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Suzuki presente anche sul terzo gradino del podio
di Chiara Rainis

Commenti

Ci hanno provato solo Gianni Marchi e Franco Grigoletto a contrastare la coppia Suzuki sempre più leader in
classifica formata da Lorenzo Codecà e Bruno Fedullo apparsa davvero imprendibile nella terza manche del 
Campionato Italiano Cross Country, il Baja Rally Adriatico.

Giusto lo spazio concesso tra il controllo stop di Castel Sant’Angelo ed il traguardo del successivo settore Colli
Verdicchio, dove effettivamente l’equipaggio veneto è riuscito a mettere il Toyota Hilux davanti al Grand Vitara
3.6 V6 e i nomi si sono invertiti nuovamente nei nove chilometri della successiva terza speciale.

“E’ stato un bel duello e quando Grigoletto mi ha superato ho ritrovato la grinta e velocità che mi ha permesso
ritornare al comando della gara – ha detto al  termine Codecà -  L’auto mi ha assecondato perfettamente ed
abbiamo vinto una gara importante per il campionato”.

Ben felice del secondo posto conquistato dopo un avvincente duello e un rischio d’uscita che avrebbe potuto
vanificare tutto il drvier padovano ha invece commentato:  “Non potevo tirarmi indietro, dovevo provarci anche se
non credevo nella vittoria. E’ andata bene, anche quando mi sono girato su di un fianco”.

Terzo assoluto e primo del Gruppo T2 e del Suzuki Challenge Alberto Spinetti su Grand Vitara 1.9 DDiS a
precedere il modenese della Scuderia Malatesta Andrea Lolli.

5th giugno, 2013

Campionato Italiano Cross Country – Codecà- Fedullo trionfano al Baj... http://motorsport.motorionline.com/2013/06/05/campionato-italiano-cro...

1 di 1 26/08/2013 12.13
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3^ Prova Campionato Italiano Cross Country Rally 
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CAMPIONATO ITALIANO  

CROSS COUNTRY RALLY 

17-18 maggio 2013  

  

L' ADRIATICO GUARDA AL TERRITORIO:SI PARTE DA OSIMO, SI PASSA DA JESI SI 

ARRIVA A CINGOLI 

Definita nei dettagli la terza prova valida per il CIr 2013 ma anche per il Trofeo Rally Terra, 

del tricolore  Cross Country  e del Challenge di Zona. Per i suoi vent'anni l'Adriatico 

cercherà di abbracciare sempre più il territorio, per il quale si vuole diventare veicolo di 

immagine. 

  

SALUDECIO (Rimini) - Per i suoi venti anni, il Rally dell'Adriatico, in programma 

quest'anno dal 17 al 18 maggio, cerca decisamente il territorio. Lo cerca, si fa abbracciare 

da esso perché è nell'intento dell'Organizzazione di contribuire alla sua immagine 

mediante il momento sportivo, quello che certamente porterà nei luoghi di svolgimento un 

considerevole numero di appassionati. 

Sono dunque l'immagine e la promozione del territorio, i cardini dell'edizione del 

ventennale di questa gara, punto di riferimento oramai irrinunciabile in ambito nazionale, 
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vera e propria icona delle gare su fondo sterrato nazionali e argomento sempre importante 

anche per il Campionato Italiano Rally. 

PRS Group, l'organizzazione, in concerto con le Amministrazioni locali, ha dunque 

concepito una versione  allargata della propria gara, facendosi abbracciare in modo più 

ampio dal territorio ove andrà a svolgersi. Per questo, anche seguendo le nuove 

indicazioni Federali vòlte a dare un input importante all'immagine delle corse su strada si 

sono cercate nuove realtà toccando due Provincie, Ancona e Macerata. Nuove realtà 

come la cerimonia di partenza prevista ad Osimo (Ancona), presso la Piazza del Comune 

e come anche la prima prova speciale del rally, prevista poco dopo sempre ad Osimo nella 

zona industriale. Poi, il percorso si svilupperà nei luoghi già toccati nel recente passato, 

per vedere poi sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune 

stagioni per avere una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed 

un'accoglienza unica. Poi ci sarà di nuovo la città di Jesi, coinvolta con il Parco 

Assistenza. Il 20° Rally dell'Adriatico sarà quindi capace di creare un vero e proprio 

 gemellaggio  rallistico tra le tre città, in questo caso unite per dare valore ai luoghi che la 

gara stessa andrà ad attraversare. 

