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VITTORIA TRA GLI INDIPENDENTI PER ATENEO E CAVALLINI SU PEUGEOT 207  
32° RALLY DEL CIOCCO.  
Il pilota toscano della scuderia palermitana ha concluso al secondo posto assoluto la prima gara 
del Campionato Italiano Rally con la Peugeot 207 S2000 della TamAuto. Qualche problema al 
cambio ha limitato l’attacco alla vetta della gara. 
 
L’equipaggio Ateneo formato dai toscani Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia su Peugeot 207 
S2000 gommata Pirelli e curata dalla TamAuto, ha vinto la classifica piloti indipendenti del 32° 
Rally Internazionale del Ciocco e Valle del Serchio, salendo sul secondo gradino del podio della 
prima gara di campionato Italiano. 
 
Cavallini ha condotto una gara perfetta, vincendo tre prove speciali nella prima tappa. Dopo il 
terzo tempo nel crono d’apertura in notturna del venerdì ed un primo passaggio senza rischi 
sulle tre speciali della 1^ tappa, il pilota di Empoli ha attaccato fino a lambire la vetta della 
corsa. Un guasto allo switch dell’automatismo del cambio nella 1^ tappa ed un problema 
sempre al cambio che limitava talvolta l’erogazione di potenza del motore, nella tappa odierna, 
hanno limitato la superba prestazione dell’alfiere Ateneo, comunque sempre autore di 
prestazione di vertice. 
 
Ottimo e professionale il lavoro della TamAuto, sempre pronta a fronteggiare qualsiasi 
problema. Nella serata di sabato all’ultima assistenza della giornata, i meccanici hanno sostituito 
la trasmissione sulla 207. Ad ogni parco assistenza ogni impressione del pilota è stata 
rapidamente tradotta in opportuna regolazione. Come sempre straordinario anche il lavoro delle 
gomme Pirelli che hanno permesso a Cavallini di cogliere l’ottimo risultato in prospettiva 
campionato. 
 
-“Siamo molto soddisfatti del successo tra gli indipendenti e del secondo posto, soprattutto 
dietro un indiscusso campione – ha commentato Tobia Cavallini al Traguardo – essere 
consapevoli di aver potuto lottare per accorciare il divario dalla vetta è un’ottima iniezione di 
fiducia, per noi, per Ateneo e TamaAuto. Dopo l’ottimo inizio la pianificazione del campionato 
può prendere una piega diversa. Peccato per i problemi che ci hanno limitato in una corsa senza 
errori notevoli, abbiamo anche individuato dei margini di miglioramento, ma si poteva fare 
sicuramente di più se tutto funzionava a dovere”-. 
 
-“I nostri partner si sono puntualmente complimentati per l’eccellente gara che ha già portato il 
primo risultato utile – ha spiegato Agatino Pedicone Presidente Ateneo – siamo già al lavoro per 
la prosecuzione del programma, a cui questo risultato e gli sforzi di tutta la squadra Ateneo e 
TamAuto hanno dato un impulso importante. Tobia sa essere sempre un pilota professionale ed 
un ottimo interprete del lavoro di squadra”-. 
 
Classifica del 32° Rally del Ciocco: 1. Renato Travaglia – Lorenzo Granai (Grande Punto Abarth), 
in 2h00’57”; 2. Cavallini – Farnocchia (Peugeot 207 S2000), a 37”1; 3. Michelini – Perna 
(Peugeot 207 S2000), a 1’51”7; 4. Signor – Barone (Grande Punto Abarth), a 2’04”3; 5. 
Campedelli – Fappani (Mitsubishi Lancer EVO IX), a 2’39”3; 6. Ceccoli – Capolongo (Mitsubishi 
Lancer EVO IX), a 4’38”1; 7. Di Benedetto – Michelet (Peugeot207 S2000), a 5’08”4; 8. Trentin 
– Zanella Peugeot 207 S2000), a 6’41”3; 9.Raschi –Lamonato (Renault New Clio), a 7’19”1; 10. 
Perego - Pizzuti (Mitsubishi Lancer EVO IX), a 7’42”7. 
Classifica piloti indipendenti: 1. Cavallini p. 10; 2. Michelini, p. 8; 3. Signor p. 6; 4. Campedelli 
p. 5; 5. Ceccoli p. 4; 6. Di Benedetto p. 3; 7. Trentin p. 2; 8. Raschi p.1. Classifica del 
Campionato Italiano Rally dopo il 32° Rally del Ciocco: 1. Travaglia, punti 10; 2. Cavallini p. 8; 
3. Michelini p. 6; 4. Signor p. 5; 5. Campedelli p. 4; 6. Ceccoli p. 3; 7. Di Benedetto p. 2; 
8.Trentin p. 1. 
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