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RALLY DEI LAGHI: CRUGNOLA AFFONDA IL COLPO 

 
Formidabile avvio di giornata del pilota di Calcinate del Pesce che vince le tre prove speciali previste e 
stacca di 40” Miele che si gira sull’Alpe. Bene Freguglia, ancora terzo, mentre Dipalma incanta: è 4° e 
primo di R5. Già parecchi i ritirati. 
 
Varese- Non solo l’ora ed il meteo ma anche  il leader del Rally dei Laghi è cambiato. Come il torrenziale 
diluvio che nella notte si è abbattuto sulle Valli Varesine, la furia agonistica di Crugnola è calata sul Rally 
Internazionale dei Laghi mandando a carte e quarantotto il mezzo sogno di Miele di poter bissare la vittoria 
del 2016.  
Insieme a Fulvio Solari e sulla Ford Fiesta Wrc della D-Max, Crugnola ha spazzato via la concorrenza già dalla 

prima prova dio giornata, l’”Alpe-Valganna” dove oltre al 
suo incedere veloce ci si è messo il suo avversario diretto 
ad amplificare il margine. Simone Miele e Roberto 
Mometti (Citroen Ds3 Wrc PH Sport) si sono infatti girati in 
un tornante in salita perdendo una decina di secondi. La 
vittoria del Sette Termini e quella successiva del Cuvignone 
Lungo hanno ulteriormente aumentato poi il gap che ora 
ammonta a 40”. 
Terzo un bravo Freguglia (con alle note Lisa Bollito) che 
dispone di una Fiesta Wrc (PA Racing) e che contiene il 
distacco dagli avversari. Primi di R5 e quarti assoluti i 

superlativi Giò Dipalma-“Cobra” che su Fiesta D-Max hanno staccato un ottimo secondo assoluto sul 
Cuvignone Lungo che ha però compensato il testacoda e le relative manovre sulla Ps3, la prima del giorno.  
Proprio Dipalma sta alternandosi con Porro tra la 4° e la 5° posizione: il lariano della Fiesta Wrc (GP Racing) 
è tutto sommato soddisfatto non avendo mai calcato gli asfalti insubrici. Male Pensotti: il driver lavenese, 
con Falzone alle note, prima fora sulla Ps3 percorrendo circa tre chilometri su un cerchio e poi si gira al 
primo tornante della speciale successiva. 
La lotta serrata di R3 sembra propendere sempre più verso Bosetti (Clio Speed Rally) che ha allungato su 
Marchetti (id. SMD) pur nonostante qualche noia ai freni. Perde tempo l’elvetico Daldini (Clio R3T GIma) 
che si gira e fa spegnere la vettura in discesa sul Cuvignone.  
Forature per Pinzano (Skoda R5) e Comendulli (Twingo R2) 
Come sempre molto selettiva, la corsa varesina annovera già 27 
concorrenti ritirati. Tra di essi figurano i fratelli Muzio (Peugeot 
S2000 e Mitsubishi N4), Rodili (Clio A7), fermato dal cambio 
rotto, Ciconte (id. idroguida), Saredi (Clio N3-leveraggio del 
cambio). 
Sul Cuvignone Lungo (Ps5) Maci si ferma ostruendo la strada; la 
prova è fermata e solo dieci equipaggi vengono stoppati: si 
tratta dei numeri 39, 46, 44, 80, 74, 89, 102, 40, 57, 92. 
In una classe S1600 già falcidiata da ritiri importanti, l’indunese 
Miele comanda per poco su Bizzozzero (entrambi su Clio). 
Nelle classi minori passo veloce ed incessante per Spataro-D’Agostino (Peugeot 208 R2) che allunga in 
classe: il piacentino Cogni con alle note Pollicino è rallentato da un avversario raggiunto in speciale ed ora 
ha un distacco incolmabile. Tondina e Mariani confermano il loro ottimo livello e preannunciano un arrivo 
al fotofinish: attualmente il novarese comanda con solo 3”5. D’Alberto ha preso in mano le redini della N2 
(in attesa dei tempi imposti ancora da assegnare) mentre il cuassese Mantiero quelle della A5. 



 
 

 
Voci dal Parco: 
Crugnola: “Va bene anche se si può andare più forte. Non abbiamo ancora il set up che vorrei ma siamo 
sulla buona strada. Ora con 22” l’obiettivo è quello di non commettere errori”. 
 
Miele: “Purtroppo ci siamo girati al 1° tornante della Ps3, la prima di oggi ma ammetto che il tempo perso 
non ci avrebbe fatto comunque tenere il tempo di Crugnola. Sono soddisfatto però perché non ci stiamo 
prendendo rischi e questo ci aiuta a capire la macchina sul bagnato.” 
 
Freguglia: “Direi bene: Crugnola è un professionista e le Wrc che hanno lui e Miele sono più performanti 
della mia ma io non mi lamento: la mia Fiesta è ottima e se penso alla nebbia trovata sul Cuvignone dico 
che più di così è difficile fare.” 
 
“Cobra” (naviga di Dipalma): “Ottimo passo: anche in Valganna stavamo facendo un ottimo tempo ma ci 
siamo girati su un tornante e abbiamo dovuto fare quattro manovre prima di ripartire.” 
 
Classifica dopo 2 prove. 

1. Crugnola-Solari (Ford Fiesta Wrc) in 40’37”4;  
2. Miele-Mometti (Citroen Ds3Wrc) a 40”8 
3. Freguglia-Bollito (Ford Fiesta Wrc) a 56”0 
4. Dipalma-“Cobra” (Ford Fiesta R5) a 1’10”1 
5. Porro-Orian (Ford Fiesta Wrc) a 1’19”9 
6. Pensotti-Falzone (Skoda Fabia R5) a 2’32”7 
7. Puricelli-Pozzi (Citroen Ds3 Wrc) a 2’42”1 
8. Roncoroni-Brusadelli (Ford Fiesta R5) a 3’34”7 
9. Messori-Ungaro (Peugeot 207 S2000) a 4’16”9 
10. Bosetti-Buzzi (Renault Clio R3C) a 4’17”3 
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