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C.S.1 Il Rallye Sanremo fa primavera

Si procede a grandi passi verso la gara, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally e 
Campionato Italiano Rally Autostoriche in programma dall’11 al 14 aprile. Non mancherà il Sanremo 

Leggenda, la Coppa dei Fiori di Regolarità e l’ECO Rally riservato alle vetture ad energia alternativa. 
La grande novità è rappresentata dalla prova spettacolo nello scenario di Porto Sole, in programma 

alle 15,45 di venerdì 13 aprile.

SANREMO (IM) – La primavera tarda ad arrivare? Nessuna paura. Il Rallye Sanremo scaccerà nuvole 
e piogge con la sua 65esima edizione in programma da mercoledì 11 a sabato 14 aprile nella Città dei 
Fiori. Anche quest’anno l’appuntamento rallistico della Riviera di Ponente coagulerà sulle strade 
dell’Entroterra le vetture partecipanti a cinque diverse gare: il 65° Rallye Sanremo, valido per il 
Campionato Italiano Rally, Campionato Italiano Rally Asfalto, Campionato Italiano Due Ruote Motrici, 
Suzuki Rally Trophy, e i due trofei di Casa Renault: Clio R3 Top (da quest’anno aperto anche le Clio 
R3T) e Twingo R1 Top. In contemporanea alla gara delle vetture moderne si svolgerà il 33° Sanremo 
Rally Storico, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, seguito immediatamente dalla 
32esima edizione della Coppa dei Fiori, tradizionale gara di regolarità che vedrà al via le più belle 
vetture storiche. 

Da un decennio gli organizzatori offrono ai concorrenti la possibilità di disputare un “Sanremo” meno 
impegnativo, ma non per questo meno eccitante e spettacolare. Si tratta del “Sanremo Leggenda” di cui 
si svolgerà la decima edizione, tutta concentrata nella giornata di sabato 14 aprile. Infine il “Sanremo” 
guarda al futuro con la terza edizione dell’ECO Rally riservato alle vetture ad energia alternativa.

I prossimi appuntamenti verso il momento in cui si accenderanno i motori è la chiusura delle iscrizioni 
alla gara che avverrà giovedì 5 aprile, per vivere le verifiche sportive e tecniche nelle giornate di 
mercoledì 11 e giovedì 12 aprile. L’adrenalina salirà di livello venerdì 13 aprile quando alle ore 15,36 da
Piazza Colombo, cuore della città matuziana, partirà il primo concorrente per dirigersi a Porto Sole, 
dove si svolgerà la prova spettacolo su un tracciato di 2,56 km. Subito dopo si accenderà la lunga notte 
del “Sanremo” con i tradizionali passaggi sulle speciali di Vignai, Bignone e San Romolo, seguiti dalla 
“Mini Ronde” di 29,12 km da percorrere tutta di un fiato e chiudere la prima giornata appena dopo 
mezzanotte con la ripetizione di San Romolo. Sabato 14 aprile seconda tappa con le prove di Testico, 
San Bartolomeo e Colle d’Oggia prima dell’arrivo alle ore 19.00 per festeggiare in Piazza Colombo il 
vincitore della 65esima edizione del Rallye Sanremo.

Il sole ha già prenotato una stanza nella città dei fiori per godersi il 65° Rallye Sanremo in prima fila.
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C.S. Il 65° Rallye Sanremo ospite dei “gioielli” della Città dei Fiori

Porto Sole e Casinò sono i punti focali dell’edizione 2018 del rally. La partenza (venerdì 13 aprile ore 
15.36) e l’arrivo (sabato 14 marzo ore 19.00) hanno per palcoscenico il Casinò, mentre Porto Sole 

ospiterà la prova spettacolo di venerdì (ore 15,45). In Piazza Borea d’Olmo ed a Santa Tecla i riordini, 
mentre in Piazzale Carlo Dapporto il parco assistenza. In programma anche il rally riservato alle auto 

storiche che scatterà alle 12,40 di venerdì 13 aprile e si concluderà alle 16,55 di sabato 14 aprile 
davanti a Porta Teatro del Casinò.

SANREMO (IM) – “Siamo molto soddisfatti del format che la Federazione ha imposto per le gare del 
Campionato Italiano Rally 2018”. Sergio Maiga, presidente dell’Automobil Club Ponente Ligure, l’ente 
organizzatore del 65° Rallye Sanremo, sorride nel presentare la struttura della prossima edizione del 
rally, in programma dal 12 al 14 aprile prossimi. “La Federazione, per avvicinare le gare alla gente 
comune, non necessariamente appassionata di rally, da quest’anno ha chiesto agli organizzatori di 
inserire ad inizio gara una prova spettacolo cittadina. Abbiamo visto il grande successo che l’idea ha 
riscosso nella prima uscita a Forte dei Marmi e siamo convinti che il medesimo successo lo otterremo 
con la nostra prova spettacolo a Porto Sole venerdì 13 aprile”.

Il Rallye Sanremo vanta, comunque, una solida tradizione di prove spettacolo cittadine, avendo nella 
sua storia tre edizioni iniziate con le sfide disputate in un’area sterrata in prossimità del mare nella 
vicina Ospedaletti. “La prima edizione della Prova Spettacolo di Ospedaletti si disputò nel 1989, e fu la 
speciale di apertura del rally, seguita da altri 33 tratti cronometrati fra l’entroterra ligure e la Toscana che
portarono la lunghezza del percorso a 2086 km, 544 dei quali di prove speciali. Altri tempi” commenta 
oggi Maiga, forse con un pizzico di nostalgia. “Erano gli anni del mondiale ed il Sanremo aveva la 
peculiarità di presentare sia prove su asfalto sia sterrate. Quello fu anche l’anno delle famose Lancia 
Delta Martini rosse, unica volta nella storia dei rally che le vetture ufficiali della Casa torinese corsero 
con quella livrea; bella, ma forse poco telegenica” ricorda ancora Sergio Maiga. In quell’edizione ad 
imporsi ad Ospedaletti furono Juha Kankunen (Toyota Celica GT4) e Didier Auriol (Lancia Delta 16V) 
con il medesimo tempo; alla fine della gara prevalse Miki Biasion (Lancia Delta 16V) per 5” davanti 
alla vettura gemella di un giovanissimo Alex Fiorio (24 anni) e con 25” su Carlos Sainz (Toyota Celica 
GT-4). Quello fu il terzo e ultimo trionfo nel Rallye Sanremo di Miki Biasion.

Il successo della speciale di Ospedaletti 1989, con tanto di ripresa in diretta televisiva, convinse Adolfo 
Rava e il suo staff a replicare la spettacolo l’anno successivo, su un percorso leggermente modificato e 
ridotto dai 1380 metri del 1989 ai 1260 del 1990. Alla fine della prova furono ben cinque i concorrenti a
fermare i cronometri allo stesso secondo (allora non era ancora in uso rilevare il tempo al decimo di 
secondo) con Carlos Sainz (Toyota GT-4), Markku Alen (Subaru Legacy RS), Juha Kankkunen (Lancia 
Delta 16V), Malcom Wilson (Ford Sierra Cosworth 4x4), Armin Schwarz (Toyota GT-4) e Gianfranco 
Cunico (Ford Sierra Cosworth 4x4) appaiati ai vertici della classifica. Alla fine dei 2236 km di gara, 
frazionati in 35 prove speciali pari 615 km cronometrati, vinse Didier Auriol (Lancia Delta 16V) al 
primo successo iridato in Italia, per 45” davanti a Juha Kankkunen (Lancia Delta 16V) con Carlos Sainz
terzo a 1’45” (Toyota GT-4). Ancora Ospedaletti nel 1991, con lo stesso format dell’anno precedente ed 
a vincere, questa volta in solitaria, è Didier Auriol, che fa sua anche la gara (con ben 16 successi di 
speciale) in una tripletta Lancia Delta 16V davanti a Miki Biasion e Dario Cerrato, staccati 
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rispettivamente di 2’50” e 6’41”. Quel Sanremo è l’unico successo stagionale per il pilota francese che 
conclude il mondiale al terzo posto con la Delta del Jolly Club. 

Con l’edizione 1991 finì anche l’epopea delle prove spettacolo ad Ospedaletti, ma la tradizione dei 
motori da corsa nella città di Sanremo affonda le radici nella notte dei tempi. Non solo con il rally, la cui
prima edizione si svolse nel 1928, vittoria del rumeno Ernest Urdareanu (Fiat 520) che bissò il successo 
l’anno successivo con una Fiat 521, ma anche con un vero e proprio Gran Premio Automobilistico per le
vetture monoposto della categoria Voiturettes nel 1937 che vide il successo di Achille Varzi su Maserati.
Nel dopoguerra vi furono altre cinque edizioni del Gran Premio Automobilistico di Sanremo (1947-
1951), che però si disputarono sul circuito di Ospedaletti. Quei Gran Premi videro la presenza dei più 
titolati piloti del mondo della Formula 1, anche se la gara non aveva alcuna validità per il mondiale, al 
punto che nel suo albo d’oro figurano i nomi dei campioni del mondo Juan Manuel Fangio (1949 e 
1950) ed Alberto Ascari (1948 e 1951) oltre al francese Yves Giraud-Cabantus primo con la Delahaye 
135 nel 1947.

