
DUE BRILLANTI VITTORIE DI CLASSE PER LA SQUADRA CORSE VERONA 

AL RALLY DELLA VALPOLICELLA 

 

Ancora ottimi risultati per i piloti della Squadra Corse Verona arrivano dal Rally della 

Valpolicella, svoltosi nello scorso weekend del 7 e 8 Maggio. 

Gli alfieri della scuderia scaligera si sono dimostrati ancora una volta vincenti in due 

delle classi più agguerrite del gruppo N, la 1600 e la 2000, rivelandosi veri e propri 

specialisti di queste vetture. 

Thomas Salizzoni e Giorgio Martini, infatti, dopo la brillante prestazione del recente 

Rally del Bardolino, vincono la classe N3 con la Peugeot 306 Rallye, sbaragliando la 

concorrenza dotata di macchine più recenti e performanti, ma incapace di reggere il 

loro passo sulle difficili prove speciali della Valpolicella. 

Ancora più netto il dominio dei piloti della Squadra Corse Verona nella classe N2, 

dove Carlo Mirici Cappa e Matteo Viviani su Peugeot 106 hanno condotto in testa la 

gara dall’inizio alla fine ma sono stati incredibilmente traditi da una panne elettrica 

fuori dall’ultima prova speciale ad un paio di chilometri dal palco d’arrivo, lasciando 

la vittoria di classe ai compagni di squadra Matteo Allegrini e Mattias Conci, bravi a 

restare sempre in scia ed anche loro a bordo di una Peugeot 106 curata dal mago 

“Leggenda”. 

Grande rammarico per il driver siciliano, autore di performance cronometriche 

maiuscole, e peccato perché la doppietta di classe sarebbe stata meritata e di 

grande soddisfazione per la Scuderia, ma a questo punto siamo certi che d’ora in poi 

le vetture ed i piloti della Squadra Corse Verona saranno sempre in cima ai 

pronostici nelle prossime gare per quanto riguarda queste classi. 

Il Rally della Valpolicella ha avuto anche una sezione dedicata alle auto storiche, in 

cui hanno partecipato i fratelli Gianluca e Giorgio Pesavento su Ford Sierra Cosworth 

gruppo A, soddisfatti per avere finalmente visto l’arrivo con questa macchina, in 

nona posizione assoluta, dopo un lungo periodo di vicissitudini sfavorevoli. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


