
       ULTIMI IMPEGNI DI STAGIONE PER LA SQUADRA CORSE VERONA 

 

IL Rally del Veneto, rimesso in calendario dopo molti anni per la data del 10 

Dicembre e riservato alle sole auto storiche, doveva essere l’ultima gara di questo 

2022 ed una grande festa di fine stagione per tutti gli appassionati del nostro 

sport. 

Alla gara erano iscritti con i colori della nostra scuderia i fratelli Gianluca e Giorgio 

Pesavento sulla loro Ford Sierra Cosworth di gruppo A, desiderosi di ben figurare e 

soprattutto di divertirsi con la loro trazione posteriore su un fondo viscido e 

scivoloso. 

Purtroppo invece le cose sono andate diversamente: infatti dopo due sole prove 

speciali un brutto incidente accaduto all’equipaggio in gara col numero 38, sul 

quale la fatalità e la sfortuna hanno giocato un ruolo determinante, ha provocato 

la morte della navigatrice Barbara Incerti ed il ferimento, per fortuna non grave, 

del pilota Nicola Cassinadri, entrambi emiliani a bordo di una Peugeot 205 Rallye. 

Di fronte ad eventi di questo genere tutto passa in secondo piano e quindi la gara 

è stata immediatamente sospesa, così anche la Squadra Corse Verona non può 

fare altro che unirsi al cordoglio per la perdita di una amica sportiva appassionata 

e nello stesso tempo augurare una pronta guarigione al suo compagno di 

abitacolo. 

Va così in archivio, sebbene in un modo che non avremmo mai voluto, anche 

l’annata agonistica 2022, che ha comunque visto tutti i nostri equipaggi difendere 

egregiamente i colori della Scuderia con piazzamenti di rilievo nell’arco dell’intera 

stagione. 

E volendo chiudere con una nota positiva, non si può non sottolineare il successo 

registrato in occasione della tradizionale giornata dedicata alle premiazioni del 

Trofeo Rally Veronesi, svoltasi domenica 4 Dicembre nella prestigiosa cornice 

dell’Agriturismo Fenil Dei Prè in Valpolicella e che ha rappresentato come ogni 

anno un momento di festa fra tutti i piloti e gli organizzatori delle gare veronesi 

che supportano sempre con entusiasmo il nostro campionato. 

I numerosi ospiti intervenuti hanno applaudito i vincitori dei vari premi messi in 

palio ed hanno festeggiato assieme ai soci e ai sostenitori della Squadra Corse 



Verona il successo di questo campionato, che nel 2023 sarà in programma per la 

quarta edizione e che in questi anni ha riscosso il gradimento di tutti gli addetti ai 

lavori per la sua formula semplice e ben articolata che ha il pregio di unire in un 

unico filo conduttore i rally per auto moderne che si corrono ogni anno nella 

nostra provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


