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Ancora miglior tempo per Eric, seguito
sempre da Federico e Diego.
Migliora tutto il resto del gruppo,
ma i distacchi rimangono
lunedì 5/3
notevoli.
Eric, Federico, Diego
Rally Legend

> 5 gara Rally
a

> info club
5a Rally

giovedì 8/3

Rally Dakar

PS5 – Pontegrande
Trofeo Club Si ritorna sulla ponte ed è
sempre Eric a rilevare il miglior
tempo, seguito questa volta da
domenica 11/3 Alessandro che tenta di
Endurance agguantare il podio ai danni
Busa, mentre Ago conclude con
il terzo tempo, anche lui alla
rincorsa di Busa.
Eric, Alessandro, Ago

Lo sterrato mette a dura prova le auto
Inizia la volata finale anche per il trofeo rally,
che conta altre due gare alla fine oltre a
quella svolta la scorsa settimana, ma i
giochi sono ancora tutti aperti per la vittoria
finale.
Occasionalmente la prova kit è stata corsa
su fondo sterrato, più precisamente su
quella utilizzata per il raid ma senza
ostacoli, e tutte le macchine sono state
messe a dura prova, con le più basse che si
fermavano sulle dune e necessitavano della
“compagnia della spinta”.

PS2 – Pontegrande
Sulla ponte Diego conquista il miglior
tempo, con Giuseppe C che conclude
vicinissimo a lui sopravanzando Eric.
Termina la prova con un tempo molto alto
Federico, con la sua C4 che fatica nelle
curve strette per via dei cerchi alti.
PS1 – Kit
Diego, Giuseppe C, Eric
Grazie alla vittoria della scorsa gara, tocca a
Diego aprire le danze e fare da apripista,
buono il suo tempo, ma subito dopo di lui
sia Eric che Federico riescono a fare di
meglio, mentre molti piloti faticano a
percorrere la prova accusando pesanti
distacchi.
Eric, Federico, Diego
PS3 – Momi
Anche sulla Momi Diego mette il suo nome
in cima alla lista dei tempi, con Fede che si
trova a suo agio su queste speciali e riesce
a recuperare terreno.
Exploit anche per Ulisse che conquista il
terzo rilievo cronometrico.
Diego, Federico, Ulisse
PS4 – Kit
Si ritorna sulla kit e i tempi si abbassano
notevolmente.
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PS6 – Chiesanuova
L’ultima prova speciale di serata si svolge
sulla Chiesanuova, con Diego che mette a
segno il miglior tempo, seguito ancora dalla
coppia Ale-Ago, con il primo che riesce a
conquistare in extremis il podio.
Diego, Alessandro, Ago

Eric conquista così la sua terza gara Rally
stagionale, staccando di ben 14 punti
Alessandro in classifica generale, ma con
due gare al termine della stagione tutto è
ancora possibile, e siamo sicuri che
nessuno si darà per vinto e proverà a
raccimolare più punti possibili per
recuperare posizioni in classifica.
Putroppo la classifica di gara è in
risoluzione troppo bassa e non si riesce a
leggere, verrà pubblicata sulla prima
gazzetta disponibile.

....................... Infoclub

La gara GT3 prevista per giovedì 28
febbraio scorso, è stata rinviata per neve al
30 aprile PV, serata nella quale era prevista
una serata jolly.
A differenza di altre gare, questa verrà
recuperata poiché si tratta di una gara di
valenza “nazionale”, pertanto ci è sembrato
corretto darle priorità consentendone il
recupero.
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