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De Tommaso-Andolﬁ, la giovane Italia
all'assalto del Montecarlo



I due ragazzi dell'Aci Team su Peugeot 208 R2 debuttano nella prima prova iridata del Wrc.
Il 23enne savonese: "Ho già studiato i video del passato". Il 20enne varesino: "Voglio
arrivare in fondo, il piazzamento non è importante"
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Da sinistra De Tommaso e Andolfi

Giovani rallisti italiani crescono. Per due ragazzi dell’Aci Team Italia, la
prima gara del Mondiale 2016 che si corre questa settimana ha un sapore
davvero speciale. Perché per entrambi si tratta del debutto nella gara più
affascinante che ci sia, il Montecarlo.

ACQUISTA ORA

PREPARAZIONE — Per Fabio Andolfi, 23 anni, e Damiano De Tommaso, 20,

rallysti hanno affinato la tecnica sulla neve, poi una preparazione specifica
nelle strade delle valli del Cuneese, che per conformazione e clima sono simili
a quelle di Montecarlo e dell’alta Provenza.
SECONDO MONDIALE — Il savonese Andolfi e il varesino De Tommaso, non

sono degli autentici “deb”. Già lo scorso anno, sempre sotto le insegne del
Team Aci Italia – che prosegue lo scouting di talenti a caccia di un italiano in
grado di sfondare nel Wrc, a ormai troppi anni di distanza dai successi di Miki
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alla guida delle Peugeot 208 R2 preparate da romeo Ferraris nel Wrc3, la
stagione inizia col botto: prima uno stage in Finlandia, dove i due baby

Codice abbonamento:



18-01-2016

Data
Pagina

2/2

Foglio

Biasion e Tiziano Siviero – hanno corso sei tappe dei Wrc3, conquistando una
doppietta in Spagna.
VIGILIA — Ma il rally monegasco ha un fascino che nessun’altra corsa può

vantare. “Ci troveremo a correre con un asfalto a tratti asciutto, a tratti
ghiacciato e con neve – dice Fabio Andolfi – sarà una gara difficile per il
meteo e soprattutto per la scelta delle gomme. Le ricognizioni dei giorni
precedenti alla gara saranno fondamentali. Intanto ho visto molti video di
vecchi rally di Montecarlo, per capire come i grandi del passato, e
soprattutto i miei preferiti Biasion-Siviero, hanno affrontato la gara”.
“Montecarlo è la gara più complessa del Mondiale – dice Di Tommaso – per il
mio debutto su queste strade non mi sono posto obiettivi di piazzamento:
voglio arrivare in fondo, per me sarebbe come una vittoria su un percorso
dove per me è tutto nuovo”.
Marco Gentili  @marcogentili80
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