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Cavalli selvaggi lungo le speciali
Sesto appuntamento che poteva coronare
Eric campione 2017/18 per la specialità
Rally, ma che invece dovrà attendere
l’epilogo del trofeo con la settima e ultima
gara, perché la matematica non è ancora al
100% dalla sua parte, con Alessandro e
Federico ancora in gioco.
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Riccardo
e
Alessandro
Z,
padre e figlio che
hanno deciso di
cimentarsi
in
questo
hobby
partendo proprio
dal rally, bravi
ragazzi!
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Il giro secco di questa speciale ha aiutato a
mescolare le carte, tanto che il nostro AleN
chiuderà la prova con il decimo tempo!
Bogo, Federico, Maurizio

PS2 – Ponte Grande
Sulla Ponte Eric è l’unico a scendere sotto i
56 secondi, mentre Ago riesce a
GT 3
conquistare il secondo tempo davanti
ancora a Federico.
PS1 – Kit 1
L’exploit negativo di questa prova tocca a
Il rally inizia su una prova speciale innevata,
Davide, che compie ben 4 uscite nel giro di
che richiama leggermente quella del
ritorno.
passato rally legend, ma che in realtà
Eric, Ago, Federico
presenta un tratto tutto nuovo.
Il primo a solcare la pista è Eric, che dopo la
vittoria di gara 5 gli tocca il turno di PS3 – Kit 2
battistrada su questa speciale.
Sulla seconda prova kit è Davide a far
segnare il tempo più veloce, davanti sempre
a Eric e questa volta a Bianco, che fa
segnare il terzo tempo.
Davide, Eric, Bianco.

giovedì 5/4

Per questo sesto appuntamento è stata
introdotta una novità, ovvero percorrere
meno giri sulle prove speciali kit, e questa
scelta se sotto alcuni aspetti è stata
positiva, dall’altra richiede una maggiore
messa a punto, ma siamo sulla buona
strada per mettere tutti d’accordo su questa Verrà superato da Bogo che risulterà il più
veloce in questa speciale, con Federico che
specialità.
precede Maurizio di pochi decimi.
12 iscritti alla gara, tra i quali i neo soci

1

PS4 – Chiesanuova
Sulla Chiesanuova è questa volta Federico
il più veloce, che chiude la prova davanti a
Davide e Alessandro, mentre risultano
allineati tutti gli altri tempi.
Federico, Davide, Alessandro

MODEL NEWS

Alla fine del primo giro di PS ci sono stati
ben 4 vincitori di prova su 4 prove disputate
e ben 8 nomi diversi nelle prime 3 posizioni!
PS5 – Kit 1
Si riparte dalla prima kit, alla quale è stato
aggiunto un giro, e ne approfitta subito
Federico che fa registrare il miglior chrono,
rifilando ad Ale e Eric, i diretti inseguitori,
ben 5 secondi.
Con il raddoppio dei giri risulta più margine
con il resto del gruppo.
Federico, Alessandro, Eric
PS6 – Kit 2
Sulla seconda Kit a giri aumenti è invece
Eric a fare la differenza, precedendo di poco
Federico, con Alessandro che chiude
ancora al terzo posto.
In questa prova Davide ha dovuto fare i
conti con un cavallo che ha pensato bene di
attraversargli la strada per ben due volte!
Eric, Federico, Alessandro

La somma finale dei tempi premia ancora
Federico, che precede Eric e Ale nella
classifica finale del Rally, mentre Bogo si
porta a casa la soddisfazione di aver
preceduto Davide di appena mezzo
secondo.
Ottimo inizio per i due nuovi Riccardo e
Alessandro, che hanno saputo gestire le
loro macchine sulle difficili prove allestite
per l‘occasione.

PS7 – Kit 1
Il terzo giro sulla prima prova speciale
premia ancora Federico, che fa registrare
nuovamente il miglior tempo, precedendo
Alessandro e di nuovo Bogo, che è riuscito
rimanere sempre nelle zone alte della
classifica in tutte le prove.
Federico, Alessandro, Bogo

Dopo il successo della prima, la NSR
propone dopo appena due mesi dalla
data di lancio della prima livrea della
908, una nuova livrea, questa volte che
corse la 1000Km del Nurburgring 1970.

Anche da parte di Racer Sideways questa
nuova, fantastica livrea in effetto carbonio
per la bellissima Lamborghini Huracan.
Come per la versione Gulf prenatalizia
anche in questo caso nella confezione
troverete un bellissimo portachiavi
firmato Lamborghini Squadra Corse. Per
averla dovrete attendere ancora un paio
di settimane.

Diamo il benvenuto ai nuovi soci Riccardo Z
e Alessandro Z!
Padre e figlio che si sono già cimentati nel
rally, speriamo di vederli presto anche in
Per motivi tecnici la cronaca e la classifica pista.
della sesta gara Silhouette andata in scena
giovedì 29 marzo, sarà disponibile sulla
prossima Gazzetta.
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