloti molto sollecitati. In più la Ronde
notturna di oltre 55 km sarà un bel banco di prova per tutti. Direi una speciale un po' estrema a cui
molti dei piloti di oggi non sono abituati, soprattutto i 20 chilometri finali tutti in discesa sono un test
impegnativo per chi conosce poco la prova o per chi non l'ha mai fatta. Negli anni passati, infatti, ha
mietuto vittime eccellenti. Noi veniamo da una vittoria dopo una super Targa Florio, qui gli ordini di
scuderia sono ben chiari. L'obiettivo è ottenere i punti necessari per la conquista del titolo Costruttori
... se poi ci sarà l'occasione di vincere la gara, di certo non ci tireremo indietro".

Mi piace 0

di Redazione

tags: CIR
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Nato il 21 aprile 1965
nazionalità Italia (IT)
altezza 171 cm
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Peugeot insegue il Costruttori sulle strade di Sanremo
Per avere maggiori chance, Paolo Andreucci sarà nuovamente al via con la 207 S2000
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Scritto da Scritto da Girolamo SimonatoGirolamo Simonato  il 09-10-2013il 09-10-2013

Come vedono il Rally di Sanremo 2013 i piloti stranieri. Ecco le loro impressioniCome vedono il Rally di Sanremo 2013 i piloti stranieri. Ecco le loro impressioni

Andreas AignerAndreas Aigner – “ – “Sicuramente cercheremo di ottenere punti, ma non spingeremo troppo. Abbiamo unSicuramente cercheremo di ottenere punti, ma non spingeremo troppo. Abbiamo un

vantaggio di 21 punti. Quindi 19 punti dovrebbero essere sufficienti per garantirci la vittoria nella Coppavantaggio di 21 punti. Quindi 19 punti dovrebbero essere sufficienti per garantirci la vittoria nella Coppa

Produzione ERC prima del Rally Valais. Non ho nessuna esperienza in questa gara, è la prima voltaProduzione ERC prima del Rally Valais. Non ho nessuna esperienza in questa gara, è la prima volta

che partecipo. So solo che è una gara molto famosa, con molte curve, cosa che, normalmente, si adattache partecipo. So solo che è una gara molto famosa, con molte curve, cosa che, normalmente, si adatta

bene alla mia Subaru. I tratti più guidati sono i migliori per noi. Per Sanremo avremo a disposizione ibene alla mia Subaru. I tratti più guidati sono i migliori per noi. Per Sanremo avremo a disposizione i

nuovi pneumatici Yokohama, per cui ci saranno sicuramente dei miglioramenti. Toshi (Arai) ha giànuovi pneumatici Yokohama, per cui ci saranno sicuramente dei miglioramenti. Toshi (Arai) ha già

provato questi pneumatici in Giappone, ma per me sono completamente nuovi, dovrò imparare aprovato questi pneumatici in Giappone, ma per me sono completamente nuovi, dovrò imparare a

conoscerli. Quest’anno per me le gare, a parte Ypres, erano tutte nuove, ma è stato abbastanza facileconoscerli. Quest’anno per me le gare, a parte Ypres, erano tutte nuove, ma è stato abbastanza facile

adattarmici, anche se sicuramente è più semplice aver già disputato almeno una volta le gare. Alcuniadattarmici, anche se sicuramente è più semplice aver già disputato almeno una volta le gare. Alcuni

dei piloti locali con le veloci vetture a due ruote motrici, saranno difficili da battere. Normalmente non hodei piloti locali con le veloci vetture a due ruote motrici, saranno difficili da battere. Normalmente non ho

problemi a guidare di notte e vado anche abbastanza bene. L’unico problema è la lunghezza della provaproblemi a guidare di notte e vado anche abbastanza bene. L’unico problema è la lunghezza della prova

speciale, che potrebbe creare problemi alla vettura. Vorrebbe dire tanto per me poter vincere il titolospeciale, che potrebbe creare problemi alla vettura. Vorrebbe dire tanto per me poter vincere il titolo

Produzione, dopo aver vinto il titolo Produzione WRC nel 2008. Il Campionato Europeo è importante, èProduzione, dopo aver vinto il titolo Produzione WRC nel 2008. Il Campionato Europeo è importante, è

molto conosciuto e ha una grande storiamolto conosciuto e ha una grande storia”.”.