“Al di là dei ricorsi storici” sottolinea ancora Sergio Maiga “è importante portare la gara nei punti 
turisticamente più importanti di Sanremo, presentare un’immagine di città ospitale, accogliente, ricca di 
iniziative. Per questo motivo la partenza della gara (alle ore 15,36 di venerdì 13 aprile) verrà data 
davanti al Casinò, il simbolo più conosciuto della Città dei Fiori, per poi disputare la prova spettacolo a 
Porto Sole (ore 15,45) uno dei gioielli della nostra città, che ospita 804 posti barca ed è in grado di 
accogliere yacht lunghi fino a 90 metri oltre ad essere la sede del centro Tethys per lo studio dei cetacei 
mediterranei. Porto Sole” ribadisce Sergio Maiga “è nel cuore della città, vicinissimo alla sede strategica
del rally a Forte Santa Tecla e  al Casinò. Offre personale qualificatissimo di assistenza tecnica a chi 
approda, oltre a due bar e un ristorante-pizzeria con terrazza panoramica, agenzie nautiche e scuole di 
vela. Il Casinò di Sanremo” conclude Sergio Maiga “è conosciuto in tutto il mondo; venne inaugurato il 
14 gennaio 1905 e la sua struttura in stile liberty è sicuramente il monumento che rimane maggiormente 
impresso nella memoria dei turisti che visitano la Città dei Fiori”. All’interno delle elegantissime sale 
del Casinò si trovano ben 470 slot machine, oltre alle numerose sale riservate ai giochi tradizionali, due 
eleganti bar, il raffinato ristorante “Biribissi” che deve il suo nome ad un gioco seicentesco riconducibile
alla moderna lotteria e il “Roof Garden”, ristorante sotto le stelle che ogni sera propone spettacoli e 
pianobar. Senza dimenticare il teatro da 400 posti (255 in platea, 99 in galleria, gli altri suddivisi nei 
nove palchi), uno dei teatri più eleganti e blasonati della Riviera che negli anni Trenta ebbe come 
direttore artistico Luigi Pirandello e dove nacque nel 1951 il “Festival della Canzone Italiana di 
Sanremo”.
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C.S. Il Rallye Sanremo supera quota duecento

Scorre veloce il tempo verso venerdì 14 aprile quando alle ore 15.36 prenderà il via la 65esima 
edizione della gara per disputare la prova spettacolo di Porto Sole, e transitare poi davanti al Casino 

prima di avventurarsi sulle prove speciali. Primo a lasciare la pedana il campionissimo Paolo 
Andreucci, che dovrà vedersela con gli avversari che si sono messi in mostra nella precedente gara: 

Andrea Crugnola, Simone Campedelli e Umberto Scandola. La gara è valida anche per i trofei di 
marca Renault e Suzuki. Fra gli iscritti anche un equipaggio lettone e due equipaggi femminili.

SANREMO (IM) – Saranno oltre 200 gli equipaggi che si sfideranno sulle strade dell’entroterra della 
Città dei Fiori e di Imperia per il Rally di Sanremo in programma da giovedì 12 a sabato 14 aprile 
prossimi. Di questi ben 160 saranno impegnati fra 65° Rallye Sanremo, 10° Sanremo Leggenda e 33° 
Sanremo Rally Storico.

La parte del leone, sia come numeri sia come interesse, con 69 equipaggi iscritti lo farà il 65° Rallye 
Sanremo valido per il Campionato Italiano Rally, Campionato Italiano Rally Asfalto, Campionato 
Italiano Due Ruote Motrici, Suzuki Rally Trophy, e i due trofei di Casa Renault: Clio R3 Top (da 
quest’anno aperto anche alle Clio R3T) e Twingo R1 Top. Il numero 1 sulle fiancate lo avrà il 
“campionissimo” Paolo Andreucci, affiancato da Anna Andreussi, che vanta cinque vittorie assolute al 
Rallye Sanremo in 23 partecipazione. La coppia “Ucci-Ussi” è anche in testa al Campionato Italiano 
Rally essendosi imposta con la sua Peugeot 208 T16 nella gara di apertura del Campionato. 
Immediatamente dopo scatterà dalla pedana posta davanti al Casinò il varesino Andrea Crugnola, uomo 
nuovo del CIR, alla sua sesta partecipazione al Sanremo, l’ultima delle quali avvenne nel 2012 quando 
conquistò il successo nel Trofeo Twingo. Al Sanremo avrà nuovamente al suo fianco l’esperto Danilo 
Fappani e disporrà della Ford Fiesta R5 con la quale ha conquistato la seconda piazza al Ciocco 
risultando il più veloce in quattro prove speciali. A seguire un’altra Ford Fiesta R5 nelle mani di Simone
Campedelli, da quest’anno affiancato da Tania Canton, terzo classificato al Ciocco, che vanta sei 
partecipazioni alla gara ligure ed è ansioso di recuperare il terreno perduto al Ciocco nei confronti di 
Andreucci e riscattare l’uscita di strada della scorsa stagione. Da osservare con particolare attenzione la 
gara di Umberto Scandola, pilota ufficiale di Škoda Italia Motorsport, che avrà al suo fianco il locale 
Guido D’Amore e che vanta un netto successo al Sanremo nel 2014 sempre al volante della Škoda 
Fabia. Anche per Scandola l’imperativo categorico al Sanremo è rientrare nei giochi del CIR dopo 
l’uscita di strada del Ciocco.

Altri piloti che sperano di veder uscire il loro numero sulla roulette del Sanremo sono Andrea Nucita, 
particolarmente allenato dopo aver disputato il Tour de Corse nello scorso fine settimana, grande 
protagonista al Ciocco dove si è imposto nella prova spettacolo di Forte dei Marmi e nella Massa-
Sassorosso prima di uscire di strada nel tentativo di recuperare il tempo perso per una foratura. Come al 
Ciocco il pilota siciliano avrà a disposizione una Hyundai i20 e sarà navigato da Marco Vozzo. 
Proseguendo fra i giovani in cerca di riscatto tenterà di cambiare sorte un altro siciliano, Marco Pollara, 
quest’anno pilota ufficiale della seconda Peugeot 208 T16 con Giuseppe Princiotto sul sedile di destra. 
Se al Ciocco il destino non è stato amico, con un ritiro per uscita di strada, Pollara-Princiotto vantano il 
successo fra gli Junior in entrambe le loro due precedenti esperienze al Sanremo. Da segnalare fra gli 
iscritti in Classe R5 (ben 17) Rudy Michelini-David Castiglioni, Škoda Fabia R5, quinti nella gara 
toscana, dove sono stati capaci di essere i più veloci nelle due prove dentro la tenuta del Ciocco; gli 
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esperti Antonio Rusce-Sauro Farnocchia, Ford Fiesta, e giovani in netta fase di crescita quali Luca 
Panzani-Francesco Pinelli, ottavi al Ciocco con la loro Ford Fiesta, Kevin Gilardoni-Corrado Bonato, 
ritirati al Ciocco dopo un buon inizio su Ford Fiesta, Giacomo Scattolon-Paolo Zanini all’esordio 
stagionale nel CIR su Škoda Fabia R5. A dare un tocco di internazionalità provvederà l’equipaggio 
lettone formato da Nikolay Gryazin-Yaroslav Fedorov, noni assoluti alla loro prima esperienza italiana 
al Ciocco con la Škoda Fabia R5. In questa categoria avremo al via anche l’equipaggio locale formato 
da Elio Cortese-Domenico Verbicara su Škoda Fabia.

Un solo concorrente in Classe N4 (“Mattonen”-Giulia Taglienti) così come l’esperto savonese Mauro 
Scotto (17 partecipazioni al Sanremo, tante quante Dario Cerrato) con Nicolò Barla sarà solitario al via 
in S2000 con una Peugeot 207; in RGT sarà sfida fra la giovane promessa lucchese Christofer Lucchesi 
navigato da Massimiliano Bosi e l’astigiano Alberto Mussa con al suo fianco Sara Cotone. Entrambi 
questi equipaggi avranno a disposizione una Abarth 124 Rally. Particolarmente interessante la sfida fra 
le vetture di Classe R3 (cinque iscritti) sia aspirate, sia turbo partecipanti al Trofeo Renault Clio R3 Top 
dove è facile prevedere un duello sul filo dei decimi fra l’esperto Ivan Ferrarotti, con la suo fianco Giò 
Agnese (dodicesimi assoluti e primi di categoria al Ciocco) e Riccardo Canzian-Andrea Prizzon che in 
Toscana hanno dato filo da torcere a Ferrarotti prima di compromettere la loro gara con una foratura a 
cinque prove dalla fine. Gara scuola per il giovane astigiano Emanuele Rosso, affiancato da Andrea 
Ferrari, arrivato alla Clio R3T dopo aver vinto nel 2017 il Trofeo Twingo, grazie anche alla buona 
prestazione al Sanremo 2017. Ancora cinque sono gli equipaggi iscritti in Classe R2B dove si rinnoverà 
la sfida fra le Peugeot 208 di Alessandro Nerobutto-Mattia Menegazzo e Nicola Fiorillo-Jasmine 
Manfredi, sfida risultata particolarmente avvincente al Ciocco. In questa categoria fa il suo esordio su 
Peugeot 208 la brianzola Rachele Somaschini, che avrà per la prima volta al suo fianco Gloria Andreis, 
dopo aver preso parte al Ciocco con una Mini. A bordo di una delle due Clio di Classe S1600 troviamo 
il secondo equipaggio femminile formato dalla biellese Patrizia Perosino con a destra Veronica 
Verzoletto.

