COMUNICATO STAMPA

Trofeo A112 Abarth Yokohama: al Lana la “prima”
di Baldo e Marcolini
L’equipaggio veronese vince con autorità la sua prima gara del Trofeo e si porta
al comando della classifica assoluta. Domenighini – Torricelli e
Bartoloni – Leporati vanno a completare il podio dopo un finale rocambolesco
Romano d'Ezzelino (VI), 21 giugno 2021 – Che prima o poi sarebbe arrivata anche per Pietro
Baldo e Davide Marcolini la vittoria in una gara del Trofeo A112 Abarth Yokohama, era nell’aria e
finalmente la consacrazione è arrivata al termine di un Rally Lana Storico combattuto ed
impegnativo, che non ha mancato di riservare colpi di scena.
Secondo dei sei appuntamenti stagionali, il rally biellese è partito nel segno del duo veronese del
Team Bassano che andava ad inanellare un tris di vittorie parziali; al primo riordino lo vedeva
condurre con 17”2 sui mai domi Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto, saldamente secondi davanti a
Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli; Franco Beccherle ed Emanuele Dal Bosco, tra i papabili
per la vittoria, si trovano attardati e oramai fuori dai giochi a causa del non ottimale rendimento della
loro A112. Nel secondo giro non cambia la musica con Baldo che si ripete allungando su Gallione a
24”3 al secondo riordino con gli inseguitori ad oltre un minuto.
Mancano due prove alla fine e la classifica sembra essersi stabilizzata, quando sulla vettura del duo
piemontese si rompe il cavo dell’acceleratore lasciando i due veterani del Trofeo nel più totale
sconforto. Ne traggono vantaggio i regolari Ivo Droandi e Carlo Fornasiero che agguantano il podio,
ma che dovranno lasciare nel successivo tratto conclusivo per problemi al cambio.
Il secondo appuntamento della Serie organizzata dal Team Bassano celebra quindi la prima vittoria
per Baldo e Marcolini con Domenighini e Torricelli secondi e Stefano Bartoloni, con Giorgio Leporati
alle note, che si trova servito su un vassoio d’argento il terzo posto assoluto. Quarta posizione per gli
esordienti Marco Melino e Marinella Bonaiti che si prendono anche il lusso di vincere l’ultima prova
speciale e guadagnare una posizione ai danni di Giuseppe Cazziolato e Karishma Rosa Bernardins che
colgono una buona quinta piazza finale. Afflitti fin dalla prima prova dalla vettura che non girava al
meglio, Franco Beccherle ed Emanuele Dal Bosco chiudono sesti incamerando comunque dei punti
utili per restare al secondo posto in classifica e precedono Luca Bernardi e Matteo Zaramella
soddisfatti del loro settimo posto. In ottava posizione troviamo Denis Letey ed Erik Robbin che
precedono i locali Maurizio Ribaldone e Guido Zanone con l’unica vettura di “Gruppo 1” e a margine
della top ten sono Marco Gentile e Marina Frasson, con Nicolino Catgiu e Matteo Grosso undicesimi a
chiudere il gruppo dei classificati.
Oltre a quelli di Gallione e Droandi, ritiri anche per Luca e Tiziano Pieri usciti di strada nella terza
prova dopo un ottimo inizio di gara; all’appello mancano anche le vetture di Francesco Grassi con
Giovanni Maria Figoni, Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna oltre a quella di Filippo Baron e Denis
Masin.
Le classifiche dopo il Rally Lana Storico. Assoluta: 1. Baldo 31, 2. Beccherle 26, 3. Domenighini 21, 4.
Battistel e Bartoloni 19. Gruppo 1: 1. Ribaldone. Over 60: 1. Cazziolato. Under 28: 1. De Rosa
Documenti e classifiche al sito web www.trofeoa112abarth.com
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