INIZIA IL 62° TOUR DE CORSE PER FABIO ANDOLFI
E’ partita per Fabio Andolfi e Simone Scattolin con lo shakedown disputato questa
mattina l’avventura al Tour de Corse 2019, prima prova per l’equipaggio di ACI
Team Italia del Wrc 2 al volante di una Skoda Fabia R5 gommata Pirelli gestita
dalla Motorsport Italia.
Inizia questa sera a Porto Vecchio con la partenza cerimoniale il 62° Tour de Corse. Sarà per Fabio
Andolfi sulla Skoda Fabia R5 di Motorsport Italia gommata Pirelli, l’esordio stagionale in questo
mondiale Wrc 2 con i colori di ACI Team Italia. Il pilota ligure questa mattina nello shakedown di
Sorbo Ocagnano (5,39 km) ha fatto segnare un tempo di 4’00”8 facendo solo due giri, un tempo
molto valido rispetto quelli marcati dai suoi avversari. “Diciamo che è andata bene così – ha
commentato Andolfi – perché abbiamo deliberato il set up giusto in vista di domani mattina,
quando affronteremo la prima tappa che si presenta insidiosa ma con prove belle e guidate. Molto
diversa sarà invece la tappa di sabato con speciali più strette e che si tenderanno a sporcare molto
di più e con la prova lunga quasi 50 km di Castagniccia che preoccupa molto un po’ tutti. Domenica
infine la giornata finale sarà caratterizzata da prove stile vecchio Tour de Corse con asfalto molto
abrasivo, e la power stage di Calvi è poi molto caratteristica perché ricavata tutta sulla costa a
bordo mare. In Corsica quest’anno il percorso è cambiato per tre quarti, ci sono solo due speciali
uguali all’anno scorso, sarà dura come sempre. E’ questa la mia terza volta in Corsica, l’anno
scorso abbiamo chiuso terzi e quest’anno cercheremo di ripeterci e di ottenere un buon risultato”.
LA GARA. L’edizione 2019 del Tour de Corse è composta da 14 prove speciali per complessivi
347,51 km cronometrati. Si inizia questa sera con la partenza cerimoniale da Porto Vecchio, poi
domani è in programma la prima tappa che 6 prove speciali nel sud dell’isola per complessivi
121,82 km cronometrati, vale a dire i crono di Bavella, Valinco e Alta Rocca da disputarsi due volte.
Sabato la seconda giornata è composta da 174,50 km cronometrati e sei speciali, quelle ripetute
due volte di Cap Corse, Desert des Agriates e Castagniccia, mentre la tappa finale di domenica è
composta da 51,19 km cronometrati suddivisi in due prove speciali, quella di Eaux de Zilia e la
power stage di Pietra Rossa-Calvi che verrà trasmessa in diretta tv su DAZN alle ore 12.
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