Bryan BouffierBryan Bouffier – “ – “Sono contento di disputare questo rally e so che la 207 è ancora competitiva, pensoSono contento di disputare questo rally e so che la 207 è ancora competitiva, penso

di poter far bene in questa gara, che inoltre mi piace molto. E’ il rally su asfalto per eccellenza. Con cosìdi poter far bene in questa gara, che inoltre mi piace molto. E’ il rally su asfalto per eccellenza. Con così

tanti piloti bravi che partecipano a questa gara, ho molte motivazioni a far bene, quindi è bello esserci.tanti piloti bravi che partecipano a questa gara, ho molte motivazioni a far bene, quindi è bello esserci.

Sarà interessante vedere come saranno gli pneumatici dopo la prova lunga. Peccato non abbia unSarà interessante vedere come saranno gli pneumatici dopo la prova lunga. Peccato non abbia un

bidget che mi permetta di fare dei test prima, dovrò fare tutto alla Shakedown e poi spingere al massimobidget che mi permetta di fare dei test prima, dovrò fare tutto alla Shakedown e poi spingere al massimo

durante la gara. Sicuramente Andreucci e Basso saranno molto veloci e anche Craig Breen. Okay, nondurante la gara. Sicuramente Andreucci e Basso saranno molto veloci e anche Craig Breen. Okay, non

sarebbe male finire secondo, ma all’inizio dell’anno il Campionato Europeo non era il mio target. Peròsarebbe male finire secondo, ma all’inizio dell’anno il Campionato Europeo non era il mio target. Però

dopo la prima gara, dove c’è stata molta battaglia, c’è stata la possibilità di disputare più gare e questadopo la prima gara, dove c’è stata molta battaglia, c’è stata la possibilità di disputare più gare e questa

era una bella opportunità per me. Non fa una grande differenza finire secondi o terzi, anche se sarebbeera una bella opportunità per me. Non fa una grande differenza finire secondi o terzi, anche se sarebbe

bello poter finire davanti alle vetture ufficiali della Peugeot Rally Academy, perché non c’è paragone trabello poter finire davanti alle vetture ufficiali della Peugeot Rally Academy, perché non c’è paragone tra

il team ufficiale e quello che abbiamo a disposizione noiil team ufficiale e quello che abbiamo a disposizione noi”.”.

Craig Breen -Craig Breen - “ “L’incognita saranno le condizioni. Anche se non pioverà, potrebbe essere umido sotto gliL’incognita saranno le condizioni. Anche se non pioverà, potrebbe essere umido sotto gli

alberi e comunque il fondo cambia molto tra una prova e l’altra. Nella prima giornata di gara il fono èalberi e comunque il fondo cambia molto tra una prova e l’altra. Nella prima giornata di gara il fono è

più liscio, mentre nella seconda è già più abrasivo. Poi c’è la Ronde, lunga prova in notturna. E’ unapiù liscio, mentre nella seconda è già più abrasivo. Poi c’è la Ronde, lunga prova in notturna. E’ una

prova difficile e, ovviamente ci sarà un tratto nuovo, dato che è stata allungata a 55 km. Ci sono treprova difficile e, ovviamente ci sarà un tratto nuovo, dato che è stata allungata a 55 km. Ci sono tre

diverse sezioni, stretto in salita, poi in discesa e, successivamente, un tratto più ampio dove il caratterediverse sezioni, stretto in salita, poi in discesa e, successivamente, un tratto più ampio dove il carattere

della prova cambia ad ogni villaggio che si attraversa. E’ impegnativa fisicamente e, visto che non si vadella prova cambia ad ogni villaggio che si attraversa. E’ impegnativa fisicamente e, visto che non si va

molto veloce, entra poca aria nell’abitacolo. Si strapazza la vettura, con tutti quei cambi di direzione,molto veloce, entra poca aria nell’abitacolo. Si strapazza la vettura, con tutti quei cambi di direzione,

destra, sinistra, destra sinistra. Arriva dopo una lunga giornata, per cui è importante arrivarci non troppodestra, sinistra, destra sinistra. Arriva dopo una lunga giornata, per cui è importante arrivarci non troppo

stanchi. Bisogna essere concentrati. Sarà una battaglia interessante, soprattutto per me con una S2000,stanchi. Bisogna essere concentrati. Sarà una battaglia interessante, soprattutto per me con una S2000,

