
Orizzonti di gloria per l’Overdrive di AlRajhi
Nessuno pare in grado di mettere in diffi  coltà il campione del mondo
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Uno schiacciasassi. Il 
saudita Yazeed AlRajhi, 
navigato dal britan-
nico Michael Orr, sta 

facendo una gara tutta sua con 
il Toyota Hilux Overdrive del 
team uffi  ciale guidato dal belga 
Jean Marc Fortin. Sempre il più 
veloce venerdì (SS1) e ieri (SS2 
e SS3), infl iggendo distacchi 
signifi cativi a tutta la carovana 
dell’Italian Baja. Ma la corsa 
è gravida di sorprese e per 
vincere bisogna arrivare primi 
oggi sul traguardo all’Interporto 
di Pordenone, sciroppandosi 
l’ultima fatica, ovvero il settore 
selettivo “Dignano” di 126 km.

SS2 “ZOPPOLA” FIA

Un razzo a fi l di ghiaia la Toyota 
Hilux Overdrive nelle mani di 
Yazeed AlRajhi: 1:26’02’’4 nel 
primo passaggio sul settore 
selettivo “Zoppola” di 112,48 
km. Lontani e molto sgranati i 
suoi avversari, tra l’altro regi-
strando subito un incidente di 
Benediktas Vanagas con l’Hilux 
del team Toyota Gazoo (nessun 
problema per l’equipaggio). 
Fuori causa il lituano, sperando 
che l’assistenza riesca a rimet-
terlo in pista, secondo tempo 
del portoghese Joao Ferreira 
su Mini John Cooper Works 
Rally a 1’45’’1 salendo a 2’17’’0 
nel totale, davanti al polacco 
Michal Maluszynski con la Mini 
del team X-Raid, terzo di fra-
zione a 4’21’’2 e nella generale 
a 4’08’’7. In evidenza Amerigo 
Ventura (Quaddy Yamaha) con 
il settimo crono a 6’41’’9. mentre 
Andrea Alfano (Nissan Pathfi n-
der), decimo ieri nel prologo, ha 
accusato problemi meccanici, 
arretrando molto in classifi ca.

SS2 ACISPORT CCB

Il guaio del varesino Alfano rivo-
luziona la graduatoria del trico-
lore Cross Country Baja. Miglior 
tempo di Andrea Tomasini (Isu-
zu D-Max) in 1:41’57’’0 davanti 
al catanese Alfi o Bordonaro (Su-
zuki New Grand Vitara) staccato 
di 42’’ e al modenese Andrea 
Toro (Toro Buggy) a 1’58’0, con 
Alfano quarto in frazione ceden-
do 4’40’’. Nella generale Toma-
sini davanti, Bordonaro a 1’06’’1 
e Alfano terzo a 2’17’’5. Migliore 
dei derivati di serie, Gruppo T2, 
il mantovano Alessandro Trivini 
Bellini (Mitsubishi Pajero) in 
1’47’58’’0 con Mauro Cantarello 
(Suzuki Vitara) a 1’59’’0 e Lo-
renzo Codecà (Suzuki Jimny) a 
2’42’’0. E’ la polacca Magdalena 
Zajak (Toyota Land Cruiser) a 
precedere Giuseppe Ananas-
so  (Suzuki Vitara) e Augusto 
Grandi (Nissan Patrol) alfi eri del 
Gruppo TH.

SS2 ACISPORT SSV

Il ritmo che imprime Ventura 
è insostenibile per i rivali del 
tricolore Side by Side. Timbra 
in 1:32’44’’ e i suoi compagni 
di squadra sono i più vicini ma 
lontani: Alessandro Bonetto 
con un mezzo di serie (T4N) a 
3’57’’, Valentino Rocco a 6’51’’. 
Però bisogna considerare la 
durezza del percorso e il fondo 
già logoro dei tanti passaggi 
precedenti, oltre all’esperienza 
agonistica ormai consolidata del 
battistrada. Niente male Mauro 
Vagaggini quarto a 11’07’’, il po-
lacco Mikula Graczyk Marcin a 
oltre 4’. Veleggiano nelle retro-
vie le ragazze dello Shero Saudi 
Women’s Rally Team, ma per 
loro l’Italian Baja è soprattutto 
esperienza e allenamento.

SS3 “ZOPPOLA” FIA

AlRajhi azzanna stavolta con 

il tempo a 1:21’55’’9, idem 
Ferreira che timbra secondo a 
1’29’’0 e si merita un applauso 
per restare nettamente il miglio-
re dei segugi. Si rivede in alta 
quota Vanagas, terzo tempo di 
settore a 3’37’’9, ma sconta il 
ritardo mostruoso nel primo giro 
causa incidente. Maluszynski 
pare già in modalità “saggez-
za”, a 4’20’’3. Perché AlRajhi 
chiude la tappa con il totale di 
2’:58’05’’4, unico sotto le tre 
ore, Ferreira a 3’46’’0, il polac-
co sul terzo gradino del podio 
provvisorio a 9’23’’5. Vicinissimi 
il Toyota Hilux dell’altro lituano 
Edvinas Juskauskas, quarto a 
14’56’’5, e l’Hummer H3 Evo 
di Miroslav Zapletal a 14’58’’1. 
Oggi sarà un duello accanito tra 
loro e lo stesso si può dire per 
quello tra il brasiliano Cristiano 
Batista De Sousa (Can-Am), 
sesto a 15’14’’0 e primo degli 
Ssv, davanti ad Amerigo Ventu-
ra (Yamaha), primo degli italiani 

e settimo assoluto a 17’08’’7.

SS3 ACISPORT CCB

Peste e corna del varesino Alfa-
no che ha tribolato tutto il giorno 
con il Nissan Pathfi nder. Pareva 
che toccasse al pordenonese 
Andrea Tomasini (Isuzu D-Max) 
giocarsi il successo fi nale grazie 
al miglior tempo di ieri mattina 
in 1:41’57’’0 davanti al catanese 
Alfi o Bordonaro (Suzuki New 
Grand Vitara) staccato di 42’’ e 
al modenese Andrea Toro (Toro 
Buggy) a 1’58’0, con Alfano 
solo quarto in frazione cedendo 
4’40’’. Nella ripetizione, però, 
Tomasini appiedato a una man-
ciata di km dalla fi ne, graffi  o di 
Alessandro Trivini Bellini (Mit-
subishi Pajero) in 1’38’’51 con 
Bordonaro secondo a 4’42’’ e 
posizioni ribaltate sul podio, con 
il catanese primo e il mantovano 
secondo per appena 37’’. Alfano 
terzo davanti al rodigino Mauro 
Cantarello, non al meglio del 
suo potenziale.

SS3 ACISPORT SSV

Ventura davanti dove non lo 
vede nessuno del tricolore Side 
by Side Vehicles. Ma festeggia-
no comunque i suoi compagni 
di squadra, Alessandro Bonetto 
secondo a 4’51’’, ma con un 
modello Yamaha di Gruppo T4N 
che non prende punti per la lotta 
scudetto, e Valentino Rocco 
terzo a 8’16’’. Tutti e tre torinesi, 
esaltando la Mole in derapata e 
controsterzo. Vagaggini chiude 
soddisfatto in quarta piazza. 
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