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RALLY DI ROMA 
Trionfo romano per Simone Campedelli e Pietro Ometto 

Roman triumph for Simone Campedelli and Pietro Ometto



RE DI ROMA
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.

KINGS OF ROME !
En plein! Simone Campedelli and Pietro Ometto 
won both the stages and  gained  all the winning 

points (18) at Rally Roma Capitale.

RE DI



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.

The Orange1 Winged Panthers ruled the whole week-end with the Ford 
Fiesta Brc and they came  back  home with a double  victory  that  keeps steady 
their second position in the championship, just few step s  from the  top. This 
success  is   keeping up the game until the end, making everybody longing for 
the final competition: Rally Due Valli.



Simone Campedelli 
Orange1 Racing Driver

Pietro Ometto 
Orange1 Racing Navigator

WATCH THE VIDEO

https://www.facebook.com/185191451598835/videos/vb.185191451598835/1413637662087535/?type=2&theater


WATCH THE VIDEO

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.

After a first stage won just for 3 tenths of second (!) and with a turn of 
events that brought the  score only 2 seconds higher than the real assigned 
to Campedelli, the Orange1 Winged Panthers  races  the second stage with 
a specific goal: re a ch  for  the Success!  On Sunday    we witnessed  a thrilling 
challenge between The “Romagnolo” Campedelli and the “Veronese” 
Scandola,  who  had to kneel down the determination of Campedelli.   He  rose 
above the others in this race, where just last year he  tasted  only bitterness 
and doubt s .   A great way to  be back with a vengeance!

https://www.facebook.com/orange1racing/videos/vb.1030877233650524/1692829030788671/?type=2&theater


“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”

“What a race! It  has been  an awesome weekend – say s  an excit ed  Simone Campedelli 
– I  have been living like  in a bubble for three days. Scandola never gave up, I had to give 
all myself to beat him but in the end we  won ! With this race I paid my due after the bad 
experience I had last year. I still remember the unfair critic s  I received but today I proved 
that I was right . Now  the victory is really close even if we cannot make mistakes.  So, 
that’s fine! I dedicate this  victory  to Armando Donazzan, he is more than a sponsor he is 
my estimator, and now I’m ready to  focus for Rally 2 Valli”



RALLY DI ROMA 
Photogallery - Click to open!

https://www.facebook.com/pg/orange1racing/photos/?tab=album&album_id=1693734854031422
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RESULTS CIR 2017

1 PAOLO ANDREUCCI
2 SIMONE CAMPEDELLI - PIETRO OMETTO

3 UMBERTO SCANDOLA
4 ANTONIO RUSCE
5 KALLE ROVANPERA
6 ALESSANDRO PERICO
6 ANDREA NUCITA
8  IVAN FERRAROTTI
8 ELWIS CHENTRE
10 “MATTONEN”

gazzetta.it

 motorsport.com

rallyssimo.it

Simone Campedelli re di Roma. Il romagnolo su 
Ford Fiesta R5 sale sul gradino più alto del podio 
della quinta edizione del rally di Roma Capitale, 
settima prova del Tricolore. Gara particolare con 
lo straordinario contesto del prologo per le vie 
della Capitale e della speciale di apertura all’Eur 
con il Colosseo sullo sfondo, seguita da migliaia di 
spettatori. Campedelli vince sulle strade del Lazio 
il confronto con Umberto Scandola (Skoda Fabia 
R5). Il veronese conclude secondo a 4’’6 dopo 
aver tentato di strappare il successo al suo av-
versario che si è difeso bene e ha chiuso il conto 

nel giro pomeridiano di speciali di domenica.

Simone Campedelli conquista il bottino pieno al 
Rally di Roma Capitale, penultimo appuntamento 
stagionale del CIR 2017 che ha visto il romagnolo, 
affiancato da Pietro Elia Ometto, aggiudicarsi 
anche Gara 2 e l’evento totale. Il pilota 
dell’Orange1 Racing ha piazzato la propria Ford 
Fiesta R5 davanti a tutti pure nell’ultima prova, la 
ripetizione della “Altipiani-Guarcino”, andando ad 
aggiudicarsi il rally davanti alla ŠKODA Fabia R5 

ufficiale di Umberto Scandola.

Con questo risultato Simone rilancia le sua 
ambizioni per il campionato ed esclude di fatto 
Umberto Scandola dalla corsa alla vittoria finale.

Simone Campedelli, king of Rome. The “romagno-
lo” on bo a rd of the Ford Fiesta R5 reach es  the hig 
h est step of the podium during the 5th edition of 
Roma Capitale, the 7th  race  of the  Championship 
. An extraordinary race around the streets of the 
city with the Colosseum as background and Eur 
as a stage of the Special. Campedelli wins in the 
Roman territory the competition with Umberto 
Scandola (Skoda Fabia R5). The Veronese  driver  
closes with 4”6 try i ng to  snatch   the success  out 

of his o p ponent ‘s hands .

Simone Campedelli win s  Rally Roma Capitale, 
second-to-last ap p ointment with the Cir 2017, 
together   with navigator Pietro Ometto. They  
won  not only the  Stage 2 but  the whole   race. 
The Orange1 Racing  d river placed his Ford Fiesta 
R5  right before   everybody, also in the last stage 
,Altipiani-Guarcino, closing the  race  beating the 

Skoda FabiaR5 of Umberto Scandola.

With this Success, Simone rela  unches   and point 
his ambition at the top of the Championship, 

cutting  out Scandola from the   final victory!

TALK ABOUT ORANGE1 RACING



orange1racing.eu

http://www.orange1racing.eu
https://www.youtube.com/channel/UCclqDU2zS_OTpVof9UE1A2Q
https://www.facebook.com/orange1racing/
https://www.instagram.com/orange1racing/
https://twitter.com/orange1racing?lang=it

