
 PRINCIPALI PROTAGONISTI | 45° RALLY 1000 MIGLIA 

 ANDREA CRUGNOLA 
 Data di nascita  25/04/89 

 Luogo di nascita  Varese 

 Auto  Citroen C3 Rally2 

 Co Driver  Pietro Elia Ometto 

 Bio  Fino a questo momento questa è stata la sua 
 stagione. La C3 Rally2 sembra essere 
 un’estensione del pilota varesino che dopo il 
 successo, con questa vettura, nel tricolore 2020, 
 tenta una nuova impresa. Brescia potrebbe essere, 
 in questo senso, il suo primo vero match point. 

 GIANDOMENICO BASSO 
 Data di nascita  15/09/73 

 Luogo di nascita  Cavaso del Tomba 

 Auto  Hyundai i20 N Rally2 

 Co Driver  Lorenzo Granai 

 Bio  Campione Italiano in carica, dopo la rocambolesca 
 finale 2022, Giando è ancora uno dei piloti più 
 forti del lotto. Quest’anno ha pagato la gioventù 
 della vettura, insegue ancora la prima vittoria 
 assoluta e sulle strade del 1000 Miglia, dove è 
 stato spesso il più veloce, potrebbe arrivare la 
 sua occasione. 

 FABIO ANDOLFI 
 Data di nascita  27/05/93 

 Luogo di nascita  Savona 

 Auto  Skoda Fabia Rally2 Evo 

 Co Driver  Manuel Fenoli 

 Bio  È il pilota italiano con maggiore esperienza 
 internazionale, lo scorso anno ha sfiorato il 
 successo con una vettura meno evoluta della 
 concorrenza e in questa stagione ha già 
 conquistato il successo al Sanremo, nella gara di 
 casa. Ha ancora jolly nel mazzo e potrebbe essere 
 una delle belle sorprese di questa gara. 



 LUCA PEDERSOLI 
 Data di nascita  16.03.1971 

 Luogo di nascita  Brescia 

 Auto  Volkswagen Polo GTi R5 

 Co Driver  Anna Tomasi 

 Bio  Sarà alla sedicesima partecipazione, dopo aver 
 vinto per ben tre volte la gara di casa. Non 
 poteva mancare, conosce questo evento meglio di 
 chiunque altro e per lui è sempre occasione di 
 confrontarsi con i colleghi impegnati in pianta 
 stabile nel CIAR Sparco. Venderà cara la pelle, 
 come ha sempre fatto perché qui vuole lasciare il 
 segno davanti ai tanti sostenitori. 

 STEFANO ALBERTINI 
 Data di nascita  28/09/86 

 Luogo di nascita  Brescia 

 Auto  Skoda Fabia Rally2 Evo 

 Co Driver  Danilo Fappani 

 Bio  Passato alle vetture PA Racing ha disputato una 
 stagione piena di spunti positivi ma forse troppo 
 sfortunata a tratti. Rientra nella gara di casa, 
 dove lo scorso anno ha ottenuto una sonora 
 vittoria davanti ai tanti sostenitori. Ci 
 riproverà sfruttando tutta la motivazione che gli 
 deriva dal correre in casa. 

 DAMIANO DE TOMMASO 
 Data di nascita  05/02/96 

 Luogo di nascita  Gallarate 

 Auto  Skoda Fabia Rally2 Evo 

 Co Driver  Massimo Bizzocchi 

 Bio  È il primo inseguitore di Crugnola nella 
 classifica del campionato, ha vinto il Rally di 
 Roma Capitale e la Targa Florio e sicuramente 
 fino a questo momento ha avuto bravura, velocità 
 e fortuna. Per lui il Rally 1000 Miglia è la 
 chiave di volta, la grande opportunità di restare 
 in lizza. Correrà con Massimo Bizzocchi e non con 
 l’abituale navigatrice Giorgia Ascalone. 



 ANDREA NUCITA 
 Data di nascita  02/10/1989 

 Luogo di nascita  Catania 

 Auto  Skoda Fabia Rally2 Evo 

 Co Driver  Rudy Pollet 

 Bio  Gradita sorpresa al Rally 1000 Miglia 2022, torna 
 da Campione Italiano in carica 2RM ma questa 
 volta con una vettura a quattro ruote motrici con 
 la quale quest’anno sta affrontando altri 
 progetti. Si tratta dell’esordio per lui e per il 
 team che ha comunicato di avere mire a lungo 
 termine nel CIAR Sparco. È il vero outsider di 
 questa sfida e, libero da qualsiasi alchimia, 
 potrebbe fare particolarmente bene. 

 ANDREA DALLAVILLA 
 Data di nascita  23/04/67 

 Luogo di nascita  Brescia 

 Auto  Skoda Fabia Rally2 Evo 

 Co Driver  Valentino Gaspari 

 Bio  Basterebbero i numeri per delineare quanto ha 
 dato al rallysmo italiano. Campione italiano 
 1997, vinse il 1000 Miglia proprio quell’anno. 
 Rientra nella gara di casa ad 11 anni di distanza 
 per disputare la 200 gara in carriera, il suo 
 22mo Rally 1000 Miglia. Tutto nuovo: non ha mai 
 guidato una Rally2. Al suo fianco Valentino 
 Gaspari, navigatore veronese che già ha 
 affiancato Paolo Andreucci. Comunque vada sarà un 
 successo. 

 ALESSANDRO PERICO 
 Data di nascita  06/01/1976 

 Luogo di nascita  Bergamo 

 Auto  Skoda Fabia Rally2 Evo 

 Co Driver  Mauro Turati 

 Bio  Era da un po’ che non lo si vedeva al Rally 1000 
 Miglia, la sua ultima apparizione nel 2018. Qui 
 ha ottenuto una delle sue vittorie assolute nel 
 CIAR, correva l’anno 2013, e torna per la 
 quindicesima volta per togliersi qualche 
 soddisfazione e onorare quella che, a tutti gli 
 effetti, è una delle sue gare preferite. 


