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AUTO TRICOLORE RALLY

CIR: il pilota della Peugeot conquista l'edizione n.98 della prestigiosa competizione,

imponendosi nettamente davanti a Basso (Ford Fiesta) e Nucita (Peugeot 207)

10 MAGGIO 2014 - MILANO

Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16. Acifotopress

Paolo Andreucci rialza la testa ed è di nuovo sul gradino più alto del podio. E' il terzo vincitore

diverso nelle prime tre tappe del CIR segno del livello altissimo della competizione apertissima per la

vittoria finale. Adesso che arriva la terra con Sardegna e San Marino si preannuncia una fase centrale

di stagione incandescente. Il toscano vince per l'ottava volta in carriera la Targa Florio sulle strade

delle Madonie gremite di pubblico. La Peugeot 208 T16 R5 si è scrollata di dosso tutta la timidezza

delle prime uscite del tricolore rally dimostrando di essere cresciuta tra le mani del sette volte

campione italiano. Andreucci ha vinto le prime due speciali di oggi dopo le otto di ieri, ipotecando la

vittoria finale della corsa più antica del mondo giunta alla edizione numero 98. Giandomenico Basso

(Ford Fiesta R5 Gpl) ha dovuto alzare bandiera bianca contro un avversario scatenato

accontentandosi del secondo posto utile a mettere in cascina punti pesanti per la classifica.

NUCITA — Il pilota di casa, Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), ha rimontato dalla sesta posizione e

ha ingaggiato un duello avvincente sino all'ultima speciale con il campione uscente del CIR Umberto

Scandola (Skoda Fabia S2000) che non ha mai trovato il bandolo della matassa. Alle fine la spunta il

giovane siciliano, scelto dalla Federazione per il progetto ACI Team Italia al secondo podio stagionale.

Un risultato eccellente per il promettente Nucita. Simone Campedelli, all'esordio stagionale nel CIR,

paga la penalità di 2' per l'uscita in ritardo dal parco assistenza dopo la PS12 per la sostituzione della

pompa del freno a mano perdendo terreno dalle prime posizioni e chiudendo al quinto posto. Rudy

Michelini (Citroen DS3 R5) alla ricerca del giusto feeling con la vettura. Stagione stregata per
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Alessandro Perico (Peugeot 207 S2000) che abbandona la gara dopo la prima speciale di oggi per il

ritardo accumulato dopo una foratura.

ENTUSIASMO — "Amo particolarmente la Targa e vincere qui e davanti al pubblico siciliano è sempre

un’emozione unica – ha dichiarato Andreucci – dopo due gare d’inizio stagione dove non era arrivato

il pieno di punti ora abbiamo concretizzato il lavoro svolto sulla nuova Peugeot 208". "È una gioia

immensa essere sul podio della gara di casa – ha detto Nucita – fortunatamente siamo riusciti a

rimontare dopo l’errore costato alcune posizioni nella prima tappa. Entusiasmante il duello con

Scandola, poi, nella seconda".

Classifica primi 5 equipaggi C.I.R.: 1. Andreucci - Andreussi (Peugeot 208 R5) in 1h41’39”3; 2.

Basso - Granai (Ford Fiesta R5 LDI) a 25”1; 3. Nucita – Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 37”7; 4.

Scandola – D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 38”2; 5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a

3’14”6; 6. Ferrarotti – Fenoli (Reanult New Clio) a 7’06.1; 7. Albertini-Mazzetti (Peugeot 208) a

7’18”8; 8. Andolfi-Casalini (Reanult New Clio) a 7’35.0; 9. Vittalini-Tavecchio (Citroën Ds3 R3) a

7’44”5; 10. Dipalma-“Cobra” (Reanult New Clio) a 7’50”8.

Classifica CIR Conduttori: 1. Scandola 35 ;2. Basso 27; 3. Andreucci 25; 4. Nucita 22; 5. Andolfi

Junior 17 ;6. Perego 16; 7. Michelini 13; 8.; Scattolon; 10. 9. Albertini 8;10 Panzani 6.
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