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MOTORI

23 Novembre 2020  Caricato 2 giorni fa

Campionato Italiano Cross Country 2020, terzo posto per
Schiumarini e Mengozzi

Di Ra�aello Caruso

Mitsubishi Pajero Pinin con equipaggio Schiumarini-Mengozzi - Photo Credit: ACI Sport

I l Campionato Italiano Cross Country 2020 si chiude con una medaglia di bronzo per Andrea
Schiumarini che da pilota Rally Dakar ha vestito, per la prima volta, i panni di navigatore aiutando
così l’amico e pilota Manuele Mengozzi a bordo del loro Mitsubishi Pajero Pinin.

Campionato Italiano Cross Country, ecco com’è andata
ad Andrea Schiumarini

Andrea Schiumarini, chiusa la campagna Dakar 2020 che lo ha visto alla sua seconda partecipazione al
Rally Raid in Arabia Saudita, ha subito accettato l’invito di navigare l’amico e pilota forlivese Manuele
Mengozzi, cimentandosi così in un ruolo diverso da quello �n ad oggi ricoperto ma sicuramente stimolante
per il suo carattere intraprendente che non gli ha ri�utato, di certo non ha avuto problemi nel cimentarsi in
una nuova avventura.

https://metropolitanmagazine.it/category/motori-sport/
https://metropolitanmagazine.it/author/raffaellocaruso/
https://metropolitanmagazine.it/author/raffaellocaruso/
https://metropolitanmagazine.it/wp-content/uploads/2020/11/Campionato-Italiano-Cross-Country-scaled.jpg
https://metropolitanmagazine.it/andrea-schiumarini-pilota-rally-raid-intervista/
https://metropolitanmagazine.it/category/motori-sport/dakar/
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“E

Il team romagnolo, a�iatato e con un lavoro intenso di preparazione alle spalle, ha subito dimostrato le
proprie capacità ed il buon feeling con il Mitsubishi Pajero Pinin, dando del �lo da torcere al più volte
campione bresciano Lorenzo Codecà.

Andrea Schiumarini e Manuel Mengozzi a bordo del Mitsubishi Pajero Pinin – Photo Credit: ACI Sport

La testa della classi�ca è così contesa tra i due equipaggi che vi si alternano. Alla vigilia del Tuscan
Rewind la leadership appartiene a Mengozzi-Schiumarini, che si presentano al via consapevoli di
doversi giocare il tutto per tutto per dominare la gara e confermare il podio più alto. La rottura del
di�erenziale però ferma i due piloti romagnoli a soli 5 km dalla prima prova speciale, portandoli quindi a
chiudere il Campionato Italiano 2020 al terzo posto con 58 punti.

ravamo pronti e concentrati – dichiara Andrea Schiumarini – ed i test sulla
macchina erano stati scrupolosi. Ovviamente, speravo di chiudere questa
esperienza in modo diverso, anche perché avevamo le carte in regola per
arrivare sul gradino più alto. Come sempre cerco di analizzare la situazione
in tutte le sue sfumature, positive e negative, per migliorare come persona

e come pilota”.
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L’ 11° Tuscan Rewind 2020 parla straniero: vittoria di Bulacia- Der
Ohannesian (Skoda Fabia R5)

Avvincente �nale di stagione sugli sterrati “d’autore” proposti in pro

ed il copilota argentino che si sono

aggiudicati anche il titolo tricolore

“terra”.

Seconda posizione �nale per il

varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) che si è aggiudicato il Campionato Italiano su Basso e terzo ha

�nito il giovane vicentino Battistolli. La gara tricolore “Cross Country” ha visto il successo di Ventura-Briani

con un “side by side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-To�oli

con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il repentino ritiro di Mengozzi per incidente.

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran �nale della stagione rallistica

tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli

sterrati “d’autore” della provincia senese.

Novemb

L M M G

« Ott

 

2 3 4

9 10 11 1

16 17 18 1

23 24 25 2

30

NOTIZIE PER CATEGORIA

► Autoweb

» buon compleanno

» Flash

► Grandi Eventi

► KaleidosWeb Racing T

» Schegge

» Sondaggi

Privacy  - Termini

http://www.kaleidosweb.com/bulacia-e-der-ohannesian-skoda-fabia-r5-vincono-il-campionato-italiano-rally-terra-2020/
http://www.kaleidosweb.com/
https://www.fotomagnano.com/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/facebook-feed/
http://www.kaleidosweb.com/author/kaleidosweb/
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2020/11/Tuscan_2020_C_BULACIA-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero-vittoria-di-bulacia-der-ohannesian-skoda-fabia-r5/?format=pdf
http://www.kaleidosweb.com/2020/10/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/02/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/03/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/04/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/09/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/10/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/11/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/12/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/16/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/17/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/18/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/19/
http://www.kaleidosweb.com/2020/11/23/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/buon-compleanno/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/sondaggi/
https://www.facebook.com/TecnoResinSpares-441900949178974/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Silvia
Text Box
kaleidosweb.com23 novembre 2020



23/11/2020 L’ 11° Tuscan Rewind 2020 parla straniero: vittoria di Bulacia- Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero-vittoria-di-bulacia-der-ohannesian-skoda-fabia-r5/ 2/5

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al

“terra” ed anche quello del Cross Country, per una s�da dunque di alto pro�lo. Il successo assoluto

della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo

Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere

al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque

confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel

Campionato su terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed

organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima

prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen

C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo

loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola,

visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il

senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e

percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo),

uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”)

e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra,

alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque

per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha

terminato il giovane vicentino “�glio d’arte” Alberto Battistolli, a�ancato da Simone Scattolin su una

Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito una

prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come riscontri cronometrici

man mano che la gara andava esaurendosi.

 

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata, rilevando

la posizione da

Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in

terra di Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi

la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

 

Quarta posizione �nale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia R5

anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver transalpino, partito con la

quinta posizione ma poi andato a scalare la classi�ca sino al terzo, prima di arretrare causa una

foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla prestazione globale da lui

o�erta alla sua prima esperienza sterrata italiana.
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Top �ve completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda Fabia

al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli equipaggi

più in forma della stagione sterrata nazionale.

 

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale” proposte.

Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel

2019, quest’anno �nito ben due gradini più avanti, al sesto posto, ovviamente per la prima volta al

volante della Hyundai i20 R5 u�ciale di BRC, con al �anco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri

cronometrici di alto pro�lo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota u�ciale KTM con

i rallies.

 

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la

Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura “Regina” dei rallies

italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

 

All’appello dalle posizioni di vertice il �nlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in forma

ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad in�uire “pericolosamente” sull’esito

del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui

rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su

una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano �rmando

la nona posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi

chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche

in questo caso con una prestazione in progressione.

 

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi al

�anco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,

aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione di

guida, �rmando la quindicesima posizione assoluta.

 

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia

Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti con le Ford

Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, a�ancato da Silvia Gallotti.

 

Il �nale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con

una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due Privacy  - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Paolo Andreucci su Peugeot 208 vince il
Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici

2020

PROSSIMO ARTICOLO 

Bulacia e Der Ohannesian (Skoda Fabia R5)
vincono il Campionato Italiano Rally Terra
2020

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

impegni dopo.

