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Due giorni in salita sugli sterra. di Buddusò.  
Abel Jurado è il nuovo Re di Tandalò. 

Durante le cinque manches della Cronoscalata di Tandalò si sono sfida? gli specialis? dello 
sterrato, italiani e spagnoli in primis.  
La gara è iniziata sabato maEna con lo shake down, fondo molto umido ma ben preparato 
da Bemoter nelle seEmane prima della gara. Sabato tre manches, domenica la 4° e 5° 
prova speciale e il Manscione finale che ha decretato il nuovo Re di Tandalò Abel Jurado 
Palacio. 

Sabato: nel Campionato Italiano Velocità su Terra, Categoria kartcross, in testa Chris?an 
Tiramani (Planet Kart cross K3) seguito da Simone Firenze (Semog Bravo Sport) e Marcello 
Gallo (kartcross Life Live). 
Nella categoria Junior Buggy il migliore è stato Mario Masala (kartcross Yacar), nella 
categoria Tax a primeggiare è Natale Casalboni con la sua Mitsubishi Lancer Evo IX.  
Nella categoria Super Buggy troviamo in testa il Campione italiano in carica Davide Casarin 
(Hosek Ford 2300T), seguito da Emanuele Consoli (Jvdc2x1000 Suzuki) e terzo Dino 
Semenzato (Romsport01). Nella categoria Buggy 1600 in testa è Stefano Visen?ni (Buggy 
Elektra BMW 1300) seguito da Alessandro Gizzi (Peterautosport Suzuki). 
Nel Gruppo 1 in testa Pierpaolo Caputo (Peugeot 205Rally) seguito da Andrea Tonoli (Punto 
2000). 

A fine giornata del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada il più veloce è stato Duilio 
Lunardi (Can-am) seguito da Ivano Nicolega (Peugeot 205 T20) e Luca Pagani (Polaris). 
Nella gara A?pica Sperimentale il più veloce è stato lo spagnolo Javier Ramilo su kart cross 
Yacar seguito da Fabrizio Marrone e Francesco Fresu su Peugeot 208 R5 e dall’altro  
 



spagnolo Abel Jurado su kart cross Yacar. Da segnalare che l’ex pilota italiano del WRC Gigi 
Galli ha vinto la Prova Speciale 3. 

Domenica: sogo un cielo grigio ma un terreno perfego, è iniziata la fase finale della gara. 

Sulla prima salita della giornata, la manche 4, hanno primeggiato Gigi Galli nelle A?piche 
Sperimentali, che sul fondo più scivoloso ha ?rato fuori il suo talento e la sua esperienza, 
Claudio Esposto nella Velocità Fuoristrada, Marcello Gallo nella Velocità su Terra, che 
affilava le armi per difendere il suo ?tolo di Re di Tandalò 2019. 

Alla quinta ed ul?ma manche la pioggia ha scombussolato un po’ le carte e le classifiche. 
Nell’A?pica Sperimentale ha vinto la manche Abel Jurado Palacio, che si aggiudica anche la 
gara. Nella Velocità su Terra vince Simone Firenze che si aggiudica anche la gara, seguito da 
Chris?an Tiramani e Gallo. Nella Velocità Fuoristrada vince la quinta manche Luca Pagani e 
si aggiudica la gara. 

Terminate le gare si è arriva? al momento più ageso del weekend, l’elezione del Re di 
Tandalò 2021. Solo i migliori 30 pilo? delle varie categorie hanno potuto sfidarsi nell’ul?ma 
salita che avrebbe decretato il miglior pilota della gara 2021. 
Una salita “secca”, il Manscione finale, dove tuE hanno dato il massimo, dove quest’anno è 
tornato a primeggiare il pilota Spagnolo Abel Jurado su Kart Cross Ya-Car. Il tempo 
realizzato non è stato il più veloce della gara perché il fondo era diventato molto viscido a 
causa della pioggia scesa nella pausa ma comunque è stato il più veloce di tuE. 

Una grande soddisfazione per l’organizzazione è stata il successo tra i navigatori in gara di 
Michela Imperio, con Daniele GrioE al volante. Un collegamento spegacolare tra ciò che 
Nicola ci ha lasciato e quello che la piccola grande Michela ha perfegamente ereditato: 
talento, gen?lezza, simpa?a e tanta serietà. 
 



Vogliamo ringraziare inoltre i nostri partner Mirtò, Geasar, Grimaldi, Nieddu e Bemoter che 
ci hanno sostenuto, la Regione Sardegna, i Comuni di Buddusò, Alà dei Sardi, Pagada, Nule, 
Osidda, Padru e la Comunità Montana del Monte Acuto. 

L’organizzazione della Cronoscalata ringrazia di cuore la famiglia Marrone che in ques? 
cinque anni ha collaborato per la buona riuscita dell’evento. 
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