  

Tra l'altro, l'evento non è uno solo, ma addirittura tre, come accadde per l'anno scorso: 

oltre infatti ad essere la terza prova del Campionato Italiano Rally, sarà valido anche del 

Trofeo Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione di riproporre la validità sempre tricolore 

per il Campionato di Cross Country. Oltre a queste validità ci saranno quelle per il 

Challenge di Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna Marche e San Marino). 

  

IL PROGRAMMA DI GARA 

ISCRIZIONI 

- Apertura Giovedì 18 Aprile  

- Chiusura Mercoledì 08 Maggio 

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE 

Giovedì 16 Maggio dalle 08.30 alle 12.30 

dalle 14.30 alle 18.00 

esclusivamente Prova Spettacolo:dalle 20.00 alle 22.00 

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA 

Venerdì 17 Maggio dalle 09.00 alle 13.00 



VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA 

Venerdì 17 Maggio dalle 09.30 alle 13.30 

SHAKEDOWN 

Venerdì 17 Maggio dalle 11.30 alle 16.00 

PERCORSO  

Lunghezza totale 418 km di cui 122 km di Prove Speciali (10 totali). 

QUARTIER GENERALE DEL RALLY 

Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa: 

Cingoli (Mc), presso il Municipio, Piazza Vittorio Emanuele II, 

SEQUENZA DI GARA 

- Ingresso in Parco Partenza ad Osimo (An) Venerdì 17 Maggio ore 19.00/20.00 

- Partenza da Osimo (An) Venerdì 17 Maggio ore 22.01 

- Ingresso Riordino notturno a Cingoli (Mc) Venerdì 17 Maggio ore 23.10 

- Uscita Riordino notturno Sabato 18 Maggio ore 7.01 

- Arrivo finale a Cingoli (Mc)Sabato 18 Maggio ore 19.00 

PREMIAZIONE: Sulla pedana di arrivo 
 



Domani al via il 20° Rally Adriatico  

Aggiornata al : 16/05/2013 , ore 18:26:27            
 
La gara è valida per il Campionato Italiano Rally, per il Trofeo Rally Terra, e per il tricolore Cross 
Country. Domani su Rai Sport 2 alle 22.10 la diretta della prima prova speciale del rally da Osimo. 
 
Cingoli - 16 maggio 2013 - Sono 71, in totale, gli iscritti al 20° Rally Adriatico gara , organizzata 
dal Prs Group, valida come terza prova del Campionato Italiano Rally Assoluto, Junior e 
Produzione, come prova anche del Trofeo Rally Terra e del Campionato Italiano Cross Country, e 
per il Challenge di IV e V Zona. Il rally partirà da Osimo, domani alle ore 22.01, e poi avrà i suoi 
centri nevralgici a Cingoli , dove è previsto l'arrivo sabato alle 18.30, e ad Iesi dove sono previsti, 
nella lunga giornata di gara di sabato, i parchi assistenza. 
 
Gara quindi che si preannuncia bella ed interessante con migliori delle tre serie tricolori al via. Per 
quanto riguarda il Campionato Italiano Rally sulle strade sterrate delle Marche si daranno battaglia 
quelli che sono stati i tre protagonisti della serie fin dal suo primo appuntamento, il bergamasco 
Alex Perico (Peugeot 207 S2000), leader provvisorio del tricolore, il veronese Umberto Scandola, 
con la Skoda Fabia S2000, e il veneto Giandomenico Basso, Peugeot 207 Super 2000, vincitore al 
Ciocco nella gara di apertura e ritiratosi nel 1000 Miglia per incidente. Tra i favoriti della vigilia 
anche il bresciano Stefano Albertini (Peugeot 207 S2000) velocissimo a Brescia fino al ritiro per 
incidente. 
Tra chi punterà al successo in gara ci sono anche i migliori del Trofeo Rally Terra come il 
Campione in carica del Trofeo Terra Mauro Trentin (Peugeot 207 S2000), e il pluricampione 
italiano Renato Travaglia (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R). Tra chi si inserirà molto in alto nella 
classifica assoluta ci sarà anche Paolo Andreucci. Il toscano, pluricampione italiano e pilota 
ufficiale di Peugeot Italia, con la sua Peugeot 208 R2, vettura di categoria inferiore rispetto a quelle 
dei primi, è sicuramente uno dei migliori interpreti delle strade sterrate e farà valere la sua classe. 
 