 

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher Lucchesi,

con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

 

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche quello

per il Cross Country, altra s�da avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in gara per

Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo,

mentre Codecà-To�oli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il

repentino ritiro del rivale Mengozzi per incidente.
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L’ 11° TUSCAN REWIND 2020 PARLA STRANIERO:
VITTORIA DI BULACIA- DER OHANNESIAN (SKODA
FABIA R5)

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran finale della stagione
rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove
speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello
riferito al “terra” ed anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il
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successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in
coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a
San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal
termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già
conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed
organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla
prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro
Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla
settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato
di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al
diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen
Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha
guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen
Polo), uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata
per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato
terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito
comunque per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore,
mentre terzo ha terminato il giovane vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da
Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci
Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più
in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata,
rilevando la posizione da

Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato
proprio in terra di Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa
incisiva è arrivata poi la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di
una ruota.

Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia
R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver transalpino,
partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al terzo, prima di
arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla
prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda
Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli
equipaggi più in forma della stagione sterrata nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale”
proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già
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ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti, al sesto posto,
ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di BRC, con al fianco
Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto profilo, anche da podio,
conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui
con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura
“Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto
in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
“pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le
“piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto
Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione
di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona posizione, dopo che non metteva le ruote
sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro volte vincitore della gara
Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una prestazione
in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi
al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,
aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione
di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi,
Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti
con le Ford Fiesta. Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi
con una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova,
l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher
Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche
quello per il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in
gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre per
l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono
incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del rivale Mengozzi per incidente.

Classifica generale (top five):

1.Bulacia in 55’02ʺ4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2;
5.Costenaro+55.9.

(FOTO BETTIOL)

www.tuscanrewind.com
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Avvincente finale di stagione sugli sterrati “d’autore” proposti in provincia di Siena, con il
20enne boliviano ed il copilota argentino che si sono aggiudicati anche il titolo tricolore
“terra”.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) che si è aggiudicato
il Campionato Italiano su Basso e terzo ha finito il giovane vicentino Battistolli.

La gara tricolore “Cross Country” ha visto il successo di Ventura-Briani con un “side by side”
Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la
Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il repentino ritiro di Mengozzi per
incidente.

Gran finale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza
di nove prove speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al “terra”
ed anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il successo assoluto della gara è
andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian,
su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del
mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio
valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.
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Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata da
EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subire
l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi
passando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto in
discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano
essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una
VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha
guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di
strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la
strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra, alle sue
spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo
gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane
vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane,
che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione,
presentandosi sempre più in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata, rilevando la
posizione da
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Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di
Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la doccia
fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia R5 anche lui.
Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver transalpino, partito con la quinta posizione
ma poi andato a scalare la classifica sino al terzo, prima di arretrare causa una foratura durante la settima
prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda Fabia al via.
Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma
della stagione sterrata nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale” proposte. Una di
esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019,
quest’anno finito ben due gradini più avanti, al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della
Hyundai i20 R5 ufficiale di BRC, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto
profilo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda
Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura “Regina” dei rallies italiani,
concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in
forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire “pericolosamente”
sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le “piesse” senesi, venendo pure
lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su una
Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona
posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro
volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una
prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi al fianco. Sulla
nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo
Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione di guida, firmando la quindicesima posizione
assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi,
Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti con le
Ford Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con una
Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due impegni dopo.
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11^ TUSCAN REWIND 2020 |
GARA CONFERMATA, 122 GLI
ISCRITTI
 17/11/2020

TUSCAN REWIND 2020 |
NUMERI A TRE CIFRE,
“NOMI” IMPORTANTI E
PRECISAZIONI
DELL’ORGANIZZAZIONE
 13/11/2020

ULTIMI GIORNI DI ATTESA
PER IL TUSCAN REWIND
2020: la gara è confermata
 10/11/2020

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher Lucchesi, con
una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche quello per
il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in gara per Ventura-
Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-
Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del
rivale Mengozzi per incidente.

Classifica generale (top five):

1.Bulacia in 55’02”4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2; 5.Costenaro+55.9.
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Gran �nale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli

sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al “terra” ed anche quello del Cross

Country, per una s�da dunque di alto pro�lo. Il successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia,

in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche esse-

re al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peral-

tro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata da EventStyle, partita sotto il

segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da

Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di

prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano

essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entra-

to in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di strada dopo quattro prove

quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masti-

cato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo

titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane vicentino “�glio d’arte” Alberto Battistolli, af�ancato da Simone Scattolin su una
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Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressio-

ne, presentandosi sempre più in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata, rilevando la posizione da

Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il trevigiano di

Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rot-

tura di una ruota.

Quarta posizione �nale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati

senesi con un poco di delusione, il driver transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classi�ca sino al terzo,

prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla prestazione globale da lui of-

ferta alla sua prima esperienza sterrata italiana.

Top �ve completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa

al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluri-

campione mondiale di motocross Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno �nito ben due gradini più avanti, al sesto po-

sto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 uf�ciale di BRC, con al �anco Anna Tomasi. Per lui, da subito ri-

scontri cronometrici di alto pro�lo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota uf�ciale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era

al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura “Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il �nlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atte-

so, con la sua Skoda Fabia ad in�uire “pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le

“piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su

una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano �rmando la nona posizione, dopo che non

metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con

Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi al �anco. Sulla nuova Peugeot 204 Ral-

ly4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una

nuova lezione di guida, �rmando la quindicesima posizione assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Co-

gni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti con le Ford Fiesta. Vittoria e titolo per Mazzocchi, af�ancato da Silvia Gallotti.

Il �nale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con una Skoda Fabia R5 ed entrambi

fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella

“under” tra le due ruote motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche quello per il Cross Country, altra s�da av-

vincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre

per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il

repentino ritiro del rivale Mengozzi per incidente.

Classi�ca generale (top �ve):

1.Bulacia in 55’02”4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2; 5.Costenaro+55.9.
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Andrea Crugnola è il nuovo
campione italiano rally. Marco
Bulacia si prende il “terra”
By Redazione Rally Time | Nov. 21st, 2020 Send to Kindle

Gran finale di stagione per il rally tricolore all’11esimo Tuscan Rewind. Andrea Crugnola
con Pietro Ometto è il nuovo campione italiano rally. La conferma della vittoria arriva
prima della conclusione del Tuscan Rewind. É stata una grande lotta con
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, che è stato costretto a fermarsi, dopo che
sulla PS 9 ha perso una ruota.

Vittoria comunque meritata per Andrea Crugnola – che vince tre speciali in Toscana
controllando i diretti avversari – E che ha dimostrato fin dal Rally di Roma Capitale
quanto desiderasse questo campionato.

