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RALLY VALTIBERINA, RECUP DAY1: EMIL LINDHOLM (SKODA FABIA R5) COMANDA. 
PAOLO ANDREUCCI (CITROEN C3 R5) SEGUE A 7.9'' 

Il flying finn viaggia spedito in testa alla gara aretina, primo round del Campionato Italiano Rally Terra. Il garfagnino 
ha un buon approccio sulla nuova vettura e prova la rincorsa in vista del finale. Domani, domenica 9 agosto, si 

chiude con il triplo passaggio sulla "Alpi di Poti" 

 
Arezzo, sabato 8 agosto 2020 - La prima giornata di gara del Rally Valtiberina, gara d’apertura per il Campionato 
Italiano Rally Terra 2020, si chiude nel segno di Emil Lindholm su Skoda Fabia R5. Il giovane finlandese vola subito in 
alto, al top della classifica tra le 74 vetture moderne in gara, grazie a tre scratch realizzati nei primi quattro crono. Il 
Day 1 del rally organizzato da Valtiberina Motorsport vede quindi il flying finn affiancato da Mikael Korhonen sulla 
vettura boema gommata MRF in prima posizione nella classifica generale con il tempo complessivo di 20’01.1. Dietro 
di loro il migliore degli italiani è il pluricampione Paolo Andreucci, alla prima sulla Citroen C3 R5. Buono anche 
l’approccio del garfagnino tornato in coppia con Anna Andreussi che conclude il sabato in seconda posizione, primo 
degli italiani, a +7.9’’. Il pluricampione italiano ha passato queste prime prove speciali a scoprire la nuova vettura 
come molti altri driver del Campionato che hanno iniziato qui la stagione partendo completamente da zero. 
 
Decisivo in questo senso il fondo ghiaioso delle strade toscane, con tratti brevi ma già difficili per i diversi piloti che 
hanno faticato a trovare il giusto assetto. Come il campione in carica Stephane Consani, piuttosto rammaricato a fine 
giornata del distacco di 35.7’’ accumulato alle spalle di Lindholm. Il driver della Provenza affiancato da Thibault De La 
Hayenon ha trovato la quadra della sua nuova Skoda Fabia Evo R5 ma riesce comunque a posizionarsi in terza piazza. 
Quarto dopo i quattro crono iniziali il cesenate Simone Campedelli, navigato sempre da Tania Canton su Ford Fiesta 
MKII, che ha iniziato a trovare il passo solo al secondo loop. Sulla PS1 ha lamentato problemi alla pop off, sulla PS2 
noie con l’interfono che lo ha costretto ad affrontare la prova “alla cieca”. Ora Campedelli è a 37.4’’ dalla vetta. Quindi 
due polverosi veri come il vicentino Giacomo Costenaro su altra R5 boema e il sanmarinese Daniele Ceccoli ai primi 
chilometri sulla nuova Hyundai i20 R5. 
 
Scivolano fuori dalla top ten altri due classici protagonisti del CIRT. Il padovano Nicolò Marchioro, che ha sofferto 
mancanza di grip, complice anche la scelta dei nuovi pneumatici Pirelli e non è riuscito a trovare l’assetto alla prima 
con la sua Fabia Evo. L’umbro Francesco Fanari anche lui su Fabia R5 in difficoltà ai primi affondi nel Valtiberina. 
 
In classe N4 leadership provvisoria per Rigo-Angeli su Lancer Evo IX con un vantaggio consistente di 30.2’’ sui rivali 
Marrini-Mometti su stessa vettura giapponese. Tra le R2 invece va subito forte il bresciano Jacopo Trevisani, il migliore 
di classe al volante di Peugeot 208 con un vantaggio di 14.2’’ su Alex Raschi e di 15.3’’ su Davide Nicelli, entrambi sulla 
vettura del Leone. 
 
Diversi i ritiri in questa prima parentesi di rally. Ritiro sulla PS1 per Piccolotto-Molon sulla Mitsubishi Lancer Evo X 
Gruppo N4 che staccano una ruota in un fuori programma e si fermano nel bel mezzo della piesse. Ritiro invece per 
un’uscita di strada sulla "Monte S. Marie" per il pistoiese Simone Baroncelli al volante della Peugeot 208 R2. Al 
termine della stessa piesse è costretto a farsi da parte anche l’esperto driver di Montalcino Valter Pierangioli per 
panne elettrica alla sua Lancer Evo IX. 
 
  
 
Domani, domenica 9 agosto, si assegneranno quindi i primi punti per il Campionato Italiano Rally Terra 2020 con i tre 
passaggi sulla classica prova speciale “Alpe di Poti”. L’arrivo è previsto a partire dalle ore 16.00 ad Arezzo. 
 
CLASSIFICA TOP 20 ASSOLUTA DAY 1:  1. Lindholm-Korhonen (Skoda Fabia R5) in 20'01.1; 2. Andreucci-Andreussi 
(Citroen C3 R5) a 7.9; 3. Consani-Thibault (Skoda Fabia R5) a 35.7; 4. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 37.4; 
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5. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 39.4; 6. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 45.9; 7. Novak-Cevc (Skoda 
Fabia R5) a 52.0; 8. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1'01.7; 9. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1'03.8; 10. 
Donetto-Giatti (Skoda Fabia R5) a 1'04.4; 11. Maselli-Piceno (Hyundai I20 NG R5) a 1'05.3; 12. Marchioro-Marchetti 
(Skoda Fabia R5 Evo) a 1'05.7; 13. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1'17.2; 14. Marchioro-Dall'Olmo (Skoda Fabia R5) 
a 1'26.3; 15. Hoelbling-Fiorini (Hyundai I20 NG R5) a 1'42.2; 16. Versace-Caldart (Skoda Fabia R5) a 1'49.8; 17. Cobbe-
Turco (Skoda Fabia R5) a 1'52.2; 18. Tonso-Bizzocchi (Volkswagen Polo R5) a 1'53.4; 19. Squarcialupi-Squarcialupi 
(Ford Fiesta R5 Mk II) a 2'02.1; 20. Rigo-Angeli (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2'17.7; 
 
 
 

#CIRT #CIRallyTerra #acisport #ACI #rallyvaltiberina #crosscountry #CIRTStorico 
Aggiornamenti, news, classifiche e foto sul sito ufficiale www.acisport.it/CIRT 

Facebook, Twitter, Instagram - @CIRallyTerra   
 YOUTUBE - ACI SPORT TV 
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