CAMPIONATO ITALIANO RALLY T
ERRA 2018
TE
Giacomo Costenaro e Justin Bardin vincono il
Rally dei Nuraghi e Vermentino

Secondo
o successo
o consecuti
tivo nella seerie tricolor
ore ACI Spo
ort, per l'eq
quipaggio vicentino
v
dellaa Hawk Raccing Club a bordo di Skoda
S
Fab
bia R5, chee consolidaa la leadersship di
c
campionato
to

Berchidda
a (SS), 13 maggio 20
018 - Se c'è
c un territorio dove
e i rally tro
ovano la co
ollocazione
e
naturale e spontane
ea, questo è la Sarde
egna. La Ga
allura poi, è luogo da
all'incommensurabile
e
bellezza e strade ne
elle quali i piloti
p
trovano esaltazione del ge
esto rallistiico.
Agli attorii del Camp
pionato Italiano Rallyy Terra, è stata
s
la sed
dicesima e
edizione de
el Rally deii
Nuraghi e del Verm
mentino a dar loro la
a possibilittà di mette
ere le ruotte sulla te
erra sarda.
Quella ro
ossa e sab
bbiosa, da
al poco grip ed essigente in termini d
di guida, quanto dii
concentra
azione. Di attenzion
ni, i tanti piloti alla
a ricerca di un rissultato nel secondo
o
appuntam
mento della
a serie triccolore, ne hanno do
ovute presstare più d
del solito nella gara
a
gallurese così nuova
a per molti, difficile per
p tutti.
Piove nei giorni di vigilia
v
del fine settima
ana a Berchidda ed i tratti delle
e sette prove specialii
diventano
o fangose e restano viscide ne
ei sottobossco, anche nei giornii di gara nonostante
n
e
non piova
a. Il rally del Vermentino non è gara facile anche qu
uando asciutta, nelle
e tre giornii
della sediccesima ediizione dive
enta impegnativa per i piloti che
e si trovano
o a duellarre su di un
n
fondo mutevole.
Alcuni pag
gano l'irrue
enza, l'azzzardo, altri le rotture
e meccaniche delle auto. Parte in testa ill
francese Consani, ma
m dura lo
o stretto spazio
s
di tre prove, sufficientti però a dire
d
che ill
transalpin
no ha un passo in più, di un
n Andreuccci concenttrato a farr test d'asssetto alla
a
Peugeot 208
2 T16, più veloce anche
a
del sardo
s
Detto
ori e degli altri del CIIR Terra.
Quando Consani esce
e
di scena,
s
Andreucci passa al comando
c
ma è in tutt'altro
o
one di casa Dettori entra
e
in lo
otta con Bresolin, Co
ostenaro e
affaccendato, mentre il padro
e forature non lo ra
allentano, anche con
n Manfrina
ato per il secondo posto
p
e la
a
quando le
leadership
p di campiionato. Il sardo
s
non guida la Skoda Fab
bia da novve mesi, e che siano
o
tanti se non
n
troppi se ne acccorge nella
a quinta piesse, ultim
ma del venerdì sera corsa nell
centro di Berchidda. Prova sp
pettacolo su
u asfalto che
c mette le ali a Co
ostenaro. Il vicentino
o
vince la prova
p
e sup
pera Detto
ori, che si rende contto che il riitmo di gara si sta in
nnalzando.
Tanto.
Restano due
d
prove
e da dispu
utarsi entrrambi sui dieci chilo
ometri delll'inedita piesse
p
San
n
Salvatore,, che si rivela deccisiva. Detttori sbaglia e si gira
g
perde terreno nel primo
o
passaggio
o, Manfrina
ato fora pe
er la terza volta, Andreucci rallenta, Cosstenaro rid
duce il suo
o
ritardo da
al toscano ancora lea
ader per do
odici secon
ndi. Ceccolli ha ancorra problem
mi, Bresolin
n
tiene il ritmo, ma ve
elocissimo è Trentin che
c stacca tutti
Il secondo
o passagg
gio è l'ultim
ma frazione cronome
etrata, nella quale ssi ripete Trentin che
e
impara a guidare la
a Skoda Fa
abia senza
a far parzia
alizzare la pop off. A
Andreucci e Bresolin
n
forano, Costenaro fa
f strike vince gara e fa il pie
eno di pun
nti per l'Ita
aliano. "Sia
amo superr
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contenti, è stata un
na gara to
osta semp
pre in cresc
scendo. E' andato tu
utto bene e ci vuolee
o di fortunaa. Consanii e Andreuccci ma i co
onti si fann
no alla finee. Abbiamo
o costruito
o
anche po
buone bas
asi per il cam
ampionato, ora dobbia
iamo fare il resto".
Nel finale concitato,, è secondo del Team
m Autoserv
vice Sport Dettori, in
n coppia co
on Pisano,,
su Skoda Fabia R5. "Erano nove
n
mesii che non correvamo
o, piano p
piano siamo
mo cresciuti
ti