Il successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia,
in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver
vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad
una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio
valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel
Campionato su terra. Il boliviano si aggiudica anche il campionato italiano rally terra,
vincendo cinque delle nove prove speciali in programma oggi. Peccato per l’uscita di
scena di Simone Campedelli, protagonista di un incidente questa mattina.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa
oggi ed organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al
comando dalla prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola
(navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in
testa, per rimanersi sino alla settima “crono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto
in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in
mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il
senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia
con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non
prendere rischi eccessivi.

https://www.rallytime.eu/2020/11/21/tuscan-rewind-andrea-crugnola-in-testa-dopo-3-speciali-profeta-si-cappotta/
https://www.rallytime.eu/2020/11/21/simone-campedelli-out-al-tuscan-rewind-addio-tricolore/
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La fase centrale della gara ha visto il ritiro di Simone Campedelli, quando era buon
terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo
è stata spianata. Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in
gara e nel campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria
mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma
soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane
vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda
Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito
una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come
riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Alberto Battistolli-Simone Scattolin, Skoda Fabia R5 #16, Scuderia Palladio

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica
cronometrata, rilevando la posizione da Giandomenico Basso, che non è dunque
riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il
trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la
doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con
una Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il pilota
transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al
terzo, prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto
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comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note
sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile
conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata
nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da
mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross
Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti,
al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di
BRC Racing, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto
profilo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i
rally.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta
pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con
la vettura “Regina” dei rally italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

Antonio Cairoli-Anna Tomasi, Hyundai i20 R5 #14, BRC Racing Team

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
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“pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato
feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima
prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato
sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona
posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi
chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i
20 R5), anche in questo caso con una prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna
Andreussi al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally 4 ha di nuovo dominato tra le “due
ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto
dando una nuova lezione di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea
Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo
Pederzani, tutti con le Ford Fiesta. Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia
Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Alessio Profeta e per l’umbro
Fanari, entrambi con una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo
sulla seconda prova, l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 Top vittoria in gara e di stagione per il toscano
Christopher Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under 25” tra le due ruote
motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare
anche quello per il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e
sportivi. Vittoria in gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non
concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran
Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del rivale
Mengozzi per incidente.
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Crugnola (Citroen C3) e Andreucci (Peugeot
208) sono campioni ! Al Tuscan Rewind
successo di Bulacia (Skoda Fabia)

Castelnuovo Berardenga. Gran finale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan
Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli sterrati “d’autore” della
provincia senese.

 Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello
riferito al “terra” ed anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il
successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in
coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a
San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal
termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già
conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.

 Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed
organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla
prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro
Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla
settima “chrono”.

Silvia
Text Box
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L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per
quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale
Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5)
mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene
a non prendere rischi eccessivi.

 La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen
Polo), uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata
per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

 Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato
terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito
comunque per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore,
mentre terzo ha terminato il giovane vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da
Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci
Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più
in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

 Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata,
rilevando la posizione da Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro
del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo
una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a
causa della rottura di una ruota.

 Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una
Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver
transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al terzo,
prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque
valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza sterrata italiana.

 Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima
Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati
uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata nazionale.

 Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale”
proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già
ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti, al sesto posto,
ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di BRC, con al fianco
Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto profilo, anche da podio, conferma
dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

 Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui
con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura
“Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

 All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in
forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
“pericolosamente” sull'esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le
“piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto
Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione
di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona posizione, dopo che non metteva le ruote
sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro volte vincitore della gara
Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una prestazione
in progressione.

Più che giustificata l'euforia di Andrea Crugnola: “Sono felicissimo! Meglio di così non
potevamo fare! Sono estremamente soddisfatto di questo successo e ringrazio tutti coloro
che hanno contribuito al suo raggiungimento, da Citroën Italia, a Pietro, a tutto il team della
F.P.F. Sport, i meccanici, il team Pirelli, i tecnici, gli sponsor e tutti coloro che hanno creduto in
me.  Davvero un ottimo lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti, a dimostrazione della
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tenacia, della determinazione e della professionalità di ognuno, in un contesto spesso
complicato di questa stagione anomala. Anche nei momenti di difficoltà, ho sempre potuto
contare sul supporto di tutto il team per reagire immediatamente. Gara dopo gara, siamo
riusciti a ottimizzare progressivamente il set up della nostra Citroën C3 R5 con cui mi sono
trovato molto bene e che si è dimostrata veloce, affidabile e prestazionale, grazie anche agli
pneumatici Pirelli. Sono davvero orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto! “

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi
al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,
aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione
di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi
al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,
aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione
di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

 Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi,
Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti
con le Ford Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia Gallotti. Il finale
stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con una
Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due
impegni dopo.

 Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher
Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

Al Tuscan si è disputata anche la prima edizione del Cross Country, ultima sfida stagionale
per il Campionato dove sono stati molti i protagonisti ma uno solo il Campione Italiano:
Lorenzo Codecà. Il brianzolo insieme a Mauro Toffoli sulla fidata Suzuki Gran Vitara di
Gruppo T1 ha saputo amministrare la gara fino in fondo dopo l’out prematuro del suo
avversario Manuele Mengozzi con Andrea Schiumarini con la Mitsubishi Pinin, arrivato al
Tuscan da leader. Codecà ha ottenuto cosi il suo 11esimo titolo tricolore e consegna alla
Suzuki Italia il titolo Costruttori. Bravissimo anche il bolognese Sergio Galletti che con la
Toyota Hilux Overdrive si aggiudica la gara nel gruppo T1. Prestazione da incorniciare per il
catanese Alfio Bordonaro insieme a Rudy Briani che è stato il più veloce in cinque delle 6
prove in programma per i fuoristrada e si aggiudica per la quarta volta il Suzuki Challenge
riservato alle vetture di Gruppo T2.(Alessandro Bugelli)

Paolo Andreucci (Peugeot 208) è campione italiano rally 2
Ruote Motrici
In una stagione che definire complicata è sicuramente riduttivo, ancora una volta Paolo
Andreucci riesce a vincere il Campionato Italiano Rally, nella categoria 2 ruote motrici. Il
campione toscano ha conquistato la quarta vittoria su quattro gare disputate con la Peugeot
208 Rally 4 fresca di debutto in questa stagione; un’auto che si è da subito imposta ed ha
cominciato a scrivere una serie di nuovi grandiosi successi, nel solco della tradizione del
Leone e della precedente 208 R2B.

Ciocco, Targa Florio, 2 Valli ed ora Tuscan Rewind: Paolo Andreucci ed Anna Andreussi
riescono a imporsi in una stagione alquanto travagliata, in cui tutta la squadra ha però dato
sempre il massimo per scrivere un nuovo capitolo nella storia dei rally italiani. Il Team F.P.F.
Sport ha saputo mettere a disposizione della coppia iridata una Nuova 208 Rally 4
perfettamente a punto e già competitiva fin dalle prime ore del campionato, segno che, al pari
della versione stradale eletta Auto dell’Anno 2020, è un progetto vincente anche nelle
competizioni.



/

Paolo Andreucci: “Che stagione!! Ma ce l’abbiamo fatta anche questa volta. Un campionato
2020 davvero strano, corto e alquanto travagliato. Ma abbiamo tutti dato davvero il massimo.
Volevamo far debuttare la nuova Peugeot208 Rally 4 nel migliore dei modi e ci siamo riusciti!
Una macchina favolosa con cui anche i giovani piloti possono facilmente divertirsi, oltre che
puntare concretamente alla vittoria. Con lei abbiamo vinto tutte le gare cui abbiamo
partecipato ed il merito è anche del Team e dei meccanici di F.P.F. Sport di Fabrizio e Michele
FABBRI cui va tutto il nostro ringraziamento. Grazie anche a tutti i partner che hanno creduto
in noi e che ci hanno supportato concretamente in questa avventura. Da Pirelli a Total,
Sparco, Gen-Art e tutti gli altri. Grazie davvero!”(R.C.)

