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Fino al 1996, per circa dieci anni, il capoluogo 
italiano era il palcoscenico del Rally 
Internazionale di Roma, una vera sfida davvero 
su asfalto. Il primo nome dato al Rally di Roma 
era “Rally di Fiano Romano”, ma il vero antenato 
del Rally di Roma fu il Rally di Fiuggi che partì dal 
Colosseo e terminò alle terme di Bonifacio VIII.
Nel 2015 l’evento ha iniziato a far parte del 
Campionato Italiano Rally con il nome di Rally di 
Roma Capitale. Nel 2017 il Rally è stato vinto da Simone 
Campedelli con la Ford Fiesta R5 di Orange1 Racing. 
Inoltre da 2017 l’evento è parte anche del Campionato 
Europeo ERC.



CAMPEDELLI E ORANGE1 RACING SECONDI A ROMA CON LA NUOVA FIESTA 
M-SPORT
Un debutto quasi ‘al buio’ per le Pantere Alate di Orange1 Racing, che han- no trascorso l’intero week-
end con il dichiarato intento di trovare le migliori regolazioni per una vettura all’esordio assoluto e 
provata pochissimo prima dell’evento. Una sola giornata di test, parte della quale svolta su fondo 
bagnato, non ha per forza di cose fornito indicazioni complete ma le Pantere Alate di Orange1 
Racing non si sono date per vinte ed hanno affrontato la gara sa- pendo che sarebbe stata un 
lungo test ‘in diretta’. Dopo un inizio reso difficile da set up che non si trovava ed una foratura 
a complicare le cose, Simone Campedelli e Tania Canton non si sono lasciati scoraggiare e, 
aiutati dall’evolversi della gara, hanno conquistato uno straor- dinario secondo posto assoluto 
che vale la ritrovata leadership in campionato (considerando uno scarto di risultati per 
tutti i concorrenti in lizza). Un risultato apparso ad un certo punto quasi impossibile da 
raggiungere: averlo centrato conferma la forza di volontà ed il desiderio di fare sempre il 
massimo delle due Pantere Alate di Orange1 Racing.

Al termine di una gara difficile, combattuta 
e piena di colpi di scena, Simone Campedelli 

e Tania Canton hanno portato al secondo 
posto la nuovissima Ford Fiesta ST R5 

modello 2019 nel Rally di Roma valido 
quale manche italiana del Campionato 

Europeo e sesta prova del Tricolore. 
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RALLY di roma capitale

“CAMPEDELLI E CANTON RIMEDIANO CON GRANDE INTELLIGENZA ALLE 
SVENTURE DELL’INIZIO E CONQUISTANO IL SECONDO POSTO, CON  IL MERITO 

PRINCIPALE DI NON ESSERSI MAI ARRESI”         -AutoMoto.it
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E GUARDA IL VIDEO DEGLI 
HIGHLIGHTS DI GARA!



ORANGE1 TEAM M-SPORT

SECONDI ASSOLUTI NELLA GARA ROMANA SIMONE CAMPEDELLI E 
TANIA CANTON CHE, DOPO UN AVVIO FATICOSO, HANNO REALIZZATO 

UNA GRANDE RIMONTA, GRAZIE ANCHE AL LAVORO DEL TEAM ORANGE1 
CHE HA PREPARATO ALLA PERFEZIONE LA FORD FIESTA R5 CONSEGNATA 

DALLA M-SPORT - NELLA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA - SOLO ALLA VIGILIA 
DEL RALLY.               -lautomobile.aci.it

SIMONE CAMPEDELLI - DRIVER
“Sapevamo che sarebbe stata dura ed infatti… è stata davvero 

dura! Eravamo perfettamente consapevoli che saremmo andati 
incontro ad un debutto dalle tante incognite ma avevamo una 

cer- tezza: la nuova vettura rappresenta il futuro ed è destinata, 
una volta sviluppata, a farci fare un grosso salto in avanti a livello di 

competitività. Poi, la gara ha voltato a nostro favore anche grazie 
agli errori dei nostri rivali e così eccoci qui a festeggiare la testa 

del campionato, nostra e della Ford nel Costruttori. Ora pensiamo 
già al prossimo appuntamento, il Rally del Friuli in programma a 

fine agosto.”

ARMANDO DONAZZAN - ORANGE1 PRESIDENT
“Sono molto soddisfatto di questo risultato e del grande lavoro 

svolto dal nostro equipaggio e da tutto il team. Nonostante la 
nuova macchina ancora da perfezionare e la foratura che ha 

compromesso in modo definitivo la gara, Simone e Tania non si sono 
arresi e hanno lottato fino alla fine, dimostrando il nostro altissimo 

potenziale in un campionato dove il livello di competitività è 
sempre più alto, Sono convinto che questa gara è stata un riscatto 

più che positivo dalla scorsa gara, e che ci carica sempre di più 
nella lotta al tricolore! Ci tengo inoltre a ringraziare M-Sport, Ford 

Racing Italia e tutti i nostri partner, il quale supporto è sempre 
fondamentale. Ora si lavorerà con la massima concentrazione per 

tornare al top per il Rally del Friuli!”
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