Sono sette i concorrenti in Classe R1B, sei dei quali iscritti al Suzuki Rally Trophy con Simone Rivia e 
Nicolò Faettini, dominatori al Ciocco che scenderanno per primi la pedana e dovranno difendersi dagli 
assalti di Giorgio Cogni-Gabriele Zanni e di Sergio Denaro con a fianco la genovese Marta De Paoli, 
che hanno occupato i tre grandini del podio di categoria nella gara toscana. Al via con le nuove Swift in 
versione turbo ci saranno cinque equipaggi, quattro dei quali partecipanti al trofeo indetto dalla Casa 
giapponese, guidati dal toscano Stefano Martinelli con Sara Baldacci al suo fianco, che in Toscana ha 
duellato con Fabio Poggio-Martina Balducchi al via immediatamente dopo Martinelli-Baldacci. 
Particolare interesse, anche se non sono iscritti al trofeo, ci sarà per i locali Nicolò Ventoso-Sonia Boi 
che avranno tutto il tifo dalla loro parte. A seguire i sei protagonisti del Trofeo Twingo Top guidati dai 
vincitori del Ciocco Alberto Paris-Sonia Benellini. A scompaginare l’ordine acquisito ci proverà 
l’esperto savonese Claudio Vallino (14 trofei vinti in carriera, sei partecipazioni la Sanremo, l’ultima nel
2015 quando si impose fra i trofeisti Suzuki) affiancato da Maurizio Vitali. Completano lo schieramento 
di partenza del 65° Rallye Sanremo la DR1 SR di Marco Limoncelli-Marco Rosso, probabilmente la 
vettura meno potente di tutto lo schieramento e le sette vetture del Gruppo Produzione fra le quali le due
Clio RS della famiglia Annovi (Roberto con Giampaolo Rolandi e Antonio con Stefania Martini) oltre 
alla Peugeot 106 di Danilo Ameglio con Massimo Marinotto, che partirà fra gli ultimi, ma sarà molto 
interessante vedere fin dove risalirà la classifica assoluta.
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Il programma del 65° Rallye Sanremo prevede le verifiche sportive e tecniche per giovedì 12 aprile 
dalle 20.00 alle 23.00 al Palafiori (sportive) ed in Piazzale Adolfo Rava (tecniche). L’adrenalina salirà di
livello venerdì 13 aprile quando alle ore 15,36 dal Casinò, cuore della città matuziana, partirà il primo 
concorrente per dirigersi a Porto Sole, dove alle 15.45 si svolgerà la prova spettacolo su un tracciato di 
2,56 km. Effettuato il riordino in Piazza Borea d’Olmo dalle 15,57. I concorrenti transiteranno davanti al
Casinò, cuore della città matuziana alle ore 18,57. Subito dopo si accenderà la lunga notte del 
“Sanremo” con i tradizionali passaggi sulle speciali di Vignai, Bignone e San Romolo, seguiti dalla 
“Mini Ronde” di 29,12 km da percorrere tutta di un fiato e chiudere la prima giornata appena dopo 
mezzanotte con la ripetizione di San Romolo. Sabato 14 aprile seconda tappa con le prove di Testico, 
San Bartolomeo e Colle d’Oggia, riunite nel secondo passaggio in una prova unica lunga 34,45 km, 
prima dell’arrivo alle ore 19.00 per festeggiare davanti al Casinò il vincitore della 65esima edizione del 
Rallye Sanremo. In totale il 65° Rallye Sanremo misura 491,25 km di cui 152,2 cronometrati frazionati 
in dieci prove speciali, sei venerdì 13 e quattro sabato 14 aprile.

Non meno interessante è lo schieramento dei protagonisti del 10° Sanremo Leggenda che si svolgerà 
sulle prove speciali del sabato della gara tricolore (Testico, San Bartolomeo e Colle d’Oggia) da 
percorrere due volte per un totale di 65,32 km cronometrati su un percorso totale di 242,98 km. La 
partenza avverrà alle 7.40 di sabato 14 aprile e l’arrivo davanti al Casinò è previsto alle ore 15.55 il tutto
inframmezzato da una pausa per riordino (Piazza Borea d’Olmo) e assistenza (Piazzale Adolfo Rava) a 
partire dalle 10,32. Il 10° Sanremo Leggenda presenta un elenco iscritti con ben 38 equipaggi di cui 
cinque nella Classe R5. A guidare il plotone saranno gli esperti liguri Alberto Orengo-Laurent Spagnoli, 
Ford Fiesta R5, che precederanno sulle prove speciali al Škoda Fabia di Gabriele Cogni-Marco 
Pollicino.
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C.S. Il Rallye Sanremo lo spettacolo dove e quando

Cinque gare, e duecento vetture che percorrono le stesse strade in momenti diversi. Ecco una breve 
guida per seguire i propri beniamini dal momento delle verifiche di giovedì sera, 12 aprile, alla Prova 

Spettacolo di Porto Sole di venerdì 13 aprile, fino al palco arrivi davanti al Casino di sabato 14 aprile.

SANREMO (IM) – Con oltre duecento vetture al via, suddivise in ordine sparso su cinque gare diverse,
per gli appassionati c’è l’imbarazzo della scelta. Come in un ricco menù di un prelibato ristorante, 
l’appassionato deve consultare la carta dei vini, pardon, il programma delle gare e scegliere dove e 
quando appostarsi. Per fare ordine in questa ricca offerta ecco un vademecum di dove e quando lo 
spettacolo del Rallye Sanremo 2018 andrà in scena. Scegliendo bene il punto in cui appostarsi e gli orari
sarà possibile godersi lo spettacolo del passaggio di tutte le duecento vetture presenti alla 
manifestazione.

65° Rallye Sanremo – La gara entra nel vivo alle ore 20.00 di giovedì 12 aprile con le verifiche sportive 
che si tengono al Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo. In questa occasione è possibile avvicinare per 
un autografo o un selfie i piloti in attesa di completare le formalità burocratiche di ammissione alla 
partenza. Le verifiche sportive termineranno alle ore 23.00. Dalle ore 20.30 sino alle 23.30 di giovedì 12
aprile si svolgeranno le verifiche tecniche in Piazzale Adolfo Rava (dove è collocato il Parco 
Assistenza). I concorrenti non sono obbligati a presenziare alle verifiche tecniche, ma essendo 
vicinissime a dove sono posizionate le tende dell’assistenza e le aree hospitality è probabile che i piloti 
assistano alle operazioni di verifica. È comunque una buona occasione per vedere da vicino le top car 
della corsa. Altro momento topico è lo Shake Down, il test con le vettura da gara che si svolgerà a San 
Romolo, venerdì 13 aprile dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

La gara prenderà il via alle ore 15.36 di venerdì 13 aprile dal Controllo Orario posto all’uscita del Parco 
Assistenza di Piazzale Adolfo Rava. Da qui i concorrenti raggiungeranno Porto Sole dove affronteranno 
la Prova Spettacolo su un percorso di 635 metri da effettuare quattro volte. E sarà spettacolo vero, 
perché i concorrenti si confronteranno direttamente due a due sul percorso, in una sfida faccia a faccia in
stile Memorial Bettega. Terminata la Prova Spettacolo le vetture si dirigeranno verso Piazza Borea 
D’Olmo (davanti al Teatro Ariston) per un riordino che durerà 2.15’ a partire dalle 15.57. Anche in 
questa occasione è possibile un fugace incontro con piloti e navigatori. Dopo il Parco Assistenza di 30’ 
delle ore 18.17 (spettacolare vedere la lavoro i meccanici che con un cacciavite in mano fanno miracoli),
gli equipaggi transiteranno davanti al Casinò di Sanremo a partire dalle ore 18,47 (teorico). Qui sarà 
possibile per gli spettatori effettuare un suggestivo scatto fotografico con lo sfondo delle torri liberty del
novecentesco Casinò. Da quel momento la corsa entra nel vivo con le prime tre prove speciali di Vignai 
(km 14.31, ore 19,26), Bignone (km 10,62, ore 19.55) e San Romolo (km 14,24, ore 20.54) per ritornare
a Sanremo alle ore 21.15 per il breve riordino (appena 15’) davanti al Forte di Santa Tecla, rientrare nel 
Parco Assistenza per settare le vetture per le due prove in notturna ovvero la Mini Ronde (km 29,12, ore
23.08) che in pratica unisce Vignai e Bignone e la ripetizione della San Romolo alle ore 0.22 di sabato 
mattina. Rientro a Sanremo all’1.17 per mezzora di lavoro dei meccanici e ingresso al Palafiori alle ore 
1.52 per il riposo notturno. In questa fase piloti e navigatori sono stanchi e difficilmente avvicinabili. 

Sabato 14 aprile si inizia alle ore 10.30 uscendo dal Parco Notturno del Palafiori, un veloce passaggio in
Parco Assistenza (15 minuti) per sistemare gli assetti e montare le gomme giuste in base alle condizioni 
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meteorologiche e si parte verso l’entroterra di Imperia per le tre prove in programma nella mattinata: 
Testico (km 14,24, ore 11.54), San Bartolomeo (km 10,53, ore 12.20) e Colle d’Oggia (km 7,89, ore 
12,38) per ritornare in Piazza Borea D’Olmo alle ore 13.42 per un riordino di due ore, passare quindi in 
Parco Assistenza per sistemare le ultime cose in vista della prova finale, la più lunga di tutta la gara con 
i suoi 34,45 km che alle ore 17.21 va da Testico a Colle d’Oggia riunendo senza soluzione di continuità 
le tre prove del mattino. A quel punto i concorrenti ritorneranno verso Sanremo, un breve passaggio in 
Parco Assistenza per rendere lucide e scintillanti le vetture ed affrontare la pedana davanti al Casinò fra 
bollicine di spumante e inno nazionale per salutare il vincitore del 65° Rallye Sanremo. La gara misura 
491,25 suddivisi in 10 Prove Speciali per un totale di 152,20 cronometrati.

