BUON INIZIO DI FABIO ANDOLFI AL TOUR DE CORSE
Con un buon avvio Fabio Andolfi e Simone Scattolin hanno chiuso la prima tappa
del Tour de Corse 2019 al 6° posto tra le Wrc 2 al volante di una Skoda Fabia R5
gommata Pirelli gestita dalla Motorsport Italia.
Grande prova di Fabio Andolfi sulla Skoda Fabia R5 gommata Pirelli, che nella prima tappa del Tour
de Corse ha chiuso 15° assoluto e 3° del Wrc 2 a 53”2 dal leader Camilli. Il 25enne pilota di ACI
Team Italia si è messo in luce facendo segnare il terzo tempo tra le Wrc 2 nelle prove di Alta Rocca
e Valinco al primo passaggio, poi si è messo in evidenza con un 5°, 6°, 7° e 8° scratch nelle altre
prove. Tra l’altro Andolfi è a soli 10”5 dal terzo posto che è attualmente appannaggio del pilota
russo Gryazin (Skoda). “Questa mattina- ha commentato il driver ligure - nella prima speciale del
Col di Bavella l’asfalto era più scivoloso di quello che mi aspettavo e così ho dovuto prendergli le
misure giuste. Poi siamo andati in progressione nelle speciali dì Valinco ed Alta Rocca grazie anche
alla qualità delle nuove gomme Pirelli R5A. Le prove speciali mi sono piaciute molto, e così nel
secondo giro sono partito fiducioso ma non abbiamo avuto la risposta che ci aspettavamo ad una
modifica che avevamo fatto per la prima prova di Bavella. Poi sulla seconda e sulla terza abbiamo
tenuto un buon ritmo. Il livello è molto alto, stiamo cercando di migliorare, la Fabia va bene. Ora
prepariamoci per la seconda tappa, la più difficile con due passaggi sulla prova lunga di
Castagniccia”.
LA GARA. La seconda tappa del 62° Tour de Corse in programma domani è composta da 174,50 km
cronometrati e sei speciali, quelle ripetute due volte di Cap Corse (25,62 km), Desert des Agriates
(14,45 km) e Castagniccia (47,18 km), mentre la tappa finale di domenica è composta da 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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