Comunicato Stampa alla c.a. della Redazione Sport/Motori

Bis sardo di Trentin – De Marco su Peugeot nel
el Trofeo Rally Terra
L’equipaggio veneto sulla 207 Super 2000 ha vinto anche la seconda gara delle due previste per
la serie ACI nell’ambito del Rally Italia Sardegna, tappa italiana del Mondiale.
Mondiale Sul podio Ricci su
Ford e Biolghini su Skoda. Un problema costa la leadership a Manfrinato su Mitsubishi.
Alghero (SS), 13 giugno 2015. Mauro Trentin ed Alice De Marco su Peugeot 207 Super 2000 hanno
vinto anche la seconda della due gare del Trofeo
Trofe Rally
ally Terra previste nell’ambito del Rally Italia Sardegna,
prova italiana del Campionato del Mondo. L’equipaggio della Movisport si è imposto nella prima prova della
giornata e sulla lunga “Monte
Monte Lerno”
Lerno da 42,22 Km, dove i due veneti hanno conquistato il bis di successi in
terra sarda e rafforzato la leadership nel Trofeo Rally Terra. Seconda piazza,, dopo la
l terza ottenuta nella
prima gara, con un’altra
altra convincente prova per i bresciani Luigi Ricci e Dario Noventa, che con la Ford Fiesta
hanno perso qualcosa sul crono d’apertura,
apertura, rilanciandosi poi decisamente
decisamente sulle prove più lunghe. Sul terzo
terz
gradino del podio è salito il bergamasco di Racevent Pablo Biolghini, navigato da David Castiglioni sulla
Skoda Fabia Super 2000, con cui si è in parte riscattato
r scattato della sfortuna che ieri lo aveva costretto
costr
allo stop.
Sotto al podio, ha confermato la
a quarta piazza della prima giornata
gio
il trentino Luciano Cobbe, navigato da
Fabio
io Turco sulla Ford Fiesta R5, poco abituato alle gare lunghe con prove speciali da molti Km. Quinti anche
nella seconda giornata, con la soddisfazione dell’esperienza
esperienza sarda in atmosfera mondiale, i piemontesi
Gianmarco Donetto e Marco
rco Pagani sulla Mitsubishi Lancer EVO IX di gruppo N.
N Nonostante parecchi
problemi hanno tagliato il traguardo Rudi e Maya Barbero, papà e figlia che sulla Mitsubishi Lancer
L
EVO IX,
hanno faticato oltre il previsto
revisto nella gara sarda. Sfortuna per i veneti Giovanni Manfrinato e Chiara
Ch
Cobbe
sulla Mitsubishi Lancer EVO IX in versione R4,
R4, vincitori del secondo crono della giornata da 22 Km.
K
L’equipaggio
aggio della Porto Cervo Racing che dopo il secondo posto del venerdì, è arrivato
rrivato al traguardo,
traguardo ma con
forte ritardo per il tempo lasciato sugli oltre 42 Km dell’ultimo
dell
crono a causa di un problema meccanico.
-“Un rally difficile con prove lunghe e molto difficili – ha detto Trentin al Traguardo – è stato importante

mantenere una strategia conservativa.
iva. Abbiamo attaccato solo sull’ultima,
sull
, sempre cercando
c
di evitare rischi
che avrebbero compromesso tutto”--.
-“Abbiamo fatto esperienza in una gara davvero selettiva – è stato il commento di Ricci – probabilmente lo
svolgimento di tutte le speciali ci avrebbe consentito
cons
di guadagnare ancora qualcosa”-.
”
Prossimo appuntamento del Trofeo rally Terra nel week end del 12 luglio al Rally di San Marino.
Classifica di primi 5 equipaggi: 1. Trentin – De Marco (Peugeot
ot 207 S2000) in 48’55”7; 2. Ricci –
Noventa (Ford Fiesta R5) a 18”8; 3. Biolghini – Castiglioni (Skoda Fabia S2000) a 4’25”0;
4
4. Cobbe – Turco
(Ford Fiesta R5) a 5’00”6;; 5. Donetto – Pagani (Mitsubishi Lancer EVO IX) a 6’23”6.
Classifica conduttori del Trofeo
rofeo Rally Terra dopo 1 gara: 1. Trentin p. 45;; 2. Ricci 34; 3. Cobbe 22; 4.
Manfrinato, 21; 5. Biolghini, 18.
Calendario Trofeo Rally Terra: 1-3
3 maggio Rally Adriatico (PU); 11-13
13 giugno Rally Italia Sardegna
(SS); 10-12
12 luglio Rally di San Marino (RSM); 3-4 ottobre Rally Conca D’Oro;22
22-25 ottobre Rally Costa
Smeralda (OT).
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