10° Sanremo Leggenda – Il “Leggenda” ricalca la gara del CIR, differenziandosi principalmente per il 
percorso ridotto della gara e la concentrazione temporale nelle giornate di venerdì e sabato. Le Verifiche
Sportive si svolgeranno al Palafiori venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 10.30 e dalle 12.00 alle 13.30. Le 
Tecniche, presso il Parco Assistenza, sono in programma dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 12.30 alle 14.00. 
un’ottima occasione per far sentire il calore del tifo ai nostri beniamini. La gara si svolgerà sabato 14 
aprile su un percorso totale di 242,39 km 65,32 cronometrati. Si parte sabato mattina alle ore 7.40 dal 
Parco Assistenza di Piazzale Adolfo Rava per raggiungere l’entroterra di Imperia e affrontare le tre 
prove speciali: Testico (km 14,24, ore 8.44), San Bartolomeo (km 10,53, ore 9.10) e Colle d’Oggia (km 
7,89, ore 9,28) per ritornare in Piazza Borea D’Olmo alle ore 10.32 per un riordino di 1.30, passare 
quindi in Parco Assistenza per sistemare le vetture in vista della ripetizione delle Prove Speciali: Testico 
(km 14,24, ore 13.41), San Bartolomeo (km 10,53, ore 14.07) e Colle d’Oggia (km 7,89, ore 14,25). I 
concorrenti del 10° Sanremo Leggenda saranno primi a festeggiare la loro gara sulla pedana davanti al 
Casinò a partire dalle ore 15.55 di sabato 14 aprile. Posizionandosi sulle Prove Speciali di sabato o nei 
pressi della padana di arrivo davanti Casinò si ha l’occasione di veder sfilare in un’unica ondata, quasi 
senza soluzione di continuità le vetture del Leggenda, seguite da quelle delle Coppa dei Fiori, da quelle 
del Rally Storico, quindi il Sanremo Rallye moderno. Il Sanremo Leggenda si sviluppa su un percorso di
242,98 km, 65,32 cronometrati suddivisi in sei prove speciali.

33° Sanremo Rally Storico – Anche il Rally Storico segue le orme della gara principale, valida per il 
Campionato Italiano Rally. I concorrenti “storici” si troveranno insieme ai loro colleghi delle “moderne”
per le Verifiche Tecniche e Sportive. Alle ore 20.00 di giovedì 12 aprile iniziano le Verifiche Sportive 
che si tengono al Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo. Le Verifiche Sportive termineranno alle ore 
23.00. Dalle ore 20.30 sino alle 23.30 di giovedì 12 aprile si svolgeranno le Verifiche Tecniche in 
Piazzale Adolfo Rava (dove è collocato il Parco Assistenza).
Venerdì 13 aprile un pasto leggero prima di salire alle 12.40 sulla pedana del Casinò di Sanremo per 
prendere ufficialmente il via della gara. Come faranno alcune ore dopo gli equipaggi del moderno gli 
storici affronteranno le tre prove speciali di Vignai (km 14.31, ore 13.19), Bignone (km 10,62, ore 
13.48) e San Romolo (km 14,24, ore 14.52). Quindi si torna a Sanremo alle ore 16.40 per il riordino di 
40’ davanti al Forte di Santa Tecla, sosta di mezzora nel Parco Assistenza e si riprende la via dei monti 
per ripetere le tre prove speciali di Vignai (km 14.31, ore 18.03), Bignone (km 10,62, ore 18.32) e San 
Romolo (km 14,24, ore 19.46), quindi rientro a Sanremo alle 21.11 con l’ingresso in Piazza Borea 
D’Olmo per il riordino notturno. Ottima occasione per scattare suggestive immagini delle regine del 
passato nella luce della notte davanti al Teatro Ariston.
Sabato 14 aprile si riprende alle ore 8.10 con l’uscita mattutina da Piazza Borea D’Olmo, per 
raggiungere l’entroterra di Imperia e affrontare le tre prove speciali: Testico (km 14,24, ore 9.49), San 
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Bartolomeo (km 10,53, ore 10.15) e Colle d’Oggia (km 7,89, ore 10.33); per poi puntare verso il Porto 
Turistico di Andora ed effettuare un riordino di 1.20’ utile a far respirare le vetture e rifocillare gli 
equipaggi. Nel pomeriggio si ripete il percorso del mattino con la prova speciale Testico-San 
Bartolomeo (km 25,71, ore 14.46) unita in un’unica soluzione per poi affrontare la Colle d’Oggia finale 
(km 7,89, ore 15,30). Dopo i concorrenti del 10° Sanremo Leggenda saranno gli storici a festeggiare la 
loro gara sulla pedana davanti al Casinò a partire dalle ore 16.45 di sabato 14 aprile. Il 33° Sanremo 
Rally Storico è previsto su due tappe per un totale di 471,08 km, frazionati in 11 Prove Speciali pera a 
144,60 km cronometrati.

32° Coppa dei Fiori – La Coppa dei Fiori è una gara di regolarità a media (ovvero i concorrenti debbono
tenere la stessa media lungo tutta la Prova di Precisione) riservata alle vetture storiche costruite entro il 
31 dicembre 1990. Anche per questi storici l’appuntamento è per venerdì 13 aprile al Palafiori dove 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgeranno le Verifiche Sportive, mentre non sono previste Verifiche 
Tecniche alle vetture.
I regolaristi scatteranno venerdì 13 aprile alle ore 13.50 dalla pedana del Casinò per affrontare i 240,70 
km del doppio giro sulle Prove di Precisione di Vignai (ore 14.29 e ore 17.31), Bignone (ore 14.58 e ore 
18.00) e San Romolo (ore 16.07 e ore 19.14) prima di puntare verso Piazza Borea D’Olmo a Sanremo 
dove alle ore 20.39 inizierà il Riordino Notturno, che unirà le vetture della Coppa dei Fiori a quelle del 
Rally Storico.
Sabato 14 aprile anche per i regolaristi il terreno di sfida è l’entroterra di Imperia con ancora un doppio 
passaggio sulle Prove di Precisione di Testico (ore 10.39 e ore 15.36), San Bartolomeo (ore 11.05 e ore 
16.02) e Colle d’Oggia (ore 11.23 e ore 16.20), inframmezzato dalla sosta di un’ora e venti muniti al 
Porto Turistico di Andora a partire dalle ore 13.53. Pure i regolaristi avranno la loro passerella finale 
davanti al Casinò per festeggiare l’arrivo a partire dalle ore 17.46. La gara in totale misura 470,55 km, 
143,66 dei quali di Prove di Precisione.

3° Eco Rallye Sanremo – Per gli amanti della tecnologia del Terzo Millennio l’Eco Rallye Sanremo sarà
il focus del prossimo fine settimana. Le Verifiche Amministrative degli equipaggi si svolgeranno al 
Palafiori giovedì 12 aprile dalle ore 14.00 alle ore 15.00; mezzora dopo (dalle ore 14.30 alle 15.30) si 
svolgeranno le Verifiche Tecniche presso il Parco Assistenza di Piazzale Adolfo Rava, un’imperdibile 
occasione per gli amanti della tecnica di vedere da vicino il cuore pulsante delle vetture che saranno le 
protagoniste delle nostre strade nel prossimo futuro. Fra le quali un paio di Tesla ed un’interessantissima
Renault Zoe. Il Terzo Eco Rallye Sanremo si sviluppa su due tappe per un totale 406,33 km di precorso 
suddiviso in nove prove di precisione per un totale di 100,23 km cronometrati. L’Eco Rallye scatterà dal
Casinò di Sanremo alle ore 10.20 di venerdì 13 aprile per effettuare il giro dell’entroterra di Sanremo 
con un doppio passaggio sulle Prove di Precisione Vignai (ore 10,59 e ore 17.08), Bignone (ore 11.38 e 
ore 17.47) inframmezzate da una Prova di Precisione sul circuito di Porto Sole (ore 12.22) lo stesso sul 
quale si sfideranno i protagonisti del CIR nel tardo pomeriggio e un riordino di quattro ore dalle 12.29 
per ricaricare le batterie di auto ed equipaggi in Parco Assistenza. La prima tappa terminerà alle ore 
18.27.
Sabato 14 aprile si riparte alle ore 10.00 per raggiungere il Bivio di Cesio da dove scatterà la Prova di 
Precisione di San Bartolomeo (ore 11.26, ripetuta alle ore 18.53) seguita da quella di Colle d’Oggia (ore 
11.48, ripetizione alle ore 18.53) con una pausa dalle ore 12.52 di 4.35’ in Parco Assistenza a Sanremo. 
Anche per gli eco-rallisti passerella, eco-spumante e inni nazionali sulla pedana del Casinò alle ore 
20.20.
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C.S. Il Rallye Sanremo accende i motori sotto il sole della Riviera

Dopo la pioggia incessante della vigilia, il rombo dei motori delle vetture dei 59  equipaggi 

verificati al 65° Rallye di Sanremo hanno svegliato la città matuziana. Alle ore 8.00 i protagonisti 

si sono dati appuntamento a San Romolo le ultime regolazioni per poi spostarsi alle 15,45 a Porto 

Sole per la prova spettacolo.