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA TUSCAN REWIND:

1. Bulacia Wilkinson-M. Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) in 55.02’4
2. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) a 13.5
3. Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia R5 Evo) a 42.9
4. Franceschi- Haut Labourdette (Skoda Fabia R5) a 49.2
5. Costenaro- Bardini (Skoda Fabia Evo) a 55.9
6. Cairoli-Tomasi (Hyundai i20 R5) a 1'20.1
7. Oldrati- De Guio (Skoda Fabia R5) a 1'31.0
8. Lindholm- Korhonen (Skoda Fabia R5) a 1'36.4
9. Signor- Pezzoli (Volkswagen Polo R5) a 1'47.0

10. Taddei-Gaspari (Hyundai i20 R5) a 1’51.4

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020:

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) 67,5 pt; 2.Basso-Granai (VW GTI R5) 49pt; 3. Signor-
Pezzoli (VW Polo R5) 40pt; 4. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5) 34pt; 5. Re (VW Polo-
Skoda Fabia R5) 30pt;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR TERRA 2020:

 Bulacia Wilkinson-Der Hoannesian (SKODA FABIA R5) 43,5pt; Costenaro-J.Bardini (Skoda Fabia R5) 43pt;
Andreucci (Citroen C3 R5) 40pt; Campedelli (VW Polo-Ford Fiesta R5) 36pt; Ceccoli-Capolongo (Hyundai
i20 R5) 16pt;

CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020:

1.Mazzocchi 85,5 pt; 2. Vita e Cogni 67 pt; Rosso 63 pt; Bormolini 29 pt; Pederzani 26pt

CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI:

1. Andreucci 67,5; Nicelli 50,0; Campanaro 48.0; Lucchesi 44,0pt

CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI COSTRUTTORI:

 1.Ford 140 pt; Peugeot 131,5

CIR COSTRUTTORI ASSOLUTO:

1. Skoda 102pt; Citroen 98,5pt; Volkswagen 96pt

CLASSIFICA CI Cross Country ASSOLUTA:

1.Codecà-Toffoli (Suzuki Grand Vitara) 68 pt; 2. Bordonaro-Bono (Suzuki New Grand Vitara
1.9) 60 pt; 3.Mengozzi-Schiumarini (Mitsubishi Pajero Pinin) 58 pt; 4. Luchini-Bosco (Suzuki
New Grand Vitara 1.9) 52,5 pt; 5. Galletti-Fontana (37,5)
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Andrea Crugnola-Pietro Elia Ometto; Citroen
C3 R5 #2; FpF Sport
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L’ 11° TUSCAN REWIND 2020
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L’ 11° TUSCAN REWIND 2020 PARLA STRANIERO:

VITTORIA DI BULACIA- DER OHANNESIAN (SKODA FABIA R5)

Avvincente finale di stagione sugli sterrati “d’autore” proposti in provincia di Siena,
con il 20enne boliviano ed il copilota argentino che si sono aggiudicati anche il titolo
tricolore “terra”.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) che si è
aggiudicato il Campionato Italiano su Basso e terzo ha finito il giovane vicentino
Battistolli.

La gara tricolore “Cross Country” ha visto il successo di Ventura-Briani con un “side by
side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-
Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il repentino
ritiro di Mengozzi per incidente.

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran finale della stagione
rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove
prove speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia
della gara, quello del Campionato Italiano,
quello riferito al “terra” ed anche quello
del Cross Country, per una sfida dunque
di alto profilo. Il successo assoluto della
gara è andato nelle mani del 20enne
boliviano Marco Bulacia, in coppia con
l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su
una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a

San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una
prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore,

https://www.automotornews.it/automobilismo/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero/attachment/andrea-crugnola-pietro-elia-ometto-citroen-c3-r5-2-fpf-sport/
Silvia
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Marco Bulacia-Marcelo Der Ohannesian,
Skoda Fabia R5 #11, Meteco Corse

peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su
terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa
oggi ed organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al
comando dalla prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola
(navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in
testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto
in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in
mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il
senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia
con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non
prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro
del romagnolo Simone Campedelli
(Volkswagen Polo), uscito di strada dopo
quattro prove quando era buon terzo
assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”)
e per Bulacia la strada per il successo è
stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque,
Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e

nel campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria
mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma
soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane
vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda
Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito
una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come
riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica
cronometrata, rilevando la posizione da Giandomenico Basso, che non è dunque
riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il
trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la
doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

https://www.automotornews.it/automobilismo/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero/attachment/marco-bulacia-marcelo-der-ohannesian-skoda-fabia-r5-11-meteco-corse/
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Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con
una Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver
transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al
terzo, prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto
comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note
sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile
conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata
nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da
mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross
Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti,
al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di
BRC, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto profilo,
anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta
pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con
la vettura “Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
“pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato
feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima
prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato
sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona
posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi
chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i
20 R5), anche in questo caso con una prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna
Andreussi al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due
ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto
dando una nuova lezione di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.
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Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea
Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo
Pederzani, tutti con le Ford Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia
Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari,
entrambi con una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla
seconda prova, l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano
Christopher Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote
motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare
anche quello per il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e
sportivi. Vittoria in gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non
concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran
Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del rivale
Mengozzi per incidente.

Classifica generale (top five):

1.Bulacia in 55’02”4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2;
5.Costenaro+55.9.

CLASSIFICHE COMPLETE

NELLE FOTO: BULACIA E CRUGNOLA (FOTO BETTIOL)

www.tuscanrewind.com

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020  #AciSport #CIR #CIRT  #CIRTStorico
#CICrossCountry  #Eventstyle #Montalcino #CastelnuovoBerardenga #Caparzo
#Toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi  #crete

UFFICIO STAMPA
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Ultima sfida scudetto: il Tuscan
Rewind prepara il traguardo ai
tricolori Rally e Cross County
Nov. 20th, 2020 Send to Kindle

20 Novembre 2020

In arrivo il gran finale della stagione rally 2020 con il Tuscan Rewind. Sabato 21
novembre si concluderà la corsa del Campionato Italiano Rally, del Campionato
Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Cross Country, tutto lungo gli oltre 200
chilometri sterrati nella provincia senese. Saranno proprio i tornanti che hanno
segnato passaggi storici della specialità, in passato palcoscenico del Mondiale Rally,
che stabiliranno i tre equipaggi Campioni d’Italia 2020 assoluti. L’undicesima edizione
della gara organizzata da EventStyle oltre ad assegnare il titolo più ambito incoronerà
anche i campioni per le serie che accompagnano le validità maggiori, ovvero Junior,
Due Ruote Motrici, R1 e Costruttori nel CIR, mentre per il Cross Country si sommano i
titoli Costruttori e Veicoli di Serie. In totale saranno 122 vetture coinvolte dalle serie
tricolori, delle quali 101 iscritte al rally moderno, con ben 33 di classe R5, più 21 iscritte
tra i fuoristrada, chiamate ad affrontare due percorsi simili solo in parte.

