
  FINALE DI MODENA SFORTUNATA PER LA SQUADRA CORSE VERONA 

 

Tutto era stato preparato al meglio per questo Rally Città di Modena 2021, ma 

alcune volte non c’è verso che le cose vadano per il verso giusto.  

Approdati con merito alla finale unica del CRZ  (il Campionato rally di zona, quella 

che una volta si chiamava Coppa Italia), svoltasi appunto sulle colline modenesi 

domenica 31 Ottobre, già prima del via i due equipaggi della Squadra Corse Verona 

erano……ridotti a uno! 

La coppia Salizzoni – Martini, infatti, qualificatasi per competere nella classe N3, ha 

purtroppo dovuto dare forfait per un impegno inderogabile del pilota e quindi a 

difendere i colori della Scuderia si sono presentati i soli Matteo Allegrini e Mattias 

Conci con la loro Peugeot 106 nella sempre difficile classe N2, che anche in questa 

occasione si è dimostrata altamente competitiva. 

Ad aggiungere ulteriore difficoltà ci si è messo poi il fattore meteo, con una giornata 

nebbiosa ed umida che ha creato un  po’ a tutti notevoli problemi sia per la scelta 

delle gomme che per la visibilità, a tratti davvero limitata. 

Purtroppo la gara dei nostri portacolori è durata una sola prova speciale, poiché 

dopo neanche un chilometro della seconda prova della domenica una uscita di 

strada dopo un dosso ha compromesso ogni possibilità di lottare per il primato ed 

ha costretto l’equipaggio scaligero al ritiro.  

Doppia sfortuna, perché la loro macchina, che inspiegabilmente la direzione gara 

non ha voluto rimuovere tra il primo ed il secondo giro nonostante si trovasse in una 

posizione a rischio e vi fosse il tempo per farlo, è stata poi centrata da un’altra 

vettura in gara, aggiungendo al danno (lieve) di meccanica all’anteriore causato dalla 

toccata un danno di carrozzeria ben più grave al posteriore. 

Peccato, purtroppo è stato un finale sfortunato, che tuttavia non va ad inficiare le 

ottime prestazioni messe in mostra da Matteo e Mattias durante la stagione e che 

dovrà servire da stimolo per riprovarci nel 2022 con la convinzione di poter 

competere ai più alti livelli in una classe tra le più competitive dei rally nazionali.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