SANREMO (IM), venerdì 13 aprile – C’è il sole. Dopo le nuvole grigie di ieri, giovedì 12 aprile, 
che ha accompagnato le verifiche tecniche e sportive, il bel sole della Città dei Fiori ha salutato i 60 
concorrenti (fra partecipanti alla gara valida per il Campionato Italiano Rally e quelli iscritti al 10° 
Rally Leggenda, in programma domani, sabato 14 aprile) che hanno preso parte allo Shake Down a 
San Romolo.
Giusto il tempo di tornare in Parco Assistenza in Lungomare Italo Calvino presso la Vecchia 
Stazione per le ultime regolazioni ed ecco che alle 15.36 il 65° Rallye Sanremo diventa realtà. 
Pochi minuti ed ecco che la classifica diventa realtà con la Prova Spettacolo di Portosole su un 
percorso di 635 metri da effettuare quattro volte in sfida diretta uno contro nello stile reso famoso 
dal Memorial Bettega. Terminata la Prova Spettacolo, le vetture si dirigeranno verso Piazza Borea 
D’Olmo (davanti al Teatro Ariston) per un riordino che durerà circa due ore. Dopo il Parco 
Assistenza e il transito sulla pedana davanti al Casinò di Sanremo a partire dalle ore 18,47 la corsa 
entrerà nel vivo con la Peugeot 208 T16 di Paolo Andreucci e Anna Andreussi a fare da apripista 
sulle prime tre prove speciali di Vignai (km 14.31, ore 19,26), Bignone (km 10,62, ore 19.55) e San 
Romolo (km 14,24, ore 20.54) per ritornare a Sanremo alle ore 21.15 per il breve riordino  davanti 
al Forte di Santa Tecla, rientrare nel Parco Assistenza prima delle due prove in notturna ovvero la 
Mini Ronde (km 29,12, ore 23.08) che in pratica unisce Vignai e Bignone e la ripetizione della San 
Romolo alle ore 0.22 di sabato mattina. Rientro a Sanremo all’1.17 per mezzora di lavoro dei 
meccanici e ingresso al Palafiori alle ore 1.52 per il riposo notturno. 
Mentre i protagonisti del Campionato Italiano Rally si preparano alla loro gara gli iscritti al 33° 
Sanremo Rally Storico saliranno alle 12.40 sulla pedana davanti al Casinò di Sanremo per prendere 
ufficialmente il via della gara seguiti a pochi minuti di distanza dai protagonisti della 32^ Coppa dei
Fiori gara di regolarità a media riservata alle vetture storiche costruite entro il 31 dicembre 1990. 
Come faranno alcune ore dopo gli equipaggi del moderno gli storici affronteranno le tre prove 
speciali di Vignai (km 14.31, ore 13.19), Bignone (km 10,62, ore 13.48) e San Romolo (km 14,24, 
ore 14.52). Quindi si torna a Sanremo alle ore 16.40 per il riordino di 40’ davanti al Forte di Santa 
Tecla, sosta di mezzora nel Parco Assistenza e si riprende la via dei monti per ripetere le tre prove 
speciali di Vignai (km 14.31, ore 18.03), Bignone (km 10,62, ore 18.32) e San Romolo (km 14,24, 
ore 19.46), quindi rientro a Sanremo alle 21.11 con l’ingresso in Piazza Borea D’Olmo per il 
riordino notturno. Da non perdere le vetture del 3° Eco Rallye Sanremo con le Tesla e una Renault 
Zoe a fare da protagoniste.

Tutti i presenti i big sia del 65° Rally Sanremo, sia del 33° Rally Sanremo Storico. Una sola defezione 
fra i sessanta iscritti alla gara valida per il Campionato Italiano Rally una sola defezione: si tratta della 
toscana Corinne Federighi, che avrebbe dovuto gareggiare con una Clio RS affiancata dall’elvetico 
Marco Menchini. Tre soli gli assenti nella gara del Campionato Italiano Rally Autostoriche (49 iscritti): 
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Simone Romagna-Dino Lamonato (Lancia Delta 16V), Andrea Botti-Ruggero Tedeschi (Lancia Beta 
Montecarlo) e Carlo Celentano-Silvia Clerici (Alfa Romeo GT Junior).
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C.S. Partito il Rallye Sanremo Storico, dopo tre prove comandano Da Zanche-De Luis

SANREMO (IM), venerdì 13 aprile – In attesa della prova spettacolo “Porto Sole”, primo atto 
dello spettacolo del 65° Rallye Sanremo in scena a partire dalle 15,45, i 49 piloti ammessi al via del 
33° Rally Sanremo Storico e partiti alle ore 12.40 hanno concluso le prime tre speciali di giornata in
programma. Con il tempo di 29’02” e 7, al comando si piazzano Lucio Da Zanche e Daniele De 
Luis su Porsche 911 SC, vincitori delle prime due prove del Sanremo storico. A 7” e 7 Elia 
Bossalini-Harshana Ratnayake che, con la loro Porsche 911 SCRS, firmano il miglior tempo dopo i 
14,24 chilometri a cronometro della “San Romolo”. Terza piazza dopo altrettante speciali per Luigi 
'Lucky' Battistolli e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale 16v.

Rallye Sanremo Storico, sentite al riordino

Gabriele Noberasco: “Malissimo la prima prova perché abbiamo sbagliato le gomme e poi era tanto 
che non guidavo la macchina che, oltretutto, monta un motore rifatto. Le altre due abbiamo messo 
le gomme giuste e abbiamo recuparato qualcosa. Sono stato meno spettacolare perché sono 
diventato nel tempo un po’ più cauto”. 

Lucio Da Zanche: “Queste esordio con Gruppo B è andato bene e il risultato è quello che mi 
aspettavo dopo i test. Devo prendere la giusta confidenza ma credo di essere sulla strada giusta. 
Dopo tre prove sono primo e se continuiamo su questa linea non posso dirmi che soddisfatto”.

Elia Bossalini: “Mi aspettavo un Da Zanche così in forma, molto esperto soprattutto in questa gara. 
Mi sto affinando nella guida, soprattutto in condizioni critiche, perché le condizioni meteo e i 
conseguenti rivoli di acqua formatisi lungo il percorso hanno rimescolato le carte”.

Davide Negri: “Devo pensare solo al Campionato e quindi, dopo i punti persi al Vallate Aretine, 
sono costretto ad una condotta di gara molto prudente per non compromettere una stagione appena 
cominciata”.

Lucky: “Queste prime tre prove non sono andate molto bene visto che sono terzo perché con queste 
condizioni la mia macchina patisce un po’ nei confronti della Porsche che hanno molta più coppia. 
Cercheremo di migliorare”.

Manuel Villa: “Purtroppo ho avuto la mia solita disavventura nel cambio di una gomma forata”.

Maurizio Pagella: “La macchina va veramente bene, le strade sono viscide e la nostra fortuna è che le 
conosciamo bene”. 
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C.S. Bossalini-Harshana Ratnayake chiudono al comando
la prima giornata del Rallye Sanremo Storico

SANREMO (IM), venerdì 13 aprile – Elia Bossalini e Harshana Ratnayake, su Porsche 911 SCRS, 
concludono al comando la prima giornata di gara del 33° Rally Sanremo Storico, secondo 
appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Autostoriche, con il tempo di 57’42” e 7. 
L’equipaggio piacentino, secondo dopo il primo giro di prove, scavalca in testa alla classifica la 
coppia Da Zanche-De Luis siglando il miglior tempo in due delle tre speciali disputate, i 14,31 
chilometri della “Vignai” e i 14,24 della “San Romolo”. Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, i più 
veloci di tutti dopo i 10,62 chilometri della “Bignone” su Porsche 911 SC, vanno al riposo per 
secondi con un distacco di soli 2” e un decimo dai primi. Luigi 'Lucky' Battistolli e Fabrizia Pons, 
su Lancia Delta Integrale 16v, sono ancora una volta terzi e concludono le loro fatiche a poco più di 
quindici secondi dal duo battistrada. Quarti assoluti, primi di Raggruppamento 2, Davide Negri e 
Roberto Coppa a Sanremo in gara su Porsche 911 RSR. Al quinto posto ancora una Porsche, la 911 
SC guidata da Gian Marco Marcori affiancato da Iacopo Innocenti che, dopo sei prove, sono primi 
di Raggruppamento 2.

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE SS 6 SAN ROMOLO: 1.Bossalini,E. - 
Ratnayake,H. (PORSCHE 911 SCRS) in 57'42.7; 2.Da Zanche,L. - De Luis,D. (PORSCHE 911 SC)
a 2.1; 3.Lucky - Pons,F. (LANCIA DELTA INT. 16V) a 38.3; 4.Negri,D. - Coppa,R. (PORSCHE 
911 RSR) a 2'24.5; 5.Marcori,G.m. - Innocenti,I. (PORSCHE 911 SC) a 2'38.8; 6.Noberasco,G. - 
Ferrara,M. (BMW M3) a 3'32.3; 7.Baggio,P.m. - Zanella,F. (LANCIA RALLY 037) a 5'07.1; 
8.Battistolli,A. - Cazzaro,L. (FIAT 131 ABARTH) a 5'34.4; 9.Rimoldi,R. - Cavagnetto,L. 
(PORSCHE 911 SC) a 5'53.6; 10.Mekler,L. - Mekler,E. (A.R.ALFETTA GTV6) a 7'12.9

Rallye Sanremo Storico, sentite al riordino

Gianmarco Marcori: “Meglio di così non si poteva. Prima volta a Sanremo, primi di 
Raggruppamento con un buon vantaggio. Le prove sono molto belle anche se un po’ insidiose ma 
guidare in questo splendido scenario non può che farci piacere”. 

Elia Bossalini: “C’è ancora tanta acqua sulle prove ma va sempre meglio. Abbiamo avuto un 
problema al primo giro alla scatola guida che ci ha penalizzati. Adesso, sistemato il problema, va 
decisamente meglio”. 

Lucio Da Zanche: “Ritmo molto alto, Bossalini è stato molto bravo a recuperare. Ho avuto un 
piccolo problema di visibilità nell’ultima speciale dove mi si è appannato il vetro ma onore al 
merito del mio primo avversario. Domani daremo il massimo e cercherò di far valere la mia 
esperienza in una gara il cui livello è sempre più alto”. 

Lucky: “Terzo ero e terzo sono rimasto, speriamo domani”.
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Davide Negri: “Siamo sempre lì, anzi, abbiamo rallentato ancora di più perché le prove sono più 
insidiose. Quando si segue un campionato bisogna ragionare diversamente”. 

