ANDOLFI LEADER DEL WRC 2 AL TOUR DE CORSE A FINE 2a TAPPA
Uno scatenato Fabio Andolfi, navigato da Simone Scattolin, ha chiuso in testa nel
Mondiale Wrc 2 la seconda tappa del Tour de Corse sulla Skoda Fabia R5 gommata
Pirelli della Motorsport Italia.
Grandissima giornata quella di Fabio Andolfi e Simone Scattolin oggi al Tour de Corse, dove sulla

Skoda Fabia R5 gommata Pirelli i due portacolori di ACI Team Italia sono stati autori di una prova
davvero maiuscola. L’equipaggio tricolore è passato infatti a condurre nel Wrc 2 a metà giornata
ed ha tenuto testa al ritorno degli avversari, chiudendo la seconda tappa anche in 11a posizione in
classifica assoluta. Il 25enne pilota di ACI Team Italia nel pomeriggio ha fatto segnare il quarto
tempo tra le Wrc 2 sia Cap Corse che a Désért des Agriates, mentre nella prova lunga 47 km di
Castagniccia era sugli stessi split fino a metà prova di Veiby e Camilli, prima dello stop alla speciale
imposto dal direttore di gara dopo che, proprio la VW Polo R5 di Camilli, aveva preso fuoco forse
per un problema al differenziale. “Questo pomeriggio - ha commentato il driver ligure – sulle
prime due prove abbiamo cercato di contenere i nostri avversari staccando comunque dei buoni
tempi. Sapevamo che l’ultima speciale era quella decisiva e così abbiamo dato lì il massimo ma poi
siamo stati bloccati dall’incendio scoppiato sulla vettura di Eric (Camilli). La Fabia era perfetta così
come le gomme, le nuove Pirelli RA5, che si sono rivelate davvero determinanti nei nostri risultati.
Ora incrociamo le dita e prepariamoci per la tappa finale di domani”.
LA GARA. La terza tappa del 62° Tour de Corse in programma domani prevede 51,19 km
cronometrati suddivisi in due prove speciali, quella di Eaux de Zilia (31,85 km) e la power stage di
Pietra Rossa-Calvi (19,34 km) che verrà trasmessa in diretta tv su DAZN alle ore 12.
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