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Il Rally d’Italia è la gara automobilistica di rally, valida per il 
Campionato del mondo, che si disputa nel Belpaese. Nato 
dalla fusione del Rally di Sanremo con il Rallye del Sestriere, 
nelle stagioni 1970 e 1971 fu prova valida del Campionato 
internazionale costruttori. Dopo l’esperimento biennale, dal 
1972 il titolo di Rally d’Italia fu assegnato al Rally di Sanremo 
fino al 2003 e, a partire dal 2004, è appannaggio del Rally 
di Sardegna. La prima edizione del Rally Italia-Sardinia 

si disputò sugli sterrati galluresi e nuoresi nell’ottobre 
2004 e al primo anno ebbe subito un grande successo 
sia di pubblico che di critica. Nel 2010 per il criterio 
di rotazione delle gare, il Rally di Sardegna non 
rientra nel calendario ma viene comunque corso 
per un campionato minore. Nel 2011 la corsa 
rientra tra le 12 previste per il mondiale rally. 

Nel 2019 il Rally Italia Sardegna è stato inerito 
nel calendario del Campionato Italiano Rally, 
nella quale il punteggio viene assegnato 
dividendo la manifestazione in due tappe, 
con coefficiente 7,5.
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WEEK-END DIFFICILE PER CAMPEDELLI E ORANGE1 RACING IN SARDEGNA
E dire che tutto era iniziato bene, con il miglior tempo nella speciale spettacolo che il giovedì sera 
ha aperto le danze. Poi, il venerdì, nell’ottavo crono, l’evento che ha influenzato negativamente 
tutto il week-end: un problema all’idroguida che ha provocato l’uscita di strada conclusasi con 
un capotamento a bassa velocità ma dagli effetti devastanti per la classifica e anche per la 
Ford Fiesta R5, risultata malconcia. A quel punto sono entrati in scena gli uomini di M-Sport 
che, forti di un’esperienza che non ha eguali nel Wrc, hanno rimesso la vettura in condizioni 
di partire per la seconda parte del rally. Nonostante il tredicesimo posto di Gara-1, Simone 
Campedelli e Tania Canton non si sono arresi ma il durissimo fondo della gara sarda ha 
messo nuovamente in crisi la loro prestazione, che alla fine li ha visti decimi di Gara-2 
e 40esimi assoluti. Un risultato che consente comunque alla Ford di rimanere in testa 
alla classifica Costruttori del Tricolore.

Non era certo così che Simone Campedelli e Tania 
Canton pensavano di venir via dalla Sardegna. 

L’appuntamento iridato del Tricolore Rally si è 
chiuso con un nulla di fatto per le Pantere Alate di 

Orange1 Racing, che hanno trascorso tre giorni a 
lottare contro le avversità senza riuscire a portare 

a casa punti importanti. 
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“IN GARA1 L’EQUIPAGGIO DI ORANGE 1 È STATO PROTAGONISTA DI UN 
CAPOTTAMENTO A CAUSA DEL CEDIMENTO DELLA POMPA DELL’IDROGUIDA 

PROPRIO QUANDO ERA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA CON UN VANTAGGIO 
CONSISTENTE DI 54’’ SUL PRIMO DEI RIVALI”               -Rallyssimo.it

SCAN THE QR CODE
E GUARDA IL VIDEO DEGLI 
HIGHLIGHTS DI GARA!



SIMONE CAMPEDELLI - DRIVER
“Sembrava la Dakar, altro che un rally!  Davvero, per noi, la 

Sardegna si è trasformata in un’odissea, con l’intera prestazione 
compromessa dal problema di venerdì. Nonostante questo non 

ci siamo persi d’animo ed abbiamo reagito, dimostrando che 
quando serviva eravamo i più veloci anche sullo sterrato. Poi, 

purtroppo, anche in Gara-2 la durezza del fondo ha reso vano 
ogni nostro tentativo di ottenere un buon risultato. Pazienza. 

Non ci abbattiamo, del resto non si può sempre vincere: le corse 
sono fatte così, bisogna accettare i verdetti che vengono. Noi, 

ripeto, stringiamo i denti e tiriamo avanti per la nostra strada, 
che è ancora lunga. Il campionato è appena a metà del suo 

cammino.”

ARMANDO DONAZZAN - ORANGE1 PRESIDENT
“Nonostante le difficoltà incontrate durante questa quarta tappa del 

Campionato resto molto fiducioso, in quanto abbiamo dimostrato 
di avere tutte le carte per poter vincere anche nello sterrato. Un 

grazie speciale a tutto il Team, che è riuscito in tempi record a 
rimettere in sesto la macchina per gara due dopo lo spaventoso 

incidente. Grazie a Simone e Tania, che in ogni prova hanno dato 
il 100% per ottenere il miglior risultato. Adesso bisogna rialzarsi e 

tornare ancora più forti in vista del Rally di Roma Capitale, la lotta 
per il tricolore è ancora aperta e lunga!”

ORANGE1 TEAM M-SPORT
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