Alberto Battistolli: “Presa la giusta confidenza con la vettura. Abbiamo pensato a fare la nostra gara
senza rischiare troppo adottando una strategia conservativa. Domani faremo lo stesso, magari con le
gomme giuste da asciutto”. 

Gabriele Noberasco: “Abbastanza bene, strade infide ma alla fine siamo riusciti a uscirne fuori 
decentemente”. 
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C.S. 65° Rallye Sanremo, Andreucci si conferma il più veloce dopo quattro prove

SANREMO (IM), venerdì 13 aprile – Dopo aver siglato il miglior tempo al termine della 
spettacolare e applauditissima speciale “Porto Sole” che ha dato il via al 65° Rallye Sanremo, 
secondo appuntamento valido per il tricolore della specialità, Paolo Andreucci e Anna Andreussi, su
Peugeot 208 T16, mettono la loro firma sulla “Vignai”, prima speciale del trittico di prove della sera
da correre alla luce dei fari , e poi, ancora, sulla “San Romolo”. Un passo che consente ai campioni 
in carica di tornare a Sanremo, dopo quattro speciali di complessivi 40 chilometri al comando della 
classifica con il tempo di 29’29” e 5. Alle due vittorie parziali di Andreucci ha risposto un veemente
Rudy Michelini che, in coppia con Davide Castiglioni, ha messo le ruote della sua Skoda Fabia 
davanti a tutti nei 10 chilometri e mezzo della Bignone. Le tre prove dell'entroterra ligure hanno, 
ancora una volta, confermato di essere molto insidiose e difficili da affrontare. Minimi i distacchi 
tra i primi tre della classifica che hanno fatto ritorno a Sanremo per il Parco Assistenza prima della 
Mini Ronde e della ripetizione di San Romolo divisi da meno di 20": Andreucci (Peugeot 208 T16) 
al comando seguito da Scandola (Skoda Fabia) a 14"1 e Campedelli (Ford Fiesta) a 17"8. A ridosso 
del podio virtuale, a 22”4 da Andreucci, si è piazzato Andrea Nucita (Hyundai I20) che che dovrà 
comunque difendersi dagli attacchi di Crugnola (Ford Fiesta) e Rudy Michelini, troppo cauto nel 
finale. I quaranta chilometri delle prossime due prove, prima del riposo notturno, si preannunciano 
molto spettacolari ed insidiosi e regaleranno agli appassionati grandi emozioni.

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE SS 4 SAN ROMOLO: 1. Andreucci-Andreussi 
(Peugeot 208 T16) in 29'29.5; 2. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia) a 14.1; 3. Campedelli-Canton 
(Ford Fiesta) a 17.8; 4. Nucita-Vozzo (Hyundai I20) a 22.4; 5. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta) a 
24.1; 6. Michelini-Castiglioni (Skoda Fabia) a 26.5; 7. Gryazin-Fedorov (Skoda Fabia) a 1'06.1; 8. 
Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta Evo 2) a 1'11.2; 9. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo) a 1'50.3; 10. 
Gilardoni-Bonato (Ford Fiesta) a 2'06.8 

Rallye Sanremo, sentite al riordino

Paolo Andreucci: “Non è mai semplice guidare su queste strade, abbiamo trovato nebbia in un giro 
difficile. Domani il tempo dovrebbe migliorare e la scelta delle gomme dovrebbe essere più 
semplice”. 

Andrea Crugnola: “Qualche fatica a trovare il ritmo ma per il momento va bene così. Le condizioni 
non sono semplici e spero di poter andar meglio nel secondo giro”. 

Simone Campedelli: “Questa è una gara dove i distacchi sono più alti. Abbiamo fatto una scelta di 
gomme che sull’umido ci ha fatto faticare più del previsto”.

Rudy Michelini: “Edizione veramente impegnativa. Questa sera bisogna potare in fondo la 
macchina e cercare di far bene. Ho vinto una prova e non me lo aspettavo, sono contento”.

Guido D’Amore: “Siamo contenti di come sta andando in una gara un po’ di studio”.
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Andrea Nucita: “Prove bellissime, ho sbagliato una scelta di gomme che mi ha obbligato a non 
commettere errori per non perdere ulteriore tempo. E vista la classifica, credo di esserci riuscito”. 
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C.S. Rallye di Sanremo: sono il francese Mlynarczyk (Eco Rally) e Gandino (Coppa dei Fiori) 

a condurre le danze dopo la prima tappa della regolarità

SANREMO (IM), venerdì 13 aprile – La prima giornata del Rally di Sanremo ha visto all’opera 
anche i concorrenti impegnati nelle due gare di regolarità che fanno da contorno al 65° Rallye 
Sanremo.
Dominio francese nel 3° Eco Rallye Sanremo che dopo le prime cinque prove di precisione 
nell’entroterra di Sanremo vede in testa l’equipaggio transalpino formato da Frederic Mlynarczyk-
Christophe Marques a bordo della piccola elettrica francese Renault Zoe. In un continuo scambio di 
posizioni Mlynarczyk-Marques hanno preso il comando delle operazioni proprio nell’ultima prova 
di precisione scavalcando di 18 penalità l’ex pilota di Formula 1, il monegasco Fulvio Maria 
Ballabio affiancato da Fulvio Ciervo su Alfa Romeo Giulietta, che ha pagato ben 51 penalità nella 
prova finale di giornata. Ballabio è stato l’unico in grado di contrastare Mlynarczyk-Marques 
essendosi imposto in due delle cinque prove di precisione, mentre le altre tre della giornata sono 
andate all’equipaggio della Zoe.
Domani, sabato 14 aprile si riparte alle ore 10.00 per raggiungere il Bivio di Cesio da dove 
scatterà la Prova di Precisione di San Bartolomeo (ore 11.26, ripetuta alle ore 18.53) seguita da 
quella di Colle d’Oggia (ore 11.48, ripetizione alle ore 18.53) con una pausa dalle ore 12.52 di 4.35’
in Parco Assistenza a Sanremo. Anche per gli eco-rallisti passerella, eco-spumante e inni nazionali 
sulla pedana del Casinò alle ore 20.20.

La prima giornata della 32° Coppa dei Fiori ha visto un continuo cambio di leadership che ha visto 
a fine tappa prevalere l’A112 Abarth di Marco Gandino-Danilo Scarcella, capaci di dare un colpo di
reni nell’ultima Prova di Precisione la San Romolo disputata all’imbrunire, quando hanno 
prepotentemente scavalcato la Volkswagen GTI di Maurizio Aiolfi-Angelo Seneci, che pur senza 
imporsi in alcuna Prova di Precisione avevano preso il comando dopo la seconda speciale 
superando la splendida Opel Ascona 400 dei tedeschi Lars e Karl Piehl. Le 110 penalità pagate da 
Aiolfi-Seneci nell’ultimo impegno di giornata (contro le sette pagate da Gandino-Scarcella) ha fatto
precipitare i portacolori della Franciacorta Motori in quarta posizione assoluta preceduti anche 
dall’Audi 80 quattro di Vellano-Molina, in ritardo di 31 penalità dalla vetta della classifica e la 
Lancia Fulvia HF di Barruffardi-Giordana, in ritardo di 91 penalità.

Sabato 14 aprile anche per i regolaristi il terreno di sfida è l’entroterra di Imperia con ancora un doppio
passaggio sulle Prove di Precisione di Testico (ore 10.39 e ore 15.36), San Bartolomeo (ore 11.05 e ore
16.02) e Colle d’Oggia (ore 11.23 e ore 16.20), inframmezzato dalla sosta di un’ora e venti muniti al 
Porto Turistico di Andora a partire dalle ore 13.53. Pure i regolaristi avranno la loro passerella finale 
davanti al Casinò per festeggiare l’arrivo a partire dalle ore 17.46. La gara in totale misura 470,55 km, 
143,66 dei quali di Prove di Precisione.
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C.S. 65° Sanremo Rallye: Andreucci-Andreussi dominano la prima tappa

SANREMO (IM), sabato 14 aprile – Con l’arrivo nel Parco Notturno del Palafiori di Sanremo alle 
ore 2.29 di questa mattina, si è conclusa la prima tappa del 65° Rallye di Sanremo. Ancora una volta
è il toscano Paolo Andreucci, affiancato da Anna Andreussi, a condurre le danze della gara, 
segnando il miglior tempo in tre delle sei prove speciali in programma. Andreucci-Andreussi, 
Peugeot 208 T16, hanno impostato la gara su un ritmo estremamente sostenuto, nonostante la 
pioggia dei giorni precedenti abbia creato sul percorso insidiosi rivoli d’acqua che attraversavano la 
sede stradale trascinando anche sassi e pietre. Nonostante ciò il pilota garfagnino ha saputo imporre 
il suo ritmo fin dalla prova dalla spettacolo di Portosole, disputata davanti ad un folto pubblico 
assiepato sulle gradinate a fianco del circuito, lasciando poi sfogare gli avversari nel secondo giro 
sulle prove
Alle spalle di Andreucci si è classificato Umberto Scandola, affiancato dal navigatore imperiese 
Guido D’Amore, Ṧkoda Fabia R5, che ha segnato il miglior tempo assoluto nella Ronde notturna di 
29,12 km che racchiude le prove speciali di Vignai e Monte Bignone. Questa prestazione ha 
permesso al pilota veronese di consolidare la seconda posizione, con un ritardo di 12” da Andreucci.
Terza piazza per Simone Campedelli-Tania Canton, Ford Fiesta R5, che hanno dato la zampata nella
prova finale di San Romolo, in cui hanno staccato il miglior tempo, avvicinando in modo 
significativo Scandola, da cui ripartiranno nella tappa odierna staccati di soli 8/10. Grande prova di 
Andrea Crugnola, affiancato dall’esperto Danilo Fappani, Ford Fiesta R5, capace di staccare il 
secondo tempo assoluto nella prova spettacolo e chiudendo la San Romolo in notturna a soli 4/10 da
Campedelli. A fine tappa Crugnola accusa un ritardo di 15”8 da Andreucci e di soli 3” da 
Campedelli, risultando ancora pienanmente in lizza per il successo finale,
Quinta piazza per Andrea Nucita-Marco Vozzo, Hyundai i20, che hanno chiuso la prima tappa a soli
30”7 da Andreucci, sfoggiando un buon passo su tutte le prove, passo che ha consentito al pilota 
siciliano si staccare il terzo tempo assoluto nella prova finale.

