
                                            TROFEO RALLY VERONESI 2022 

                                             Comunicato n. 5 del 29.4.2022     

Proseguono a ritmo serrato le gare del Trofeo Rally Veronesi 2022 e siamo già alla 

vigilia del terzo appuntamento, il Rally della Valpolicella, giunto quest’anno alla 

sua quarta edizione, in programma il prossimo weekend del 6 e 7 Maggio. 

Diamo prima però uno sguardo alla classifica di campionato maturata dopo il Rally 

del Bardolino, che vede al comando a quota 92 punti la navigatrice vicentina Sofia 

Peruzzi, che con il suo pilota Federico Bottoni ha conquistato, dopo il Benacvs, 

anche la vittoria assoluta al Bardolino con la Skoda Fabia di classe R5 e primeggia 

in campionato rispetto a Federico per la discriminante dell’età più giovane. 

Alle loro spalle, con un distacco di 24 punti, è salito Cesare Rainer, primo di classe 

R3 con la Renault Clio sia al Benacvs che al Bardolino, mentre al quarto e quinto 

posto a quota 64 punti troviamo Marco Rancan e Gabriele Tosoni, protagonisti 

nelle prime due gare della stagione con la loro Citroen C2 Kit Car.   

Tornando al Rally della Valpolicella, va dato merito agli amici organizzatori del 

Valpolicella Rally Club di avere ideato quest’anno un percorso di gara bellissimo, 

con ben dieci prove speciali distribuite in due giorni di gara, in parte in notturna e 

su strade che di sicuro esalteranno le doti tecniche dei piloti e la affidabilità delle 

loro vetture e che non mancheranno di far divertire anche il pubblico, che potrà di 

nuovo finalmente assistere a bordo strada al passaggio dei concorrenti dopo i due 

anni di limitazioni legate alla pandemia. 

Per quanto riguarda il Trofeo Rally Veronesi, che ha oltrepassato anche quest’anno 

il notevole numero di 70 iscritti, è certo che il Rally della Valpolicella sarà 

fondamentale per stabilire le gerarchie di classifica e per vedere chi potrà 

candidarsi alla vittoria finale in vista dell’ultimo appuntamento di campionato, il 

Rally Due Valli di Ottobre. 

Da ultimo comunichiamo che la POWER STAGE individuata per il Rally della 

Valpolicella 2022 (art. 7 del Regolamento) sarà la P.S. n. 7 “SANTA CRISTINA 1” che 

consentirà quindi l’acquisizione del punteggio supplementare previsto. 

A tutti auguriamo un grosso in bocca al lupo! 

TROFEO RALLY VERONESI 2022                            Il Comitato Organizzatore 



  

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                      

  

  


