TRIONFO ROMANO PER ORANGE1 E CAMPEDELLI
Bottino pieno! Vittoria in entrambe le tappe e massimo dei punti in palio (18)
nel Rally di Roma Capitale per Simone Campedelli e Pietro Ometto. Le
Pantere alate di Orange1 Racing dominano l’intero week-end con la Ford
Fiesta Brc e vengono via dal Lazio con una doppietta che consolida la loro
seconda posizione in campionato, a pochi punti dal leader provvisorio. Un
risultato, questo, che rende aperto a qualunque pronostico il gran finale a
Verona, con il 2 Valli che s’annuncia già al calor bianco nonostante sia in
programma a metà ottobre.
Dopo una prima tappa vinta per l’inezia di 3 decimi di secondo (!) e con il
giallo di un tempo di 2” più alto rispetto al reale attribuito a Campedelli,
anche la seconda tappa ha visto la Pantera alata di Orange 1 Racing
correre solo ed esclusivamente con un obiettivo: la vittoria. Il pilota
romagnolo, in giornata di grazia anche domenica, ha piegato la resistenza di
un mai domo Umberto Scandola, che fino alla fine ha provato a batterlo ma
che ha dovuto inchinarsi alla sua determinazione.
Ulteriore motivo di soddisfazione per Campedelli il fatto di essersi dimostrato
superiore ai rivali in campionato nella gara dove lo scorso anno aveva
raccolto solamente amarezze e dubbi.
<Che tirata! E’ stato un week-end impressionante - sbotta un Simone
Campedelli alle stelle - veramente all’ultimo respiro. Ho vissuto in una bolla
per tre giorni. Scandola non mollava mai, ho dovuto dare tutto me stesso per
batterlo ma alla fine l’abbiamo piegato! Con questa gara avevo un conto in
sospeso dallo scorso anno. Ricordo ancora le critiche ingiuste che ho
ricevuto ma oggi ho dimostrato che avevo ragione io e sono una cosa
superata. Adesso siamo veramente ad un soffio dalla vetta e, a differenza del
leader in classifica, noi non dobbiamo scartare alcun risultato. Quindi, va
bene così! Anzi: benissimo! Dedico la vittoria ad Armando Donazzan, più che
uno sponsor un mio estimatore, e penso già al Rally 2 Valli>.
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Rally di Roma Capitale
Classifica di Gara 2: 1. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) in 1.04’46”2; 2.
Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 4”3; 3. Andreucci-Andreussi (Peugeot
208 T16 R5) a 2’24”
Classifica finale: 1. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) in 1.46’13”8; 2.
Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 4”6; 3. Andreucci-Andreussi (Peugeot
208 T16 R5) a 2’29”2
Classifica del Tricolore prima del Rally 2 Valli: 1. Andreucci 84,5 punti, 2.
Campedelli 76; 3. Scandola 71