Fra i ritiri eccellenti da segnalare quello di Rudy Michelini-David Castiglioni, Ṧkoda Fabia R5, 
Antonio Rusce-Sauro Farnocchia, Ford Fiesta R5, e “Mattonen”-Taglienti, Mitsubishi Lancer EVO 
X, usciti di strada nel corso della Ronde notturna. Peccato per Michelini che dopo aver segnato il 
miglior tempo assoluto nella Bignone della sera, ed era sesto assoluto. Ritirato anche il giovane 
Marco Pollara-Giuseppe Princiotto che ha picchiato nel primo passaggio di San Romolo, riuscendo 
a concludere la prova prima di ritirarsi.

Sabato 14 aprile si inizia alle ore 10.30 uscendo dal Parco Notturno del Palafiori, un veloce passaggio in
Parco Assistenza (15 minuti) per sistemare gli assetti e montare le gomme giuste in base alle condizioni 
meteorologiche e si parte verso l’entroterra di Imperia per le tre prove in programma nella mattinata: 
Testico (km 14,24, ore 11.54), San Bartolomeo (km 10,53, ore 12.20) e Colle d’Oggia (km 7,89, ore 
12,38) per ritornare in Piazza Borea D’Olmo alle ore 13.42 per un riordino di due ore, passare quindi in 
Parco Assistenza per sistemare le ultime cose in vista della prova finale, la più lunga di tutta la gara con 
i suoi 34,45 km che alle ore 17.21 va da Testico a Colle d’Oggia riunendo senza soluzione di continuità 
le tre prove del mattino. A quel punto i concorrenti ritorneranno verso Sanremo, un breve passaggio in 
Parco Assistenza per rendere lucide e scintillanti le vetture ed affrontare la pedana davanti al Casinò fra 
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bollicine di spumante e inno nazionale per salutare il vincitore del 65° Rallye Sanremo. La gara misura 
491,25 km suddivisi in 10 Prove Speciali per un totale di 152,20 cronometrati.
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C.S. Partito il Leggenda, Cogni-Pollicino davanti a tutti dopo tre speciali

SANREMO (IM), sabato 14 aprile – Sotto un cielo azzurro con qualche velatura, con la partenza 
del Sanremo Leggenda tutte le competizioni che compongono la ricca manifestazione motoristica in
scena sulla Riviera dei Fiori – Rallye Sanremo, Rallye Sanremo Storico, Coppa dei Fiori, Eco Rally
e Leggenda – sono entrate nel vivo. Dopo le prime tre speciali di giornata, oltre 30 chilometri 
contro il tempo, Gabriele Cogni e Marco Pollicino, su Skoda Fabia, guidano la classifica del 
Leggenda siglando, una dopo l’altra, le prove fin a questo momento corse: “Testico”, “San 
Bartolomeo” e “Colle d’Oggia”. A provare a tenere il loro passo ci provano Davide Riccio e Monica
Cicognini che, con un terzo tempo sulla prima speciale e due secondi nelle successive, tornano con 
la loro Ford Fiesta in assistenza a Sanremo con 43”2 di distacco dai primi. Terzo tempo, a oltre un 
minuto, per Dario Bigazzi e Monica Briano, primi di Classe R3C su Renault Clio.

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE SS 3 COLLE D'OGGIA:1. Cogni-Pollicino (Skoda 
Fabia) in 20'51.2; 2. Riccio-Cicognini (Ford Fiesta) a 43.2; 3. Bigazzi-Briano (Renault Clio) a 1'11.9; 4. 
Corona-Gorni (Peugeot 208) a 1'30.1; 5. Lanza-Lanteri (Honda Civic) a 1'36.0; 6. Zanazio-Ricci (Ford 
Fiesta) a 1'48.2; 7. Maurino-Bruno (Peugeot 208) a 1'54.1; 8. Raviolo-James (Renault Clio Rs) a 1'58.4; 
9. Romano-Valmassoi (Ford Fiesta) a 2'09.9; 10. Borgogno-Riterini (Peugeot 207) a 2'23.8 
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C.S. Dopo le prime tre speciali di giornata, Bossalini ancora primo nel Sanremo Rally Storico

SANREMO (IM), sabato 14 aprile – Concluso il primo giro di prove della seconda giornata del 
Rally Sanremo Storico, secondo appuntamento valido per il tricolore di specialità, Elia Bossalini e 
Harshana Ratnayake continuano a guidare la classifica assoluta sulla loro Porsche 911 SCRS con il 
miglior tempo sui 14,24 chilometri della “Testico”. A 3”8 dall’equipaggio piacentino, i primi 
inseguitori sono Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC che impreziosiscono la loro
prestazione della mattinata con la vittoria sul primo dei due passaggi sulla “San Bartolomeo”, 2”6 
più veloci di Luigi 'Lucky' Battistolli e Fabrizia Pons. Dopo nove speciali, il pilota vicentino, a 
Sanremo al volante di una Lancia Delta Integrale 16v, consolida la sua terza posizione in classifica 
a 47”9 dai primi. Dopo l’assistenza, ancora due prove - “Testico – San Bartolomeo”, 25,71 km e 
“Colle d’Oggia”, 7,89 km - prima di sapere il nome del vincitore del Rallye Storico Sanremo 2018.

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE SS 9 COLLE D'OGGIA: 1.Bossalini,E. - 
Ratnayake,H. (PORSCHE 911 SCRS) in 1:19'14.4; 2.Da Zanche,L. - De Luis,D. (PORSCHE 911 SC) a 
3.8; 3.Lucky - Pons,F. (LANCIA DELTA INT. 16V) a 47.9; 4.Negri,D. - Coppa,R. (PORSCHE 911 
RSR) a 3'04.9; 5.Marcori,G.m. - Innocenti,I. (PORSCHE 911 SC) a 4'12.2; 6.Noberasco,G. - Ferrara,M.
(BMW M3) a 4'41.9; 7.Baggio,P.m. - Zanella,F. (LANCIA RALLY 037) a 6'29.9; 8.Rimoldi,R. - 
Cavagnetto,L. (PORSCHE 911 SC) a 6'45.3; 9.Martinetti,A.m. - Gordon,F. (SUBARU LEGACY 
SEDAN) a 8'41.3; 10.Mekler,L. - Mekler,E. (A.R.ALFETTA GTV6) a 8'58.0
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C.S. Dopo nove speciali, Andreucci-Andreussi ancora davanti a tutti nel Rallye Sanremo

SANREMO (IM), sabato 14 aprile – In una calda mattina di sole, i protagonisti del 65° Rallye 
Sanremo hanno da poco concluso le prime tre prove di giornata valide per la vittoria. Protagonista è 
stato Simone Campedelli che, affiancato alle note da Tania Canton su Ford Fiesta, ha messo la sua 
firma su due delle speciali che hanno scritto la storia del Sanremo, “Teglia” e “Colle d’Oggia”. Per 
il pilota sanmarinese un passo di gara che lo tiene in scia, secondo a 13”3, a Paolo Andreucci. Il 
campione garfagnino, in gara con i gradi del campione italiano in carica e quelli dell’ultimo 
vincitore sulle strade della Riviera dei Fiori accanto ad Anna Andreussi, è “solo” terzo sulla 
“Testico” ma l’illusione dura un attimo: al termine dei 10,53 chilometri della San Bartolomeo, le 
ruote della sua Peugeot 208 T16 sono, ancora una volta davanti a tutti. Davanti a Simone 
Campedelli e ad Andrea Crugnola, ottimo terzo dopo nove speciali a 19” da Paolo Andreucci – 
forse troppo lontano – ma a soli 5”7 dai secondi. Il pilota lombardo, in equipaggio con Danilo 
Fappani su Ford Fiesta, chiude il giro del mattino sulle strade del Sanremo con un secondo e due 
terzi posti. Dopo la sosta per l’assistenza, tutto è rimandato alla prova conclusiva: la lunghissima 
“Testico – Colle d’Oggia” che, con i suoi 34,45 chilometri contro il tempo, potrebbe riaprire i 
giochi di un Sanremo dal finale ancora tutto da scrivere.

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE SS 9 COLLE D'OGGIA: 1. Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16) in 1:19'40.5; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta) a 13.3; 3. Crugnola-
Fappani (Ford Fiesta) a 19.0; 4. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia) a 29.9; 5. Nucita-Vozzo 
(Hyundai I20) a 40.9; 6. Gryazin-Fedorov (Skoda Fabia) a 2'36.3; 7. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta 
Evo) a 4'09.5; 8. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia) a 4'20.1; 9. Cortese-Verbicara (Skoda Fabia) a 
5'10.3; 10. Gilardoni-Bonato (Ford Fiesta) a 5'37.1 

Rallye Sanremo, sentite al riordino

Paolo Andreucci: “Nella notte, su strade difficili e insidiose, abbiamo cercato di tenere un passo 
sostenuto stando anche un po’ all’occhio”.

Anna Andreussi: “Quando mi chiedono come vivo l’emozione di un rally dopo averne fatti così 
tanti, penso che il nostro segreto sia avere ancora la stessa emozione gli stessi stimoli delle prime 
volte”.