L’evento ha subito proprio nelle ultime ore qualche modifica al piano iniziale. Non
saranno infatti al via, come previsto inizialmente dal calendario, le auto storiche del
Campionato Italiano Rally Terra Storico. Le richieste da parte della Autorità di
prevedere la gara in solo giorno, per limitare quanto più possibile la circolazione e la
presenza di persone e mezzi al fine di contribuire al contenimento dei contagi da
Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni, hanno fatto decidere di concentrare
quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre. Cambiamenti last minute
anche per la location, con il quartier generale della manifestazione che si sposta
presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena” a Castelnuovo Berardenga
Scalo (SI).

Rimane invece confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal programma
originario. Invariata anche la tabella di marcia del rally, con tre passaggi su tre diverse
prove speciali, nell’ordine “Castiglion del Bosco” (9,14km), “La Sesta” (7,18 km) e

Silvia
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“Torrenieri – Badia Ardenga” (14,39 km), mentre il Cross Country partirà in coda e si
dedicherà solamente alle seconde due prove, sempre per tre giri.

IN DUE PER IL TITOLO ASSOLUTO CIR

Si decide tutto al Tuscan. Basso-Granai o Crugnola-Ometto, Crugnola-Ometto o
Basso-Granai. La corsa al titolo di Campione d’Italia nel CIR è da considerarsi sempre
riservata, matematicamente, a questi due equipaggi. Nonostante il rally senese offra
un punteggio con coefficiente 1.5 e considerato anche l’esito del precedente round al
Rally Due Valli, dove sia Basso che Crugnola finirono out, la questione tricolore rimarrà
comunque un duello tra i due top driver italiani, destinata a risolversi solo all’ultimo
controllo orario. Parte con un vantaggio minimo di 4 punti il campione in carica
Giandomenico Basso, navigato appunto da Lorenzo Granai sulla Volkswagen Polo R5. Il
trevigiano può cercare di ripetere l’impresa della passata stagione, quando festeggiò la
vittoria nel CIR proprio a Montalcino. Per ripetersi dovrà vincere il rally oppure, in virtù
di quel minimo gap in classifica, piazzarsi appena dietro a Crugnola sperando in un
terzo vincitore della gara tra gli iscritti del CIR. Calcoli complessi che difficilmente
faranno i piloti, tantomeno il varesino che affiancato da Pietro Ometto sulla Citroen
C3 R5 può puntare solamente al primo posto.

La questione si fa più interessante se si considerano anche gli altri piloti che
potrebbero acquisire punti per il CIR. Come l’altro trevigiano Marco Signor, che
insieme a Francesco Pezzoli su altra Polo R5 può trovare la soddisfazione del “bronzo”
in campionato. Oppure il pavese Giacomo Scattolon, su Skoda Fabia R5 con Giovanni
Bernacchini, reduce dal terzo posto a Como nella Finale Nazionale ACI Sport della
scorsa settimana. Quindi gli altri driver già apprezzati quest’anno che vorranno
concludere al meglio la stagione tricolore, come la vincitrice del Femminile Patrizia
Perosino con Veronica Verzoletto ed il portacolori di ACI Team Italia Alessio Profeta
con Sergio Raccuia, entrambi su Fabia R5. Quindi il ritorno a distanza tra le fila del CIR
per due giovani che hanno provato l’esperienza nell’Europeo Rally: l’altro driver della
Nazionale ACI Team Italia Alberto Battistolli, anche lui su R5 boema, ancora affiancato
da Simone Scattolin e Rachele Somaschini che proverà per la prima volta la Citroen C3
R5 insieme a Giulia Zanchetta, al ritorno sulla terra tricolore dopo la presenza al Rally
Adriatico-Marche nel CIRT. A loro si aggiungono due novità per il CIR: la partecipazione
del giovane quanto veloce finlandese Emil Lindholm, insieme a Mikael Korhonen su
altra R5 ceca, che ha già fatto vedere nell’appuntamento inaugurale del CIRT al
Valtiberina che ha tutte le carte in regola per vincere la gara; il debutto tricolore su
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una R5 di Enrico Oldrati, sempre con Elia De Guio, che potrà mettersi in mostra al
volante di un’altra Skoda Fabia.

TRE ASPIRANTI AL TITOLO TERRA

Corsa a tre per il titolo di Campione Italiano Rally Terra 2020. Anche in questo caso la
gara offrirà un punteggio con coefficiente 1.5, ma per gli specialisti delle strade bianche
verranno contati alla fine solamente tre risultati, sulle quattro gare affrontate, per
l’assegnazione del titolo assoluto. La classifica di campionato propone un leggero
favore in termine di punti per Simone Campedelli, ancora in cerca della prima vittoria
stagionale. Il romagnolo (36pt, con un risultato da 12pt da “scartare”) sarà di nuovo
insieme a Sauro Farnocchia sulla Volkswagen Polo R5. A sfidarlo per l’Assoluto il
vicentino Giacomo Costenaro (25pt) insieme a Justin Bardini e il boliviano candidato
anche al titolo Mondiale nel WRC3 Marco Bulacia Wilkinson (21pt) con Marcelo Der
Ohannesian, entrambi su Skoda Fabia R5. Non acquisirà invece punteggio per il CIRT
l’attuale leader Paolo Andreucci (40pt), che parteciperà alla gara ma potrà prendere
punti solamente per il CIR.

A loro si aggiungono invece altri 8 polverosi al volante di R5. Tra questi l’umbro
Francesco Fanari, con David Castiglioni su Fabia, che per l’occasione correrà in
memoria del suo storico navigatore Silvio Stefanelli, uno degli sportivi affezionati a
questa serie, scomparso prematuramente nella settimana pre-gara. Molti altri
equipaggi su R5 potranno puntare alle posizioni che contano della classifica Terra, a
partire dai veterani Luciano Cobbe e Fabio Turco, Tullio Luigi Versace e Cristina
Caldart, Alberto Marchetti con Mario Scalmani, tutti dotati di Skoda Fabia, quindi
Simone Romagna e Luca Addondi su Ford Fiesta MKII. Si aggiungono al gruppo delle
migliori vetture in gara anche Fabio Battilani con Jasmine Manfredi e il giovane volto
Femminile del CIR Terra Tamara Molinaro, stavolta alle note Piercarlo Capolongo su
una Citroen C3 R5. Novità tra i polverosi anche la partecipazione di Stefano Peletto su
altra C3 in coppia con Massimo Barrera.

Image 
OUTSIDER DI LUSSO

Attenzione speciale per due volti d’eccezione in classe R5. Da un lato il pluricampione
di motocross Antonio Cairoli, che torna al Tuscan un anno dopo sempre insieme ad
Anna Tomasi, su Hyundai i20. Dall’altra il francese Jean Baptiste Franceschi con Florian
Haut Labourdette su Fabia.
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LE COPPE ACI SPORT DI CLASSE

Ci sarà anche un nuovo confronto a tre nella categoria “cadetta” delle N5. Si
ripropone il duello tra le C3 di Mattia Codato, leader di categoria con Christian Dinale
e Roberto Camporese con Monica Tratter, ai quali si aggiunge Filippo Epis con Andrea
Prizzon su Ford Fiesta. Ultimo traguardo anche per gli svizzeri Luca Maspoli e Marco
Menchini, che potranno invece consolidare il loro primo posto e centrare il successo
di classe R4 con la Mitsubishi Lancer Evo IX.

