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Volata finale

Colpi di scena ma campionato apertissimo
Tornano in scena le gloriose vetture classe
Gruppo 5 Silhouette per il loro quinto
appuntamento stagionale, pronte a regalarci
emozioni che solamente vetture di questo
tipo possono darci.

Lunedì sera al via si presentano 13 vetture,
con una discreta varietà di macchine, anche
se il trend è sempre quello di utilizzare le
performanti BMW M1.
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questa volta M1, di Eric e
Mario Z,
che assieme a
lui sono in lotta
per
il
lunedì 26/2
campionato.
Rally
Scatta
il
semaforo verde
giovedì 1/3
e subito il trio di
testa scatta al
GT3
comando, con
Giuseppe
ed
Enrico F subito dietro molto vicini.
Passano i minuti e il gruppo si sgrana in due
tronconi, con Giorgio P che rimane attardato
in fondo al gruppo alle spalle di Mirko S,
anche lui attardato rispetto a Giorgiotover,
che se la gioca al pari di Gigi.
Maurizio M è subito li davanti , che cerca di
tenere il ritmo di Stefano P e Alberto M che
lo precedono.
Giuseppe invece dalla quarta posizione
comanda il gruppetto degli inseguitori
formato oltre che da lui, anche da Enrico F e
Marco Z.
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MIRKO S
GIORGIO P
ERIC

100 25
96 48
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In sede di verifica viene stravolta la
classifica, con Eric che viene squalificato, e
questo gli comporta una dura botta in
campionato, che permette ai due inseguitori
Federico e Mario di raggiungerlo in termini
di punteggio.
Appuntamento quindi alla sesta prova del
calendario, dove si tenterà un primo match
point.

La bandiera a scacchi premia Mario Z, che
chiude la gara in volata davanti a Eric e
Federico; ma la classifica non è ancora
confermata.
C L A S S I F I C A

Nelle prove cronometrate è Federico a
conquistare la prima piazza, ma con l’altra
BMW, la 320i, dietro di lui le altre BMW,
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P I L O T A
(+2) MARIO Z
(-1) FEDERICO
(+3) GIUSEPPE
(+2) ENRICO F
(+3) MARCO Z
(-2) ALBERTO M
(+2) STEFANO P
(-1) MAURIZIO M
(+2) GIGI
(+3) GIORGIOTOVER
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BMW M1
BMW 320i
FORD CAPRI
PORSCHE 935
LANCIA BETA
BMW M1
BMW 320i
BMW M1
BMW 320i
PORSCHE 935

giri
118
116
115
113
111
109
108
106
105
105

set
15
24
06
79
32
26
12
52
79
47

Federico

5a GT LMS

Dominio Radical

La vettura Scaleauto pare imbattibile
Se fino allo scorso anno le Radical erano al
passo delle avversarie, quest’anno

appaiono irraggiungibili con qualsiasi altra
macchina.
Questo però non ha spaventato gli avversari
armati di altri automodelli, che hanno preso
parte alla corsa di giovedì scorso.
In ben 17 si sono presentati, con Maurizio M
che a sorpresa ha fatto segnare la Pole
Position davanti a tutti con la sua Audi R10
Avant Slot.

Nel pomeriggio si è svolta invece la GP1
Orangecondor, che ha visto impegnati 14
piloti, 12 del VRslot e 2 ospiti.
La gara ha riservato come di consueto molti
colpi di scena, come il ritiro di Bianco al
termine della seconda sessione per la
rottura del pick up.
La vittoria va questa volta a Maurizio, che
Con questa vittoria Maury prende il largo in tiene dietro un agguerrito Ulisse, con Enzo
campionato, con ancora due prove al che
chiude
in
terza
posizione,
termine del Trofeo da disputare.
sopravanzando Federico per una manciata
Federico di settori.
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DANIELE C
BOGO
MARCO Z
GIUSEPPE C
GIGI
STEFANO P
DIEGO
GIORGIOTOVER
GIORGIO P
MIRKO S

115
114
113
113
112
LOLA B09
112
AUDI R18
108
LOLA B09
108
NISSAN R390
105
AUDI R8
96
PORSCHE 911 GT EVO
PORSCHE 911 GT EVO
MOSLER MT900
PEUGEOT 908
PORSCHE 911 GT EVO
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36
69
13
55
46
72
54
77
81
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La gara però è un’altra storia, con l’altro
Maurizio, il dott. Raptor, che dimostra
quanto sia efficace la sua vettura rispetto a
tutte le altre del lotto, rifilando ben 5 giri al
suo più diretto inseguitore, Mario Z, che non
riesce a bissare la vittoria delle Silhouette
ottenuta sulla stessa pista.
In terza posizione si insidia Bianco con la
prima delle LMP.
Il Poleman Maurizio M chiude appena giù
dal podio ma davanti a Enzo e all’altro
mantovano, Alberto.

Impegno domenicale per il VRslot, che ha
visto lo svolgimento del 2° Meeting Metallo,
evento dedicato come si può intuire dal
nome alle velocissime vetture con telaio in
metallo.
Questo appuntamento nasce “copiando”
l’idea del BBslot di Reggio Emilia con il
quale collaboriamo in questi eventi,
partecipando quando organizzano il loro; se
non sbaglio l’ultimo corso a gennaio era la
14esima edizione.
Le categorie utilizzate per la nostra gara
sono state la Produzione 1/32 e la GP1
Orangecondor.
La gara della mattina prevista con le vetture
Produzione, ha visto impegnati 18 piloti
suddivisi in 3 batterie.
Il podio è stato tutto VRslot, con Mario Z che
ha beffato Maurizio sul finire, mentre Bianco
conquista anche lui in extremis il terzo
gradino del podio ai danni di Bigi, il
mattatore dei meeting in quel di Reggio, che
parte con il piede sbagliato per poi
recuperare minuto dopo minuto.

Sul prossimo numero le classifiche
complete della gara e tutte le curiosità
inerenti al fine settimana.

Davide, Daniele C e Bogo chiudono la
Top10, lasciando a Marco Z e Giuseppe C
la lotta per l’11esima piazza.

Sono ancora aperte le iscrizioni per
l’Endurance che si svolgerà domenica 11
marzo con le GT LMP, fatevi avanti!

Ancora purtroppo problemi per Mirko S, che
è costretto a fermarsi per regolare la vettura
perdendo giri preziosi.
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P I L O T A
MAURIZIO
MARIO Z
BIANCO
MAURIZIO M
ENZO
ALBERTO M
DAVIDE

RADICAL SR9
RADICAL SR9
LOLA B09
AUDI R10
RADICAL SR9
AUDI R10
LOLA B09

giri set
125 14
120 65
119 50
118 70
117 18
116 71
115 70
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