
 

 

 

 

 

 
 
VITTORIA CON BRIVIDO A ROMA PER ORANGE1 E CAMPEDELLI 
 
Il Rally di Roma Capitale archivia la prima giornata con il ritorno al successo 
di Simone Campedelli e Pietro Ometto. Le Pantere alate di Orange1 
Racing hanno saputo lottare, soffrire, inseguire, sorpassare e quindi andare 

a trionfare in una gara che è stata incerta sino all’ultimo e… anche oltre! 
Dopo un inizio in linea con i rivali nella rincorsa al titolo, Umberto Scandola e 
Paolo Andreucci, Campedelli ha mostrato di possedere una marcia in più 
nella quarta frazione di gara, dove ha fatto segnare un tempo che gli ha 
permesso di passare al comando, pur con il risicato margine di 2”4 su 
Scandola. Poi, nel quinto crono, la Pantera alata di Orange 1 Racing ha 
fermato il cronometro a 2”1 dal veronese, andando a vincere per l’inezia di 3 
decimi di secondo. Un battito di ciglia, che ha confermato Campedelli e 
Ometto al vertice ma soltanto dopo una più attenta verifica dei tempi da parte 
dei cronometristi, che in un primo tempo avevano “aggiunto” 2” al crono delle 
Pantere alate di Orange1 Racing!  
Un episodio che fa da ulteriore testimonianza su quanto è stata tirata anche a 
livello di nervi la prima tappa del Rally di Roma Capitale, resa ancora più 
difficile dalle mutevoli condizioni climatiche e dalla doppia validità, per il 
Tricolore e per l’Europeo. Proprio l’uscita di strada di  un concorrente della 
serie continentale (Lukyanuk) ha costretto gli organizzatori ad annullare il 
sesto ed ultimo crono. Un peccato perché, molto sportivamente, Campedelli 
avrebbe voluto giocarsi il successo di tappa sui 26 km in notturna del crono 
conclusivo. Un episodio di gara che nulla toglie alla prestazione della 
Pantera alata di Orange1 Racing, andato al riposo in seconda posizione nel 
Tricolore. 
<E’ stata una giornata davvero tirata e ricca di colpi  di scena - racconta un 
Simone Campedelli alle stelle -  ed è stato bello e difficile combattere sempre 
sul filo dei decimi di secondo. All’inizio ho stentato un attimino e quando ho 
visto che Crugnola era scatenato ho pensato solo a controllare i miei rivali 
nella corsa per il Tricolore. Poi, quando è giunto il momento, ho dato il 

massimo e finalmente sono stato premiato con una vittoria che mi dà 
moltissima  
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
soddisfazione, anche ripensando alle difficoltà dello scorso anno in questa 
bellissima gara che mi piace parecchio>.  
        

       Ufficio Stampa Orange1 Racing 

 

Classifica di Gara 1: 1. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) in 41’27”6; 2. 
Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 0”3; 3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 
208 T16 R5) a 5”2   
Il Tricolore dopo Gara 1:  1. Andreucci 78,5 punti, 2. Campedelli 65,5; 3. 

Scandola 64 
Per seguire la gara in diretta: www.acisportitalia.it; www.rallylink.it; 
www.orange1racing.eu; pagina fb orange1racing; twitter @orange1racing; 
pagina fb simone campedelli; twitter @SimoCampedelli 
 
 

Il programma del Rally di Roma Capitale 
Domenica 17 settembre 2.Tappa (4 prove speciali) 
7.00      Partenza a Fiuggi 
10.28; 14.26     Riordini a Fiuggi 
17.00     Arrivo a Lido di Ostia  
    
 
 

 
 
   
 
        
  
 
 
 
  