cercando di dare ili massimo
o anche nell'ultima
n
prova, seervita a p
prendere la
a secondaa
posizione.
e. Complimeenti a Costtenaro, meerita veram
mente la vitttoria".

Terzi di rimonta sono i venetti della Mo
ovisport Trrentin e De
e Marco, a
anche loro su Skoda
a
ere dopo quasi
q
sei mesi
m
di pau
usa è duraa con tutti q
questi avvversari cosi
si
Fabia R5. "Riprende

forti. Non
n siamo andati
a
benee subito, poi
p siamo
o riusciti spingere
sp
neel finale ed
e è buon
n
auspicio per
p il proseeguo".

E' nell'ultiima piesse
e che Paolo
o Andreucci deve dirre addio ai
a sogni di vittoria asssoluta nell
rally della Rassinabyy Racing, causa
c
una foratura che lo releg
ga in quintta posizione
e, dietro a
Marchioro
o, quarto, e davanti allo
a svizzero
o Federico
o Della Casa
a.
Al traguarrdo di Bercchidda è se
ettimo And
dolfi, alle prese con un
u debutto difficile, quindi
q
Riccii
non al ma
assimo del feeling co
on la Ford
d Fiesta, poi Bresolin
n con la Pe
eugeot 208 T16 alla
a
quale avre
ebbe potutto chiedere
e di più e Cobbe.
C
In R4 torrna alla vitttoria il se
enese Valte
er Pierang
gioli, con Giancarla
G
G
Guzzi, dom
minando all
volante de
ella Mitsub
bishi Lance
er, mentre in Gruppo N è il ven
neto della H
Hawk Raciing, Mattia
a
Codato ad
d aggiudica
arsi la gara
a a bordo della
d
Mitsu
ubishi Lanccer, sulla quale era na
avigato da
a
Christian Dinale.
D

Classifica assoluta dopo 7 pro
ove speciali: 1. Costenaro
C
- Bard
dini (Skoda Fab
bia R/R5) in 1:00
0'29.4; 2. Detto
ori - Pisano (Sko
oda Fabia R/R5))
a 7.5; 3. Trenttin - De Marco (Skoda Fabia R/R5)
R
a 9.3; 4. Marchioro - Ma
archetti (Skoda Fabia R/R5) a 2
25.3; 5. Andreu
ucci - Andreussii
(Peugeot 208 T16
T R/R5) a 25.7; 6. Della Casa - Pozzi (Skoda
a FabiaR/R5) a 41.5; 7. Andolfii J - Mangiarotti (Skoda FabiaR//R5) a 2'02.2; 8.
8 Ricci - Ciucci (F
(Peugeot 208 T16
T R/R5) a 2'4
48.2; 10. Cobbe - Turco (Skoda
a Fabia R/R5) a 3'03.9.
Classifica CIR Terra
T
Assoluta Conduttori,
C
ufficciosa: 1. Costen
naro punti 26,25
5; 2. Marchioro; 12,5; 3. Detto
ori 12; 4. Trentin 10; 5. Taddeii
9; 6. Ceccoli 7,,5; 7. Bresolin 6,75;
6
8. Scattolin, Bettega e De
ella Casa 6
Ufficio Stamp
pa
Enzo Branda
335 7553787
7
enzo.branda@
@acisport.it
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