Il Tuscan sarà decisivo per assegnare il primato del Gruppo N e la relativa Coppa ACI
Sport. Un poker di equipaggi a quattro ruote motrici comandato da Riccardo Rigo con
Alessio Angeli su Lancer Evo IX e James Bardini con Barbara Bogoni su Subaru
Impreza, appaiati al vertice della speciale graduatoria con 30 punti. Alle loro spalle,
distante appena due punti, c’è Stefano Marrini che tenterà il sorpasso insieme a
Giovanni Frigerio su altra Mitsu. Stessa vettura giapponese anche per Flavio Tarantino
e Renzo Fraschia, che partono con un gap di 8 punti dai leader di N4.

ULTIMO SPRINT JUNIOR

Pronto per il finale anche il “six pack” del CIR Junior. I componenti del progetto ACI
Team Italia all’interno della massima serie nazionale arrivano in Toscana tutti in scia del
capoclassifica Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti. Al piacentino resta quest’ultimo
ostacolo per ottenere il titolo tricolore dopo aver ripreso il comando con la vittoria
nel 2 Valli. Le altre cinque Ford Fiesta Rally4 preparate da Motorsport Italia e gommate
Pirelli dovranno darsi da fare scavalcare Mazzocchi, alla vigilia a quota 67 punti. Il
primo a dover attaccare sarà Mattia Vita. Il lucchese navigato da Max Bosi, a 11 distanze
in seconda posizione, dovrà mantenere la concentrazione, incalzato a sua volta
dall’astigiano Emanuele Rosso, alla sua prima volta al Tuscan insieme a Andrea Ferrari,
dietro di un solo punto. Voglia di riscatto invece per l’altro piacentino Giorgio Cogni
con Gabriele Zanni, rimasto a quota 49 punti dopo il ritiro a Verona. Attese le prove
anche del più giovane del gruppo, Michele Bormolini navigato per la prima volta da
Nicolò Gonella e del varesino Riccardo Pederzani, fresco vincitore dell’Under 25 nella
Finale Nazionale a Como, che torna con Sofia D’Ambrosio. Bormolini e Pederzani
completano la graduatoria dello Junior rispettivamente con 29 e 26 punti.

Image 
TRICOLORE DUE RUOTE MOTRICI
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Bagarre attesissima anche quella che riguarda il CIR Due Ruote Motrici, campionato
per il quale verranno assegnati al Tuscan sia il titolo Conduttori che Costruttori. La
classifica piloti racconta che in cinque possono matematicamente ambire allo
scudetto. Tra questi due giovani leader si trovano appaiati al comando con 48 punti: il
pistoiese Daniele Campanaro, fresco Campione 2RM Asfalto, che proverà a far sua la
doppietta al volante della Ford Fiesta Rally 4 con Irene Porcu ed il siciliano Alessandro
Casella, con Rosario Siragusano su Peugeot 208. Il favore del pronostico però pende
necessariamente per Paolo Andreucci (45pt), vincitore degli ultimi tre round, che
appunto affronterà la gara nel CIR con Anna Andreussi per portare a casa il titolo sulla
nuova Peugeot 208 Rally 4. Ci sono chance concrete anche per Davide Nicelli Jr.
affiancato da Alessandro Mattioda e Fabio Farina con Luca Guglielmetti, in testa invece
tra gli Under 25 2RM, entrambi su Peugeot 208.

Molti i partecipanti della categoria due ruote motrici che invece correranno nel CIRT.
Molti già visti all’opera alla guida di Peugeot 208 come il sammarinese Alex Raschi, il
pistoiese Simone Baroncelli, l’aretino Davide Bartolini e il bresciano Marco Dallamano.
Con loro rientra in corsa anche il sardo Andrea Gallu e il ventunenne bresciano
Giovanni Baruffa entrambi al debutto su Fiesta Rally 4, quindi l’altro driver sardo
Fabrizio Schirru su 208.

Da segnalare anche la partecipazione per il Terra di Marco Mangiarotti in classe N3 su
Renault Clio e del rientrante Giacomo Matteuzzi su Peugeot 106 in classe N2.

CAMPIONATO ITALIANO R1

Ultima chiamata per il titolo di Campione R1, per il quale si rinnoverà il duello tra il
giovanissimo Davide Porta con Andrea Segir su Renault Clio RS e l’aostano Simone
Goldoni, sempre con Eric Macori, che ultimerà al Tuscan il percorso tricolore di
sviluppo della nuova Suzuki Swift Sport Hybrid. Con loro nella corsa del CIR anche il
trentino Roberto Pellé e Claudio Argentin, entrambi su Swift rispettivamente nelle
versioni R1 e Racing Start. Fronte CIR Terra saranno invece presenti le R1 giapponesi di
Mattia Zanin e Armando Betta.

CROSS COUNTRY – MENGOZZI VS CODECA’

Il Campionato Italiano Cross Country è pronto per il suo ultimo atto stagionale, da
svolgere sempre affiancato al rally, stavolta insieme alla gara del CIR e oltre a quella del
CIR Terra. Dopo la vittoria al Baja Rally Adriatico-Marche l’equipaggio romagnolo
composto da Manuele Mengozzi e Andrea Schiumarini, sulla Mitsubishi Pajero Pinin di
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Gruppo T1, si presenta da leader tra gli specialisti del fuoristrada con 58 punti. A otto
lunghezze Lorenzo Codecà, con la sua Suzuki Grand Vitara ufficiale, rientrante dal
ritiro amaro di Cingoli. Il driver brianzolo, affiancato da Mauro Toffoli, cercherà di
consolidare la leadership della Suzuki anche per il titolo Costruttori.

Da seguire anche le sfide del Suzuki Challenge tra le Gran Vitara DDiS 1.9, in particolare
quelle di Alfio Bordonaro e Andrea Luchini in corsa anche per il titolo Veicoli di Serie,
categoria tricolore che in qeusto caso per il Costruttori è già assegnata alla Suzuki.
Lotta aperta anche nel gruppo TH con il capolista Samuele Lelli con al Suzuki Gran
Vitara TG BS2000 GT. In scena al Tuscan anche la corsa delle vetture della Coppa Italia
Aci Sport SSV T4, titolo già assegnato con una gara di anticipo al giovane Amerigo
Ventura e la sua Yahama Quaddy YXZ 1000.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020: Basso Giandomenico (VW GTI R5) 49pt; Crugnola
Andrea (Citroen C3 R5) 45pt; Albertini Stefano (Skoda Fabia R5) 34pt; Signor Marco
(VW GTI R5) 31pt;

CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020: 1. Mazzocchi 63pt; 2. Vita 52pt; Rosso 51pt; Cogni 49pt;
Bormolini 29pt; Pederzani 26pt

CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Casella – Campanaro 48pt; 3. Andreucci 45;
4. Nicelli 39pt; 5. Lucchesi 32pt; 6. Farina 29pt

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-Andreussi
(Citroen C3 R5) 40pt; 2. Campedelli-Canton/Farnocchia (VW polo R5) 36 pt; 3.
Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 25pt; 4. Bulacia-Der Ohannesian (Skoda Fabia R5)
21pt;

