COMUNICATO STAMPA n. 6

“Lucky” svetta nel prologo della Grande Corsa
La “Rivalba” corsa nel pomeriggio, da una prima configurazione alle classifiche
del rally con la Delta del vicentino al comando.
De Faveri parte col “netto” nella regolarità
Chieri (TO), 3 novembre 2018 – Fondo viscido, fango e nebbia a banchi, hanno fatto da
palcoscenico alla prima prova speciale de “La Grande Corsa” svoltasi nel pomeriggio effettuata da
sessantasei equipaggi sui sessantanove iscritti; alle verifiche si sono infatti registrate le defezioni di
Da Zanche (2), Astesana (28) e Rocchieri (35).
“Lucky” e Fabrizia Pons hanno staccato il miglior tempo con la Lancia Delta Integrale Gruppo A,
staccando di 7”1 la Porsche 911 RSR di Marco Bertinotti e Andrea Rondi che hanno preceduto di
mezzo secondo la BMW M3 di Marc Valliccioni e Maria Josee Cardi, molto efficaci nonostante una
piccola divagazione fortunatamente senza conseguenze. Al quarto posto la Porsche 911 Gruppo B di
Domenico Guagliardo e Francesco Granata a 8”1 seguiti dalla 911 RSR di Alberto Salvini e Davide
Tagliaferri che vanno a completare il quartetto degli inseguitori racchiuso in 2”6 dai battistrada.
Nel 3° Raggruppamento Roberto Rimoldi e Loretta Casagrande su Porsche 911 SC controllano
Tiziano Nerobutto e Luigi Cavagnetto partiti guardinghi con l'Opel Ascona 400. Spicca il notevole
crono realizzato da Paolo Rossi e Davide Aime, decimi assoluti con la piccola Opel Corsa GSI; in bella
evidenza anche il diciassettesimo assoluto di Nicola Cazzaro e Marsha Zanet con l'Autobianchi A112
Abarth nell'affollata 2-1150.
Nella regolarità sport parte bene l'equipaggio Faveri e Blotto, grazie al passaggio netto realizzato
con la Peugeot 205 Rally; al secondo posto la Fiat 124 Sport di Ferrari e Lumello con 2 penalità e
terza l'Alpine Renault A110 di Maiolo e Paracchini con 4.
Domani la ripartenza dal riordino alle 8.01: in programma il doppio passaggio su Moncucco,
Montafia, Cinaglio e Monale, inframezzato dal riordino e dal parco assistenza entrambi in Piazzale
Quarini.
Informazioni e documenti di gara al sito web www.lagrandecorsachieri.it
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