Andrea Nucita: “Oggi le condizioni sono decisamente migliori. Purtroppo ho sbagliato la scelta 
degli pneumatici e non ho potuto spingere come volevo. Spero di migliorare per il finale”.

Andrea Crugnola: “Questa mattina bene, anche se ci manca qualcosa per stare al passo con i primi 
due. Andreucci è troppo distante ma cercheremo di migliorare qualcosa per mirare al secondo 
posto”.
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Simone Campedelli: “Abbiamo fatto un discreto primo giro. Siamo un po’ distanti da Andreucci ma 
cerchiamo di mantenere alto il ritmo perché abbiamo Crugnola a pochi secondi e non possiamo 
permetterci di rilassarci”.

Riccardo Canzian: “Siamo in testa al Due Ruote Motrici e questa è una gara da amministrare. 
Abbiamo fatto un buon lavoro pre-gara e questi ci ha permesso di essere sempre competitivi. Essere
qui, in queste condizioni, è bello ed emozionante”.

Guido D’Amore: “Bellissimo Sanremo, proveremo a rimontare il più possibile ed è bello che ci sia una 
prova finale capace di cambiare la storia del rally”.
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C.S. Gabriele Cogni e Marco Pollicino vincono, dominandolo, il Sanremo Leggenda

SANREMO (IM), sabato 14 aprile – Con un secondo giro fotocopia, tre volte davanti a tutti gli 
altri in altrettante speciali, Gabriele Cogni e Marco Pollicino mettono la loro firma sulla decima 
edizione del Sanremo Leggenda. L’equipaggio della Skoda Fabia conclude le sei prove in 
programma, corse in un caldo sabato di sole, con il tempo complessivo di 41’38” e 7 e il passo di 
chi non pensa ad amministrare un risultato che già dalle prime battute pareva chiaro. Sia sulla 
“Testico”, la prima speciale, sia sulla “San Bartolomeo”, la seconda, il pilota piacentino è arrivato 
primo migliorando il tempo tra un passaggio e quello successivo; sulla “Colle d’Oggia”, si è 
semplicemente limitato a vincere. Secondi sul podio di Sanremo, a 1’26”9, sono Davide Riccio e 
Monica Cicognini protagonisti di una gara molto regolare con la loro Ford Fiesta che li ha visti, per 
cinque volte, secondi a fine a prova. Gradino più basso del podio per Dario Bigazzi e Monica 
Briano, primi di Classe R3C su Renault Clio, a 2’23”4 dai vincitori. Quarta piazza per Marco 
Corona e Andrea Gorni, vincitori della loro classe su Peugeot 208 R2B. Giovanni Lanza, al volante 
di una Honda Civic e assistito alle note da Michele Lanteri, è quinto assoluto, vincitore in solitaria 
tra le Racing Start Plus. Il Gruppo A va a Franco Borgogno e Federico Riterini, sesti assoluti, su 
Peugeot 207 mentre il Gruppo N a Fausto Raviolo e Jessica James su Renault Clio RS.

Concludono il Sanremo Leggenda 26 dei 37 equipaggi ammessi al via.

CLASSIFICA FINALE 1. Cogni-Pollicino (Skoda Fabia) in 41'38.7; 2. Riccio-Cicognini (Ford Fiesta) 
a 1'26.9; 3. Bigazzi-Briano (Renault Clio) a 2'23.4; 4. Corona-Gorni (Peugeot 208) a 3'07.9; 5. Lanza-
Lanteri (Honda Civic) a 3'17.0; 6. Borgogno-Riterini (Peugeot 207) a 3'32.0; 7. Maurino-Bruno 
(Peugeot 208) a 3'45.1; 8. Raviolo-James (Renault Clio Rs) a 3'55.8
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C.S. Al Sanremo Rally Storico, vittoria di Da Zanche e De Luis su Porsche 911 SC

SANREMO (IM), sabato 14 aprile – Con un finale a sorpresa, Lucio Da Zanche e Daniele De Luis,
su Porsche 911 SC, vincono il 33° Rally Sanremo Storico, seconda tappa del Campionato Italiano 
Rally Storici 2018 in scena sulla strade della Riviera dei Fiori. La sorpresa, che nulla toglie alla 
bella prestazione dell’equipaggio valtellinese che sale sul gradino più alto del podio di Sanremo 
dopo aver siglato cinque delle undici prove in programma, tre nella prima giornata di gara e due 
nella seconda, è nella foratura in cui è incappato Elia Bossalini mentre, al volante della sua Porsche 
911 SCRS condivisa con Harshana Ratnayake, correva gli oltre 25 chilometri della “Testico – San 
Bartolomeo”. Il pilota piacentino, balzato al comando della classifica alla fine della prima giornata 
di gara dopo aver piazzato il miglior tempo della sesta prova e che in testa aveva proseguito fino 
alla fine della nona speciale, lascia per strada, insieme alla gomma forata, oltre nove minuti e il 
sogno di una vittoria che sembrava a porta di mano trasformatosi, con un brusco risveglio, in un 
ottavo posto finale. Fuori dai giochi Bossalini, sul secondo gradino del podio salgono Luigi 
e'Lucky' Battistolli e Fabrizia Pons. Il pilota vicentino, partito con un terzo tempo dopo la speciale 
di apertura conquistato al volante della sua Lancia Delta Integrale 16v, terzo è rimasto fin dopo il 
primo passaggio sul Colle d’Oggia. Dopo il parco assistenza, un secondo posto e la soddisfazione 
della vittoria sulla speciale conclusiva per un finale di gara tutto in crescendo. Terzi sul podio di 
Sanremo sono i biellesi Davide Negri e Roberto Coppa, primi del Raggruppamento 2 con la Porsche
911 Gruppo 4. 
Concludono il 33° Rally Sanremo Storico 36 dei 47 equipaggi al via.

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE SS 11 COLLE D'OGGIA: 1.Da Zanche,L. - De 
Luis,D. (PORSCHE 911 SC) in 1:41'24.4; 2.Lucky - Pons,F. (LANCIA DELTA INT. 16V) a 47.6; 
3.Negri,D. - Coppa,R. (PORSCHE 911 RSR) a 4'11.2; 4.Marcori,G.m. - Innocenti,I. (PORSCHE 911 
SC) a 4'42.1; 5.Noberasco,G. - Ferrara,M. (BMW M3) a 5'34.2; 6.Baggio,P.m. - Zanella,F. (LANCIA 
RALLY 037) a 7'53.6; 7.Rimoldi,R. - Cavagnetto,L. (PORSCHE 911 SC) a 8'39.3; 8.Bossalini,E. - 
Ratnayake,H. (PORSCHE 911 SCRS) a 9'31.8; 9.Martinetti,A.m. - Gordon,F. (SUBARU LEGACY 
SEDAN) a 10'44.0; 10.Villa,M. - Banaudi,B. (BMW M3) a 10'48.7
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C.S. Paolo Andreucci e Anna Andreussi vincono il 65° Rallye Sanremo

SANREMO (IM), sabato 14 aprile – Partiti ieri pomeriggio con il numero uno sulle portiere della 
sua Peugeot 208 T16, Paolo Andreucci e Anna Andreussi tornano a Sanremo con il numero uno 
nella classifica assoluta di un rally che hanno condotto al comando dal primo all’ultimo degli oltre 
150 di speciali di questa edizione. Per il pilota garfagnino, quella di oggi è la quarta vittoria 
consecutiva sulle strade della riviera del ponente ligure, la sesta in carriera. 
Paolo Andreucci e Anna Andreussi vincono con il tempo complessivo di 1h 40’34”7, mettendo la 
firma su quattro delle dieci prove speciali nella due giorni di gara. Alle loro spalle, a 9”7, si 
classificano Simone Campedelli e Tania Canton, i più veloci di tutti con la loro Ford Fiesta in 
quattro prove. Una foratura di uno pneumatico della loro Ford Fiesta nell’ultimo tratto 
cronometrato, la lunghissima “Testico – Colle d’Oggia” con i suoi 34,45 chilometri, toglie ad 
Andrea Crugnola e Danilo Fappani la soddisfazione di un terzo posto che, a tre prove dalla fine, 
sembrava cosa fatta. Sul gradino più basso del podio, a 50”7 dai vincitori, si classificano Umberto 
Scandola e Guido D’Amore su Ṧkoda Fabia il cui risultato è impreziosito dalla vittoria nella Mini 
Ronde corsa nella notte. Andrea Nucita e Marco Vozzo su Hyundai i20 sono quarti davanti a 
Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov su Skoda Fabia. 
Nei trofei, vittoria di Canzian-Prizzon nel Trofeo Clio R3 Top; Cogni-Zanni sono i più veloci nel 
Suzuki Rally Trophy e Paris-Benellini si aggiudicano la vittoria nel Trofeo Twingo R1 Top.
Rachele Somaschini e Gloria Andreis si impongono con la Peugeot 208 R2B nella classifica 
femminile.
Concludono il 65° Rallye Sanremo 45 dei 57 equipaggi ammessi al via.

CLASSIFICA FINALE: 1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) in 1:40'34.7; 2. Campedelli-
Canton (Ford Fiesta) a 9.7; 3. Scandola-D'Amore (Ṧkoda Fabia) a 50.7; 4. Nucita-Vozzo (Hyundai I20) 
a 1'08.6; 5. Gryazin-Fedorov (Skoda Fabia) a 2'58.1; 6. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta) a 3'13.8; 7. 
Scattolon-Zanini (Ṧkoda Fabia) a 4'53.7; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo) a 5'11.9; 9. Cortese-
Verbicara (Ṧkoda Fabia) a 6'07.5; 10. Gilardoni-Bonato (Ford Fiesta) a 6'14.7
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