che non dovrò preoccuparmi che ci siano un sacco di vetture turbo. C’è uno stuolo di 207 cheche non dovrò preoccuparmi che ci siano un sacco di vetture turbo. C’è uno stuolo di 207 che

partecipano a questa gara, sarà interessante vedere come andrò, che passo riuscirò a tenere neipartecipano a questa gara, sarà interessante vedere come andrò, che passo riuscirò a tenere nei

confronti di Andreucci, Basso e ovviamente di Bouffier. Siamo stati abbastanza veloci al Sanremo loconfronti di Andreucci, Basso e ovviamente di Bouffier. Siamo stati abbastanza veloci al Sanremo lo

scorso anno e quest’anno in Corsica, che è abbastanza simile anche se il grip a Sanremo non è cosìscorso anno e quest’anno in Corsica, che è abbastanza simile anche se il grip a Sanremo non è così

alto come in Corsica. E’ una gara dove non bisogna assolutamente fare nessun errore. Faremo un testalto come in Corsica. E’ una gara dove non bisogna assolutamente fare nessun errore. Faremo un test

lunedì, per cui dovremmo arrivare abbastanza preparatilunedì, per cui dovremmo arrivare abbastanza preparati”.”.
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alto come in Corsica. E’ una gara dove non bisogna assolutamente fare nessun errore. Faremo un testalto come in Corsica. E’ una gara dove non bisogna assolutamente fare nessun errore. Faremo un test

lunedì, per cui dovremmo arrivare abbastanza preparatilunedì, per cui dovremmo arrivare abbastanza preparati”.”.
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0 - 1

Risultato finale

Camporosso
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1 - 1
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Altarese
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2- 1
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Automobilismo: domani il via al
Rally di Sanremo. 111 iscritti,
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Sarà come sempre l'entroterra a regalare le emozioni
più forti. Giovedì, dalle 12.30 alle 17.30 si svolgerà lo
shakedown, ovvero il test con le vetture in assetto da
gara nei pressi di San Romolo, mentre venerdì, alle 14,
scatterà il semaforo verde per il via della prima tappa.

E' iniziata la settimana del Rally di Sanremo. Dopo le indecisioni e di problemi per
l'organizzazione della, da domani si accendono i riflettori sulla 55a edizione della
kermesse rallystica matuziana, valida come penultima prova del Campionato
Europeo Rallye e tappa conclusiva del Campionato Italiano.

La manifestazione entrerà nel vivo domani alle 18 con l'apertura del Villaggio
Rallye all'interno del parco assistenza davanti all'ex stazione ferroviaria con il clou
delle due giornate di gara di venerdì e sabato. Sono 111 gli iscritti totali, tra gara
principale e 'Leggenda', in crescita rispetto al 2012.

Sarà come sempre l'entroterra a regalare le emozioni più forti. Giovedì, dalle 12.30
alle 17.30 si svolgerà lo shakedown, ovvero il test con le vetture in assetto da gara
nei pressi di San Romolo, mentre venerdì, alle 14, scatterà il semaforo verde per il
via della prima tappa. Le 'danze' si apriranno con le classiche tre prove (Coldirodi,
Apricale e Vignai) e la lunghissima prova Ronde che scatterà appena fuori l'abitato
di Coldirodi alle 21.21. A differenza dello scorso anno arriverà fino a Badalucco
proprio per raggiungere la lunghezza di 55,400 km diventando una delle prove più
lunghe del panorama europeo. Sabato le emozioni tornano a vivere dalle 9.30 con
il doppio passaggio sulle speciali di Colle Langan (ore 10.59 e 15.36), Passo Teglia
(11.34 e 16.09) e Colle d'Oggia (12.22 e 16.53) prima di festeggiare il vincitore della
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venerdì 11 ottobre

55° Rally di Sanremo: primo appuntamento
con la stampa per i protagonisti
(h. 10:40)

giovedì 10 ottobre

Rally di Sanremo: ultimi ritocchi alle
vetture in vista dello shakedown in
programma dalle 12.30
(h. 10:53)

mercoledì 09 ottobre

Happy Racer al Rallye di Sanremo: con
Fulvio Florean al debutto sulla Fiesta R5
(h. 06:30)

sabato 05 ottobre

55° Rallye di Sanremo: la sfida tra gli
iscritti, Italia contro il resto d'Europa
(h. 11:00)

venerdì 04 ottobre

Motori: Happy Racer e Fulvio Florean al via
del Rally Alta Val Tidone
(h. 10:31)

martedì 01 ottobre

Motori: Rallye Sanremo, la prova finale della prima
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55ma edizione alle 18.04 sulla pedana di arrivo.

