Podio in rimonta al Colli Scaligeri per Allegrini - Chiuch

Dopo l’esordio nel Lessinia Historic Rally di Febbraio, anche i rally per auto moderne
hanno visto la prima partecipazione di un equipaggio con i colori della Squadra
Corse Verona.
L’onore è toccato a Matteo Allegrini e Andrea Chiuch, che a bordo della Peugeot 106
di classe N2 hanno infatti partecipato con successo alla quarta edizione del Rally dei
Colli Scaligeri, svoltosi nel fine settimana del 6 e 7 Aprile con partenza e arrivo da
Montorio, alle porte di Verona.
La gara dei portacolori della Squadra Corse Verona è stata caratterizzata da una
brillante rimonta in classifica, dopo che per un testacoda nella seconda prova
speciale avevano accumulato oltre trenta secondi di ritardo, che in gare tirate e
brevi come questa sono un fardello piuttosto pesante da recuperare.
Ma i due alfieri della nostra scuderia non si sono persi d’animo e da quel momento
hanno iniziato a martellare tempi di tutto rispetto, culminati con la vittoria nella P.S.
5 e la conquista del terzo posto finale di N2, classe notoriamente affollata e dove il
livello dei partecipanti è sempre molto elevato.
Bravi dunque Matteo ed Andrea e bravi i ragazzi dell’assistenza che hanno curato al
meglio la loro Peugeottina durante tutta la gara, permettendo all’equipaggio di
sfruttarne al meglio le doti e portare a casa un risultato di prestigio.
Unico neo è stata la distrazione dell’organizzatore, che per sbaglio ha associato nella
compilazione delle classifiche il nostro equipaggio ad un’altra scuderia, ma anche
questo piccolo inconveniente fa parte di quel rodaggio che è necessario affrontare
prima che la rinnovata Squadra Corse Verona torni a viaggiare a pieno regime.
Ora tutte le forze sono rivolte alla preparazione del prossimo Rally della Valpolicella,
in programma il 3 e 4 Maggio, in cui, oltre ad Allegrini - Chiuch, sarà della partita il
Presidente della scuderia Thomas Salizzoni con la sua fida Peugeot 306 N3 e – udite
udite – vi sarà il ritorno in gara dopo dieci anni dello “storico” driver veronese
Alessandro De Rossi, già protagonista del Trofeo Terra degli anni ‘90, a bordo anche
lui di una Peugeot 106 di gruppo N.
Appuntamento quindi in Valpolicella e, come sempre, in bocca al lupo a tutti!