Sempre per il CIR grande lotta anche per quanto riguarda le due ruote motrici con i migliori delle 
serie tricolori Produzione e Junior che si scontreranno in una sfida che già potrebbe indirizzare 
pesantemente le varie classifiche. Per il Campionato Italiano Produzione occhi puntati soprattutto 
sull'astigiano Alessandro Bosca, il capoclassifica ( terzo assoluto nella classifica generale) vincitore 
dei primi due appuntamenti della serie. Con la sua Renault Clio R3 guardarsi soprattutto dal 
siciliano Andrea Nucita (leader del Citroën Racing Trophy) ,dal romagnolo esperto delle strade 
bianche Simone Campedelli, Citroen, dal reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio) , dal lucchese 
Rudy Michelini (Renault Clio ) e dal trentino Alessandro Bettega alla guida di una Citroën DS3 R3. 
Per quanto riguarda il Produzione da seguire il veneto Giacomo Cunial (Citroen C2), il varesino 
Andrea Crugnola (Renault Twingo R2, leader del Trofeo Twingo ), il savonese Fabrizio Andolfi 
Junior ed il piacentino Andrea Carella (Peugeot 208 R2), 
 
Tra i protagonisti della gara, capaci sempre di dare spettacolo in particolare sulla terra , ci saranno il 
giovane trevigiano Giacomo Costenaro , il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza gr. N), il 
napoletano Fabio Gianfico (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) ed il Campione uscente "produzione" 
Max Rendina (Mitsubishi Lancer Evolution). Per il Trofeo Terra, oltre a Trentin, Ricci, Costenaro, 
Travaglia e Gianfico si proporranno per i vertici certamente anche il biellese Max Tonso (Ford 
Fiesta)ed il senese Valter Pierangioli (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R). 
 
Il 20° Rally Adriatico sarà nuovamente il palcoscenico del tricolore Cross Country. Il leader 
provvisorio è Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, il quale potrà approfittare dell'assenza 
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Giovanni Manfrinato per allungare in classifica, con l'attuale terzo, il romagnolo Andrea Lolli, che 
cercherà punti pesanti. 
 
Le dirette streaming dai parchi assistenza di sabato, i video dei passaggi più spettacolari e tutte le 
notizie e le classifiche in diretta si potranno seguire sul sito www.acisportitalia.it. 
 
Classifica CIR Assoluta: 1.A.Perico (Peugeot 207 S2000) 27; 2.U.Scandola (Skoda Fabia S2000) 
22;3.A.Bosca(Renault Clio R3)18. 
 
Classifica C. I .Junior: 1.A.Crugnola (New Twingo R2) 50; 2.F.J.Andolfi-A. Casalini(New Twingo 
R2) 48;3.G.Cunial (Citroen C2 R2) 36. 
 
Classifica C. I. Produzione: 1.A.Bosca ( Renault Clio R3)30; 2.A.Nucita-G.(Citroen DS3 R3) 20; 
3.I.Ferrarotti (Renault Clio R3) 18 
 
Classifica Trofeo Rally Terra:1.L.Ricci (Subaru Impreza)15;3.F.Gianfico (Mitsubishi Lancer Evo 
IX)12;3.G.Costenaro (Peugeot 207 S2000)10. 
 
Classifica Cross Country Rally: 1.L.Codecà (Suzuki New Gran Vitara 3.6) 57;2.G.Manfrinato 
(Renault Megane Proto)30;3.A.Lolli (Suzuki New Gran Vitara) 28,2. 

 
  
 



Suzuki sbanca la Baja Rally Adriatico 

L’equipaggio ufficiale Codecà e Fedullo del Grand Vitara 3.6 V6, vince la terza tappa del 

CI Cross Country Rally. Spinetti e Giusti terzi assoluti, primi di Gruppo T2 e del Suzuki 

Challenge. 

Cingoli (MC), 18 maggio 2013 – Una prova di forza, la più limpida della stagione sin qui 

disputata. Un passo in avanti verso il quinto titolo tricolore. Suzuki torna da Cingoli con la 

certezza di essere sempre al vertice del Cross Country nazionale, di difendersi dagli 

attacchi dei vari contendenti che si presentano sul cammino ed al contempo d’attaccare a 

sua volta per trarre sempre il massimo dei risultati possibile. 