Il Sanremo Leggenda prenderà il via alle ore 16.20 di
venerdì, dietro la gara maggiore, mentre sabato
toccherà proprio al Leggenda aprire le danze,
scattando da Sanremo alle ore 6,07, per affrontare i
due passaggi sulle speciali di Passo Teglia (ore 7,42 e
13,34) Rezzo (ore 8,02 e 13,54) Colle San Bartolomeo
(ore 8,31 e 14,23) e Colle d'Oggia (ore 8,55 e 14,47)
prima di tornare a nella Città dei Fiori per un riordino
alle ore 9,50 ed un parco assistenza alle 12,05. Il
vincitore del 5° Sanremo Leggenda festeggerà il suo
successo in pedana alle ore 15,52. Il Sanremo Leggenda
si svolgerà su 11 prove speciali per un totale di 322,56
km di percorso di cui 10,47 cronometrati.

 Carlo Alessi

tappa sarà lunga ben 55 km proprio per
onorare questa 55esima edizione
(h. 17:54)

Motori: rimandato a domenica 13 ottobre il
motoraduno solidale di Finale Ligure
(h. 14:38)

sabato 28 settembre

Rally di Sanremo: lunedì chiuderanno le
iscrizioni e dall'9 al 12 ottobre via alle gare
(h. 08:33)

venerdì 27 settembre

Automobilismo: il Rally di Sanremo (dal 9 al
12 ottobre) si farà, ma quanti problemi per
i contributi!
(h. 11:28)

mercoledì 25 settembre

Motori: Fulvio Florean secondo assoluto al
Rally Team 971
(h. 06:00)
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Sanremo - L'astro nascente finlandese in gara con il numero 6 al sanremo potrà portare punti alla Skoda Italia per il titolo
costruttori come secondo equipaggio.

IL FOTOSERVIZIO DI PIER LUIGI BALESTRA

55°Rally di Sanremo 2013 Test ufficiali ieri per la Skoda di Esapekka Lappi a Stellanello, l'astro nascente finlandese in gara con il
numero 6 al sanremo potrà portare punti alla Skoda Italia per il titolo costruttori come secondo equipaggio.

Certamente sarà tra i protagonisti della gara vista la grinta con cui ha affrontato i test organizzati dalla Rally Test Service di Lorenza
Bellini sull'ultimo tratto di quella speciale nell'entroterra di Andora a Stellanello che fu fatale a Kubica.

Test a Stellanello anche per il pilota corso Loïc Mattei pilota di Rally dall'età di 17 anni, Loïc
Matteï è uno dei piloti giovani da seguire . Figlio di Thierry Mattei, pilota all'albo d'onore
prestigioso. Copilota: Tony Barichella anche lui corso. Una coppia molto affiatata nella quale ha
creduto il mitico attore francese M. Gérard Depardieu il quale ha sponsorizzato la loro avventura
tramite la propria casa di produzione.

IL VIDEO

55°Rally di Sanremo 2013 Test ufficiali ieri per la Skoda di Esapekka ... http://www.riviera24.it/articoli/2013/10/08/163681/55rally-di-sanrem...
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Una foto d’antan del «Sanremo» dell’anno 2000

BRUNO MONTICONE

04/10/2013 - RALLY

La gara è stata presentata stamane.
Amministratori ed organizzatori
hanno evidenziato le difficoltà
economiche che hanno messo in
pericolo la prova. “E’ un miracolo che
parta”, ha detto l’assessore allo sport
Gianni Berrino

SANREMO

Il Rally di Sanremo 2013, per la storia il 55’ della

serie, è stato presentato ufficialmente oggi a

Palazzo Bellevue. La presentazione ufficiale è un

atto di routine che accompagna, ogni anno, la vigilia della gara. Ma quest’anno ha assunti toni abbastanza

inusuali. “Già essere qui, per la conferenza stampa, è un successo”, ha detto il vice sindaco Claudia Lolli.