CLASSIFICA CI Cross Country ROUND 3: 1. Mengozzi-Schiumarini (Mitsubishi Pajero
Pinin) 58 pt; 2. Codecà -Toffoli (Suzuki Grand Vitara) 5o pt; 3. Bordonaro-Bono (Suzuki
New Grand Vitara 1.9) 48 pt; 4. Luchini-Bosco (Suzuki New Grand Vitara 1.9) 40 pt; 5.
Trivini Bellini-Trivini Bellini (Suzuki Grand Vitara) 26 pt;

https://www.motoemotori.it/wordpress/ultima-sfida-scudetto-il-tuscan-rewind-prepara-il-traguardo-ai-tricolori-rally-e-cros
s-county/



20/11/2020 Mercury Reader

https://www.rallyssimo.it/2020/11/19/cir-tuscan-rewind-come-vederlo-in-tv-e-streaming/?fbclid=IwAR0oVjw7orvuWcLDwapfuqj2bBga6jCMUFMNyTYVxPXoBh… 1/2

rallyssimo.it

CIR - Tuscan Rewind, come vederlo
in tv e streaming
Nov. 19th, 2020 Send to Kindle

Il Tuscan è arrivato, così come ci stiamo involando verso la fine di questa breve ma
intensa stagione 2020 del rallismo tricolore. Un finale di stagione che arriva in un
momento difficile data l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un’Italia divisa in
tanti colori, come ci siamo abituati a vedere in questi ultimi giorni. Giallo, arancione,
rosso, poco importa. Quello che resta di fatto è che in questo weekend con l’Italia dei
rally che si connetterà sul web e sulle televisioni, proveremo a ritrovare quel senso di
vicinanza e passione che in questo periodo manca davvero tanto al nostro mondo dei
rally.

Nella speranza di vivere una bellissima giornata di sport, qui di seguito trovate il
palinsesto delle dirette web e televisive messe in campo per l’ultima gara del CIR.

DIRETTE STREAMING ACI SPORT|FACEBOOK

www.acisport.it /Facebook @acisportofficial @CIRally @CIRallyTerra * MS MOTOR TV
Canale 228 Sky – www.mmsport.tv

Venerdì 20 novembre 2020

DIRETTA 1 | Ore 17.30 | Post Shakedown | Kartodromo di Siena *

Sabato 21 novembre 2020 DIRETTA 2 | Ore 8.10 – Fine P.S.3 “Torrenieri Badia-Ardenga
1” DIRETTA 3 | Ore 12.25 – Riordino 2 | Kartodromo di Siena DIRETTA 4 | Ore 14.55 –
Fine P.S.8 “La Sesta 3”

DIRETTA 5 | Ore 16:30 – Arrivo Rally | Kartodromo di Siena

*Differita ore 20.00 su MS MOTOR TV Canale 228 Sky – www.mmsport.tv

RAI WEB STREAMING www.raisport.rai.it 
Diretta web Sabato 21 novembre ore 17.00

Silvia
Text Box
rallyssimo.it19 novembre 2020
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RAI SPORT+HD Canale 57 Digitale Terrestre 
Diretta Sabato 21 novembre ore 17.00

RAI 2 | TG SPORT Canale 2-502 Digitale Terrestre – 102 Piattaforma Sky TG Giorno
Sabato 21 novembre ore 11.00

TG Sport XL delle ore 18.25

MS MOTORTV Canale 228 Sky – www.mmsport.tv Differita Arrivo Rally | Kartodromo
di Siena Sabato 21 novembre ore 20.00

MAGAZINE ACI Sport Giovedì 26 novembre ore 18.30

Repliche venerdì 27 novembre ore 10.00; sabato 28 novembre 17.00; domenica 29
novembre ore 23.30

PIANETA RALLY Venerdì 27 novembre 2020 ore 22.00

SPORTITALIA Canale 60 Digitale Terrestre – 225 di Sky 
MAGAZINE ACI Sport sabato 28 novembre ore 19 | Replica domenica 29 novembre ore
10 
Rally Dreamer Giovedì 19 novembre ore 21.00

SAN MARINO RTV Canale 73 DT 520 Sky Emilia-Marche                                                                   
                                                              MAGAZINE ACI Sport sabato 28 novembre ore 12:15

Replica domenica 29 novembre 09:45

Ovviamente poi ci saremo noi di Rallyssimo, che cercheremo di tenervi aggiornati in
tempo reale su cosa succederà dalla finalissima.

Fonte e credit: ACI SPORT

https://www.rallyssimo.it/2020/11/19/cir-tuscan-rewind-come-vederlo-in-tv-e-streaming/?fbclid=IwAR0oVjw7orvuWcLDwapf
uqj2bBga6jCMUFMNyTYVxPXoBh9j9ioaNeYKX9M
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11° TUSCAN REWIND 2020:
GARA CONFERMATA, 122 GLI ISCRITTI

17-11-2020 21:19 - rally

Variato il programma dell’evento, che sarà un solo giorno, al sabato 21
novembre,
solo con le vetture “moderne” e con il Cross Country.  

Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di
prevedere la gara in solo giorno per limitare quanto più possibile la
circolazione e la presenza di persone e mezzi, al �ne di contribuire al
contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni
hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di
sabato 21 novembre. 

Modi�cata anche la logistica, che si sposterà tutta al kartdromo
internazionale “Circuito di Siena”  
di Castelnuovo Berardenga, che ospiterà partenza, arrivo e parco di
assistenza. 

Grandi nomi al via, insieme ai migliori italiani, a partire dal pluricampione
mondiale di motocross Tony Cairoli,  
al �nlandese Lindholm, al boliviano Bulacia, al francese Franceschi. 

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 17 novembre 2020 – EventStyle,
organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in
programma per questo �ne settimana conferma l’e�ettuazione della gara
che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally e 21 per la gara Cross
Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori. 
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La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma
originario, che sarà in un solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le
vetture “moderne” e con il Cross Country. Non saranno al via le vetture
storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in solo
giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di
persone e mezzi al �ne di contribuire al contenimento dei contagi da Covid-
19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare
quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre. 
Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modi�che.
Cambierà invece il Quartier generale della manifestazione, il suo cuore
pulsante: centro accrediti e parco assistenza saranno presso il Kartodromo
Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale Valdibiena 3, Castelnuovo
Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella location
prevista dal programma originario. 
L'organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo
spirito di collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre ad un
particolare ringraziamento alla Amministrazione Provinciale di Siena ed alle
Amministrazioni Comunali del territorio. 

GARA “A PORTE CHIUSE” 
L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni
governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di persone.
QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di
persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale
addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media. 

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali,
ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze
dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi
titolo oltre a controllare il territorio al �ne di far rispettare le norme
prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito della manifestazione. 

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte dei partecipanti, degli addetti
ai lavori oltre che della popolazione residente.  
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Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate
dirette web e streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in
via di de�nizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento. 

TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE 
Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad
assegnare anche quelli per il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il
Cross Country, sarà quindi una s�da che si divide in tre, avvincente e ricca di
spunti tecnici e sportivi. 

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture
di classe R5 iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43
equipaggi trasparenti. 

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta
matematicamente a due soli, i mattatori della stagione, vale a dire a
Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola (Citroen C3).
Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero puntato a
vincere il titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco
Alessandro Re, mentre ad onorare l'ultima gara di Campionato ci saranno
anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo Scattolon, anche Patrizia
Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia). 

