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PARTITO UNO SPETTACOLARE RALLY DI ROMA CAPITALE 2021 

ANDREA CRUGNOLA E PIETRO OMETTO (HYUNDAI I20 R5)  

INIZIANO BENE ALLE TERME DI CARACALLA 

Secondo crono per Basso-Granai davanti Mikkelsen-Floene e Solans-Martì, tutti su alle Skoda Fabia Evo. 

La gara proseguirà con altre due intense giornate di sfide sulle prove di Fiuggi. 

Roma, venerdì 23 luglio 2021 – È partito il 9°Rally di Roma Capitale in programma questo weekend dal 23 al 25 luglio e 

iniziato dal cuore di Roma a Castel Sant’Angelo.   

Cerimonia a Castel Sant’Angelo seguita dalla nuova e suggestiva Power Stage attorno alle Terme di Caracalla, tutto 

andato in onda su ACI Sport TV e RAI Sport, con le bellezze della Capitale a fare da sfondo al rally.  

Sono Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Hyundai i20 R5 a chiudere davanti a tutti gli iscritti dell’Europeo e 

dell’Italiano Rally con il crono di 1'53.3. Il varesino termina lo show capitolino con soli sei decimi di secondo di 

vantaggio su Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5. A sette decimi di secondo concludono la prova 

televisiva altre due Skoda Fabia Evo in gara per l’Europeo con il norvegese Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia R5, e lo 

spagnolo Nil Solans. A nove decimi di secondo termina il russo Nikolay Gryazin, sulla VW Polo il più veloce della 

Qualifying Stage disputata in mattinata a Fumone.  

Ad aggiudicarsi i punti della power stage dunque sono Crugnola (4.5), Basso (3) e Craig Breen (1.5) che con la Hyundai 

i20 ha concluso la prova in sesta posizione assoluta. Ma le sfide cronometrate riprenderanno domani sulle prove 

intorno a Fiuggi. Le trasmissioni in diretta di ACI Sport TV e in collaborazione con Eurosport proseguiranno anche per 

le due intense giornate di sabato 24 e domenica 25, con collegamenti costanti dalle prove speciali e dalle zone 

nevralgiche dell’evento con interviste ed ospiti.  

Per ciascuna delle due giornate sono programmati tre diversi tratti da affrontare due volte. Al sabato la prova speciale 

“Rocca di Cave” (7,25 km) [ore 9.53 e 14.26], seguita dalla lunga “Rocca Santo Stefano” (19,70 km) [ore 10.10 e 14.33] 

a chiudere il loop la “Affile-Bellegra” in due diverse versioni (da 7,34 km al primo giro e da 2,94km al secondo) [ore 

11.05 e 16.35]. Domenica sarà la giornata più lunga ed intensa, che inizierà e finirà con la “Fiuggi-Guarcino” (19,87 km) 

[ore 7.45, 13.09 e 17.15] unica prova da ripetere tre volte. In mezzo la speciale “Collepardo” (10,62km) [ore 8.36 e 

14.00] quindi la più lunga del rally “Santopadre-Arpino” (21,17km) [ore 9.43 e 15.13]. 

Primi chilometri di spettacolo per gli 11 ragazzi di ACI Team Italia tra le Ford Fiesta Rally4 dove il più veloce è stato 

Roberto Daprà, insieme a Chiara Lombardi seguito da Emanuele Rosso navigato da Andrea Rossi e Alessandro Casella 

in coppia con Rosario Siragusano, tutti a punti per la power stage. 

Classifica Assoluta SS0 “Terme di Caracalla”: 1. Crugnola (Hyundai i20 R5) in 1'53.3; 2. Basso- Granai (Skoda Fabia Rally2 Evo) 

+0.63. Mikkelsen- Floene (Skoda Fabia Rally2 Evo)+0.7; 4.Solans- Martì (Skoda Fabia Rally2 Evo) +0.7;5. Gryazin- 

Aleksandrov (Volkswagen Polo Gti R5) +0.9; 6. Breen-Nagle (Hyundai i20 R5)+1.5; 7. Herczig-Ferencz (Skoda Fabia 

Rally2 Evo)+1.6; 8. Scattolon - Bernacchini (Volkswagen Polo Gti R5) +1.6;  9. Marczyk - Gospodarczyk  (Skoda Fabia 

Rally2 Evo)+1.7; 10. Cais-Zakova (Ford Fiesta R5 MkII)+2.3 

Aggiornamenti sul sito ufficiale www.acisport.it 
Facebook, Twitter, Instagram - @CIRally 
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