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Senza peso

e il trofeo rimane aperto
Sesto e penultimo appuntamento del trofeo
riservato alle Gruppo C, un campionato
“sentito” dai soci del VRslot come uno dei
più prestigiosi.
Un po’ scarsa anche stavolta la
partecipazione, in una fase della vita
associativa in cui si avverte qualche calo di
motivazione. Ben vengano allora i neosoci
Riccardo ed Alessandro, papà e figlio, che
proprio in questo sabato si sono dedicati a
conoscere macchinine e piste per loro
nuove, dimostrando proprio ciò che serve,
entusiasmo e voglia di imparare.
Ma torniamo a lunedì scorso, quando la
Carrera ha ospitato 15 piloti nel verso
sinistrorso, con la staccata principale posta
lontano dalla plancia di guida.
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Si inizia invece col quintetto più
regolare. Enzo riesce a
in difficoltà, o se volete con i
contenere il gap, ma alla fine
mezzi
più
approssimativi,
risulta quasi doppiato e con la
lunedì 26/3 sensazione di potersela
composto da Danile, Ulisse,
Bogo e dai due Giorgio. Proprio
giocare meglio già dalla
Rally
questi due, Giorgiotover e
prossima volta. Più contento il
Giorgio P., daranno vita ad una
leader, che ha ben
giovedì 29/3 nuovo
lotta serrata e divertente anche
poco
da
recriminare,
per chi guarda da bordo pista,
Silhouette considerata la vettura
mostrando che i tempi non
totalmente “di scatola”, priva
saranno certamente al top, ma la
cioè di sospensioni e coi
guida e l’impegno non sono assolutamente rapporti di serie. Un po’ in difficoltà rispetto
di serie B.
al consueto Maurizio M. e soprattutto
Alberto M., che archivia una serata da
dimenticare. Poco soddisfatto anche Marco
Z., soprattutto perché egli stesso considera
la Carrera la “sua” pista.

È Bogo però a comandare il gruppo,
lasciando poco spazio alle possibilità di
replica, perché Ulisse, primo inseguitore,
alla fine chiuderà doppiato. Nel mezzo
Daniele, con una Lancia che sembra Ed eccoci ai primi cinque, con la curiosità di
lontana parente di quella che fino a poco fa vedere se qualcuno riuscirà a reggere il
gli consentiva di inserirsi fra i primissimi.
passo del poleman.
Bogo scende dalla plancia curioso di vedere
in quanti riusciranno ad insidiare la sua
leadership provvisoria. Nella seconda
batteria a far compagnia ai due mantovani ci
sono Davide, Enzo e Marco Z.

Ci si approccia alle prove cronometrate già
sapendo che contro Mario ci sarà poco da
fare, perché i tempi segnati nella sessione
libera precedente parlano chiaro.
Il minuto cronometrato non smentisce
quanto promesso, ed Eric, secondo, è già
nettamente staccato; più ravvicinati Bianco,
Valter e Giuseppe C., che completeranno al La parte del Bogo qui la fa Davide, che
impiega però un paio di sessioni a liberarsi
manche più veloce.
di Enzo, più veloce ma un po’ meno
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In effetti però Mario alterna corsie irresistibili
a qualcuna più “umana”, dove sia Bianco
che Eric riescono a battagliare alla pari. Più
staccati Valter e Giuseppe C., che accusano
qualche uscita di troppo e anche il
comportamento non perfetto della propria
vettura.

MODEL NEWS

Cofanetto commemorativo in ricordo di
Salvatore Noviello da parte di NSR, che
ha realizzato una livrea speciale per la
sua vettura di punta, la pluripremiata
Mosler MT900R.

Nel finale un Mario sempre più tenace si
produce nello strappo definitivo, che lo porta
a doppiare Matteo, il più tenace dei
contendenti; ottima la sua Toyota, ma
altrettanto sicura e veloce la guida!
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MARCO Z
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GIORGIOTOVER
MARIO Z
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Finiti i minuti previsti la gara non è ancora
conclusa. La coda inattesa si consuma
ancora una volta in sede di verifica, dome
Mario si ricorda improvvisamente di
essersi… dimenticato il peso!
Automatica la squalifica, che Mario accetta
con aplomb esemplare; nondimeno Bianco,
che accetta con classe ancor più cristallina
la vittoria regalatagli, trattenendo a stento
gridolini di soddisfazione…
Se la gode anche Eric, che già libera lo
spazio sulla parete per un nuovo
quadretto…

....................... Infoclub
Purtroppo anche il quarto appuntamento del
campionato Produzione 1/32 AW è andato a
vuoto con solamente 7 presenze.
Rimane ancora una gara a fine maggio per
decretare il vincitore della categoria!
Di seguito pubblico comunque la classifica
di campionato.

Nuova livrea, o meglio nuova
numerazione per la Porsche 911 GT Evo
di Slot.it

Sempre Slot.it ripropone la sua Lancia
LC2/84 nella classica livrea Martini, ma
che in questo caso al vero corse la 1000
Km di Brands Hatch nel 1984.
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