Presenza “ingombrante”, invece, quella del �nlandese Emil Lindholm, già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte �nale di
gara lo privò di un possibile successo. Con la sua Skoda Fabia potrebbe
in�uire “pericolosamente” sull'esito del tricolore, essendo sicuramente un
pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo
campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco
Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5. E farà il grande
salto nella categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele Somaschini al
via con una Citroen C3 R5. 

Ri�ettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa
Junior e pure per il Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci
si schiera nel CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4 che sta sviluppando,
certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando così quasi ogni
speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente
in testa anche se con un margine risicato. Nel CIR Junior ci sono tutti coloro
che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele
Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani.  Privacy  - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


17/11/2020 11° TUSCAN REWIND 2020: GARA CONFERMATA, 122 GLI ISCRITTI

https://www.toscanasport.net/11a-tuscan-rewind-2020-gara-confermata-122-gli-iscritti.htm 4/6

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese
Daniele Campanaro (Ford Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro
Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio Farina, mentre Christopher
Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del terreno perduto
con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot. 

Nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen
Polo), mancando Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che
andrebbe a bissare quello del lontano 2007, sempre su terra, ma attenzione
alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane boliviano Marco
Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una
grande performance dal trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda), dal folignate
Francesco Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi sotto verso la top �ve
�nale di campionato, ed anche di Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri
protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio
Battilani (Hyundai i20 R5), Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara
Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroen
C3. 
Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle a�date a Epis (Ford
Fiesta), Codato e Camporese (entrambi con una Citroen C3). 

Nomi di spicco anche fra i "trasparenti" ai due campionati, tra i quali si eleva
il nome del pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più
grandi di sempre del motocross mondiale, navigato di nuovo dalla veneta
Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 u�ciale portata da BRC. Cairoli partecipò
anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, �nendo addirittura ottavo assoluto.
Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il
circuito iridato, l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese
Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia R5), sicuramente da tenere d’occhio
per la vittoria assoluta. 

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE 
Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati.
Ecco le “portate” della gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed
appassionati. Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del
CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00,
entrambe dentro l’area del kartdromo. 

FOTO L. BARSALI 
Privacy  - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


/

EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di

Campione, in programma per questo �ne settimana conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally

e 21 per la gara Cross Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con

le vetture “moderne” e con il Cross Country.  Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in

solo giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi al �ne di contribuire al contenimento dei contagi da

Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre.

Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modi�che. Cambierà invece il Quartier generale della manifestazione, il suo

cuore pulsante: centro accrediti e parco assistenza saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale Valdibiena

3, Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal programma originario.

L’organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo spirito di collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre

ad un particolare ringraziamento alla Amministrazione Provinciale di Siena ed alle Amministrazioni Comunali del territorio.

GARA “A PORTE CHIUSE”

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di persone.

QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non

ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il

riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili

limitazioni previste anche per gli operatori media.
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Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da

Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo oltre a controllare il territorio al �ne di far rispettare le

norme prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito della manifestazione.

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte dei partecipanti,

degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che sarà possibile seguire secondo un

programma in via di de�nizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento.

TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche quelli per il Campionato Italiano Rally Terra e quello

per il Cross Country, sarà quindi una s�da che si divide in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe R5 iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT

e ben 43 equipaggi trasparenti.

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a due soli, i mattatori della stagione, vale a dire a

Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola (Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero

puntato a vincere il titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad onorare l’ultima gara di Campionato ci

saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”, invece, quella del �nlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad agosto al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte

�nale di gara lo privò di un possibile successo. Con la sua Skoda Fabia potrebbe in�uire “pericolosamente” sull’esito del tricolore, essendo

sicuramente un pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda

Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei

rallies nazionali anche Rachele Somaschini al via con una Citroen C3 R5.

Ri�ettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo

Andreucci si schiera nel CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando

così quasi ogni speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa anche se con un margine risicato. Nel CIR

Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e

Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele Campanaro (Ford Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano

Alessandro Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del

terreno perduto con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo), mancando Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo,

che andrebbe a bissare quello del lontano 2007, sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane

boliviano Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una grande performance dal trevigiano  Giacomo

Costenaro (Skoda), dal folignate Francesco Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi sotto verso la top �ve �nale di campionato, ed anche di

Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai i20 R5),

Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle af�date a Epis (Ford Fiesta), Codato e Camporese (entrambi con una Citroen C3).

Nomi di spicco anche fra i “trasparenti” ai due campionati, tra i quali si eleva il nome del pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli

uno dei più grandi di sempre del motocross mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 uf�ciale portata da

BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, �nendo addirittura ottavo assoluto. Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico

Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato, l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi

(Skoda Fabia R5), sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria assoluta.

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE
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EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma per questo fine settimana,
conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally e 21 per
la gara Cross Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un
solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le vetture “moderne” e con il Cross Country.  Non
saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in solo
giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi al fine di
contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno
fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre.

 
Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modifiche. Cambierà invece il
Quartier generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro accrediti e parco assistenza
saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale Valdibiena 3,
Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal
programma originario.

 
L'organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo spirito di
collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre ad un particolare ringraziamento alla
Amministrazione Provinciale di Siena ed alle Amministrazioni Comunali del territorio.
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GARA “A PORTE CHIUSE”

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse”
per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE
ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.
Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche
per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al
parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare
gli accessi ai soli aventi titolo oltre a controllare il territorio al fine di far rispettare le norme
prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito della manifestazione.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte dei partecipanti, degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming
che sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla
vigilia dell’evento.

TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche quelli per
il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà quindi una sfida che si divide
in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe R5 iscritte.
Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi trasparenti. 

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a due soli,
i mattatori della stagione, vale a dire a Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola
(Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero puntato a vincere il
titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad onorare
l'ultima gara di Campionato ci saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo
Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”, invece, quella del finlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad agosto
al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte finale di gara lo privò di un possibile successo. Con la
sua Skoda Fabia potrebbe influire “pericolosamente” sull'esito del tricolore, essendo sicuramente un
pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono
Alberto Battistolli (Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con
la Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele
Somaschini al via con una Citroen C3 R5.

Riflettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il
Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel CIR con la nuova Peugeot
208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando così
quasi ogni speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa
anche se con un margine risicato. Nel CIR Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione:
Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo
Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele Campanaro (Ford
Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio
Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del terreno
perduto con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo), mancando
Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare quello del lontano 2007,
sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane boliviano
Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una grande performance
dal trevigiano  Giacomo Costenaro (Skoda), dal folignate Francesco Fanari (Skoda), desideroso di
rimettersi sotto verso la top five finale di campionato, ed anche di Simone Romagna (Ford Fiesta).
Sicuri protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai
i20 R5), Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara Molinaro stavolta navigata dall’esperto
Piercarlo Capolongo con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle affidate a Epis (Ford Fiesta), Codato e
Camporese (entrambi con una Citroen C3).
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Nomi di spicco anche fra i "trasparenti" ai due campionati, tra i quali si eleva il nome del
pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di sempre del motocross
mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 ufficiale portata da
BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, finendo addirittura ottavo assoluto.
Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato,
l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia
R5), sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria assoluta.

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE

Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati. Ecco le “portate” della
gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed appassionati. Motori accesi e via alle sfide dunque,
con le competizioni del CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00, entrambe dentro l’area del
kartdromo.

Ulteriori notizie, aggiornamenti ed informazioni saranno disponibili nel sito web dell’evento:
www.tuscanrewind.com 
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