Ed il massimo questa volta è l’affermazione alla Baja Rally Adriatico, terza tappa del CI 

Cross Country Rally. Una vittoria di squadra, di Lorenzo Codecà e Bruno Fedullo. Se 

l’accresciuta competitività della Grand Vitara 3.6 V6 T1 è figlia degli sviluppi tecnici 

applicati nel corso dell’inverno passato, la capacità di guidarla ad altissimo livello e di 

portarla al limite è da ascrivere ad un pilota che non pare minimamente appagato dai 

cinque titoli conseguiti negli ultimi dieci anni. 

La vittoria sui veloci sterrati marchigiani è per buona percentuale sua, maturata dopo uno 

scatto d’orgoglio ed un repentino cambio di ritmo, quando è stato superato da Franco 

Grigoletto. Alla guida del Toyota Hilux il padovano s’è ben trovato sulle bianche strade tra 

Cingoli, Osimo e Jesi e, dopo aver subito la performance del milanese nella prima frazione 

cronometrata, è passato al comando della gara dopo il secondo settore selettivo, 

superando Codecà. Il campione della Suzuki non ha quindi lasciato scampo all’avversario, 

rispondendogli immediatamente dopo con uno scratch fulmineo che gli ha ridato il primato. 

Una prima posizione che ha assunto consistenza sempre maggiore, prova su prova, sino 

ad arrivare al traguardo di Cingoli con un vantaggio consistente. 

  

La Baja Rally Adriatico è stata anche la terza prova del Suzuki Challenge, che ha visto 

tornare alla vittoria il toscano Alberto Spinetti. In coppia con Lara Giusti, l’elbano della 

Scuderia Malatesta ha ritrovato lo smalto dei giorni vincenti lottando per le posizioni di 

vertice del monomarca e del Gruppo T2. La sfida per il terzo posto assoluto e per la prima 

posizione tra i fuoristrada di serie vedeva protagonista il giovane Andrea Dalmazzini che 

superava Andrea Lolli, ma poi perdeva la posizione per una foratura, e successivamente 

Spinetti che si sostituiva ai due contendenti e si attestava sul terzo gradino del podio 

assoluto e vinceva la gara del monomarca dei Grand Vitara 1.9 DDiS.  
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A diciotto secondi dal toscano chiudeva Andrea Lolli, secondo di T2 e secondo del Suzuki 

Challenge dove continua ad essere il leader con il Grand Vitara nei colori della Scuderia 

Malatesta. Al traguardo di Cingoli e dopo aver disputato sette delle nove frazioni 

cronometrate, due sono state annullate dalla Direzione Gara, è sesto Alfio Bordonaro e 

settimo Francesco Facile. 

Davvero sfortunati anche i fratelli siciliani Emanuele, con il pilota Mirko debilitato da una 

infezione intestinale; stesso problema che ha colpito Stefano Incaini, il navigatore di 

Massimo Mancusi, costringendo l’equipaggio al ritiro dopo i primi chilometri di gara. 

Classifica Assoluta Baja Rally Adriatico: 1. Codecà-Fedullo (Suzuki New Grand Vitara 3.6 

V6) in 1h1’47”; 2. Grigoletto-Marchi (Toyota Hilux) a 57”; 3. Spinetti-Giusti (Suzuki Grand 

Vitara) a 2’38”; 4. Lolli-Forti (Suzuki Grand Vitara) a 2’56”; 5. Bordonaro-Bono (Suzuki 

New Grand Vitara) a 4’29”; 6. Facile-Pasian (Suzuki New Grand Vitara) a 5’49”; 7 

Sabellico-Risi (Suzuki Grand Vitara) a 6’10”; 8. Dalmazzini-Fiorini (Suzuki Grand Vitara 1.9 

DDiS) a 6’24”; 9. Grossi-Mengarelli (Land Rover Defender) a 6’33”; 10. Cau-Rossini 

(Mitsubishi Evolution) a 7’17”.  

Classifica ufficiosa CI Cross Country Rally: 1. Codecà punti 87; 2. Grigoletto 46,2; 3. Lolli 

43,2; 4. Dalmazzini 36,2; 5. Manfrinato 30. 

Classifica Suzuki Challenge dopo la terza gara: 1. Lolli punti 66; 2. Dalmazzini 58,6; 3. 

Spinetti 47; 4. Facile 36; 5. Emanuele 34,4; 6. Bordonaro 19; 7. Bevilacqua 15,6; 8. 

Accadia 15,2; 9. Mancusi 15  
 




