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AUTO: SONO 95 GLI EQUIPAGGI ISCRITTI AL 

5.CARNIA ALPE RONDE-RALLY POLIZIE CHE SI 

SVOLGERA’ A TOLMEZZO (UD) IL 6 NOVEMBRE 

OUTSIDER DE CECCO, VICARIO, E IL PILOTA 

POLIZIOTTO DAINESI, VINCITORE DI TRE EDIZIONI 
Sono 95 gli equipaggi che il 6 novembre, cioè il prossimo fine settimana, daranno vita con partenza 

alle ore 8,01 da Tolmezzo (UD) alla 5.edizione del Carnia Alpe Ronde – Rally Polizie. 

L’equipaggio di punta della manifestazione organizzata dall’As. C.O.M. Forze di Polizia sarà quello 

di Claudio De Cecco e Jean Campeis, con la Peugeot 207 S2000 dell’ASD Sport in Motion. Il pilota 

friulano, che corre per la Coppa Italia, sarà a caccia del successo in Carnia, che aggiungerebbe un 

ulteriore tassello alle decine di vittorie nei rallies nazionali ed esteri già acquisite. Anche per Jean 

Campeis, coequipier udinese, si tratta di un ritorno sulle strade che in passato erano percorse dal 

grande rallysmo internazionale italiano: dal Rally di San Martino di Castrozza, al Piancavallo, 

all’Alpi Orientali. Lungo la selettiva e molto tecnica, dunque spettacolare, speciale da Lauco a 

Fusea, tutta su asfalto, da ripetere quattro volte, De Cecco però dovrà confrontare i suoi tempi di 

percorrenza con altri outsider locali e non. Assente il vincitore dello scorso anno, Porro, dovrà 

vedersela con Paolo Dainesi, pilota poliziotto di Cremona. Che assieme a Valerio Bonaldi, stavolta 

non più con la Peugeot, bensì con la Citroen Xara WRC, e i colori dell’Autoclub Nazionale delle 

Forze di Polizia, sarà alla ricerca della quarta vittoria nella gara tolmezzina. Ha infatti vinto le prime 

tre edizioni della competizione. Altri tre equipaggi saranno però al via con vetture davvero 

competitive. Si tratta del rientrante Luca Vicario, friulano, tra i protagonisti del rallysmo a Nord Est 

degli anni ’80, ritornato a correre dopo 16 anni, la scorsa estate, all’Alpi Orientali. Vicario sarà con 

Olivia Andreussi sulla Peugeot 206 WRC. Mentre sempre su un’auto della categoria WRC saranno 

anche i friulani Massimo Guerra e Daniele Revelant, con Ford Focus del team di De Cecco. Mentre 

con la Peugeot 207 S2000 ci sarà il presidente della scuderia Red & Withe, Nicola Cescutti, con 

Paolo Cargnelutti. A rinnovare la sfida tra i piloti-poliziotti e i non appartenenti alle forze 

dell’ordine saranno Davide Giordano, con la innovativa Mitsubishi Lancer Evo 9 con carburante 

ecologico, e Giovanni Giaquinto, pure sulla Mitsubishi gruppo N, mossa da motore a benzina 

tradizionale, entrambi dell’ACNFP. E il maniaghese, Marco Crozzoli, con l’Opel Astra. Una decina 

saranno gli equipaggi austriaci e sloveni al via da Tolmezzo del Carnia Alpe Ronde. La gara è 

infatti valida, oltre che per i Campionati Triveneti e 30.Regionale del Friuli Venezia Giulia, per il 

21.Challenge Internazionale Rally Polizie, per l’AF Rally, a come ultima prova dell’Alpe Adria 

Rally Cup. Ed è sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, 

dalla Comunità montana della Carnia, dalla Camera di commercio di Udine, dal Comune di 

Tolmezzo, dal Consorzi Carnia Welcome, dalla Fondazione CRUP, dalla Nuova Pro loco 

Tolmezzo.    

Info: www.rallypolizie.com . 
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