UN BARDOLINO PRESIDENZIALE PER LA SQUADRA CORSE VERONA

Primo rally della stagione 2021 per i piloti della Squadra Corse Verona, che si sono
presentati al via del Rally del Bardolino con tre equipaggi tutti in gara nel rally
“moderno”: Salizzoni – Martini su Peugeot 306 gr.N, Mirandola – Sabaini su Renault
Clio gr.N e Mirici Cappa – Viviani su Peugeot 106 gr.N.
Grande prestazione per il Presidente Thomas Salizzoni, coadiuvato alle note
dall’ormai esperto Giorgio Martini, che con un finale in crescendo hanno
agguantato la terza posizione della agguerrita classe N3, lottando alla pari con la
loro datata 306 Rallye (macchina del 1996 con 25 anni di gare alle spalle) contro
avversari dotati di vetture ben più recenti e assai più performanti.
Tutti sappiamo che negli sport motoristici la bravura del pilota è importante, ma se il
mezzo con cui corre è inferiore il più delle volte c’è ben poco da fare. Ebbene,
Thomas ha voluto smentire questo luogo comune, dimostrando in questa gara che
classe e determinazione, unite alla sagacia tattica che gli deriva dalla grande
esperienza, possono portare a raggiungere obiettivi che talvolta sembrano
irrealizzabili.
Partito tenendo un passo veloce e costante, ma lontano dalle possibilità degli
avversari, il duo Salizzoni – Martini, che a metà gara occupava una già più che
onorevole sesta posizione di classe, con il calare delle tenebre ed il fondo stradale
sempre più insidioso per l’umidità e il fango, ha aumentato il ritmo e si è portato al
terzo posto prima dell’ultima speciale, con un vantaggio di soli 4” sul più immediato
inseguitore.
A quel punto, come il predatore che sa di avere ormai in pugno la preda, Thomas e
Giorgio hanno sfoderato il meglio di sé, andando a siglare il miglior tempo di classe
sulla P.S. 8 e mettendo il sigillo su un risultato che per come stavano andando le
cose solo poche ore prima sembrava fuori dalla loro portata.
Bravi, bravi davvero, non è un mistero che ci piacerebbe molto vederli all’opera su
una vettura più competitiva, siamo sicuri che le soddisfazioni sarebbero ancora
maggiori, chissà mai, forse un giorno…..ma come si sa nel motorsport le buone
intenzioni da sole non bastano, e non aggiungiamo altro…

Buona, in questo Rally del Bardolino, anche la gara del duo Mirandola – Sabaini, alla
fine settimi di classe N3 e buona (finchè è durata) anche la gara di Mirici Cappa –
Viviani, per la prima volta in gara assieme, costretti purtroppo al ritiro per problemi
elettrici alla loro Peugeot 106 quando occupavano la seconda posizione di classe N2.
Occhi puntati adesso sulle prossime gare veronesi a calendario, primo fra tutti quel
Rally della Valpolicella che nel 2019 ha regalato alla Squadra Corse Verona grandi
soddisfazioni e che si svolgerà nel prossimo mese di Maggio.

