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AUTO ITALIANO RALLY

Il campione della Peugeot ha fatto sua la prestigiosa edizione numero 100 della corsa siciliana,

valida come terza prova del Cir

 Antonio Gattulli  
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Paolo Andreucci in azione

Il re della Targa Florio resta Paolo Andreucci. Il nove volte campione italiano al volante della Peugeot 108 T16

con Anna Andreussi alle note, vince per la decima volta in carriera la classica siciliana sulle strade delle Madonie

che ha festeggiato l’edizione del centenario. Il garfagnino resta il pilota che ha vinto più edizioni della gara più

antica del mondo, valevole quale terzo atto del Campionato Italiano Rally.

SORPRESA — Sul secondo gradino del podio a 9’’ salgono i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita (Ford Fiesta

RS). I padroni di casa brillano nella giornata di domenica vincendo le ultime tre speciali in programma. Sul

gradino più basso del podio c’è Umberto Scandola e Guido D’Amore (Skoda Fabia R5). Il veneto paga un sabato

tutto in salita per un calo alla pressione del turbo della sua vettura. Per la top 5 braccio di ferro tra le Peugeot

208 di piloti di casa Totò Riolo, navigato da Massimo Alduina, e Marco Runfola, affiancato da Marco Pollicino. Al

traguardo della “sua” Cefalù Runfola è quarto, superando Riolo al fotofinish per appena un decimo di secondo.

FLOP — Lo scorso anno Giandomenico Basso perse un’edizione della Targa Florio che pareva avere già in mano.

In questa occasione è stato tradito dalla trasmissione della sua Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl che lo ha costretto

al ritiro sul secondo passaggio sulla Campofelice di Roccella. Il veneto aveva concluso il sabato in testa alla

classifica dopo un botta e risposta con il pluriscudettato Andreucci, sempre più padrone del CIR.

CLASSIFICA — Classifica CIR Top 10 Targa Florio: 1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1h27'09”1; 2.

Nucita-Nucita (Ford Fiesta R5) a 9”0; 3. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) a 48”0; 4. Runfola-Pollicino

(Peugeot 208) a 2'50”8; 5. Riolo-Alduina (Peugeot 208 R5) a 2'50”9; 6. Tempestini-Pulpea (Ford Fiesta R5) a

3'14”8; 7. Baccega-Menchini (Ford Fiesta R5) a 4'11”7; 8. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta) a 4'49”8; 9.

“Ciava”-Michi (Citroen DS3 R5) a 5'40”0; 10. Ferrarotti-Bizzocchi (Renault Clio R3C) a 6'15”6. Antonio Gattulli

Targa Florio, il re è sempre Andreucci. Nucita e http://www.gazzetta.it/Auto/08-05-2016/cir-rally-targa-florio-andreucc...
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