“E’ un miracolo che il Sanremo parta”, ha aggiunto l’assessore allo sport Gianni Berrino. 

Toni da scampato pericolo. Riassunti, in un certo modo, da Sergio Maiga, ex rallista, presidente

dell’Automobil Club Sanremo, responsabile dell’organizzazione della gara: “Devo dire con sincerità - ha

sottolineato - che se non c’era il Comune e, in particolare, Claudia Lolli a spronarmi, il Rally quest’anno

non si sarebbe fatto. Loro mi hanno dato la spinta decisiva e l’aiuto finanziario necessario anche se il

contributo è stato di 145 mila euro. Prezioso ma ben lontano dai 250 mila euro che il rally riceveva nel

2004. Il resto è arrivato dalla Federazione che ci ha dato un piccolo e significativo aiuto e anche da

Eurosport, il canale satellitare che organizza il Campionato Europeo di cui facciamo parte che, appena

saputo delle difficoltà ci aiutato in vari modi: mettendoci in contatto con alcuni sponsor e e regalandoci, a

noi e alla città, una serie di spot giornalieri sul nostro rally e su Sanremo che vanno in onda in 60 paesi.

Credo sia una grande promozione per la città e la dimostrazione del valore di questo Rally. Che è un

evento che porta un deciso contributo all’economia locale: nei giorni della gara gli addetti ai lavori

effettuano 4500 pernottamenti in città, almeno 15 mila persone seguono le prove speciali e pranzano in

ristoranti della zona. Il Rally è la seconda manifestazione per importanza e redditività per la città dei fiori

dopo il Festiv al”. 

Il “Sanremo”, insomma, si fa. Sarà valido per il Campionato Europeo (come non accadeva dal 1970) e per

il Campionato Italiano anche se, in entrambe le competizioni, i giochi sono già fatti: il ceko Ian Kopecky,

su Skoda Fabia, ha conquistato il titolo oontinentale con largo anticipo e il veneto Umberto Scandola,

anche lui su Skoda Fabia, ha già messo le mani matematicamente sul titolo tricolore. In paralllelo al rally

maggiore si correrà, con prove speciali più brevi, il “Sanremo Leggenda”, un rally destinato a gentleman-

driver con auto moderne e scadute omologazioni. Un modo per far gareggiare, sia pur separati, piloti

appassionati con piloti professionisti. Doveva decollare anche una terza gara, il “Sanremo Vintage”, per

auto che hanno fatto la storia dei rally, ma è stato annullato per mancanza di iscritti: colpa della

concomitanza con il “Legend” di San Marino, gara-leader del settore. 

Gli iscritti al Rally di Sanremo 2013 sono complessivamente 111 (58 nel rally vero e proprio e 53 nel

“Leggenda”). Non pochi in tempi di crisi. “Numerfi che dimostrano l’appeal della nostra gara”, aggiunge

Maiga. 

Il rally si svolgerà tra v enerdi 11 e sabato 12 ottobre, diviso in due tappe, per 460 km di cui 233 in prova

speciale. Le “speciali” saranno 10 tra cui la celeberrima Ronde in notturna, che si concluderà intorno alla

mezzanotte di venerdi che, quest’anno, è stata allungata a 55 km (dai 44 dello scorso anno) e che andrà da

Coldirodi alla Valle Argentina passando per la Val Nervia. Una prova che ricorda l’epopea eroica dei rally

quando, un tempo, fino agli Anni 80, si disputavano in gran parte di notte. Cosa oggi rarissima in tutta

Europa. “A noi i rally hanno insegnato a farli così”, dice, ancora, Maiga che ha sottolineato come la
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Domani il via al “Sanremo
2013” La maxi Ronde di 55
km divisa in due

Alessandro Perico
conquista il Rally Valli
Ossolane

Tutto pronto per il
“Sanremo 2013” Domani gli
shakedown, venerdi il via

(4WNet)

Vuoi un iPhone a 17€? Agli
utenti italiani uno sconto
del 80% grazie a un trucco

Ronde, in questa nuova formulazione, analizzando tutti i rally, sia la “speciale” più lunga del continente. Il

“Sanremo Leggenda” sarà più breve: 322,56 chilometri con 102,47 chilometri in tratti cronometrati.

Undici le prove speciali. Il “Leggenda”, però, non disputerà la Ronde notturna.  
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