UN GRANDE MIRICI CAPPA AL RALLY DEL BARDOLINO

Dopo le vicende sfortunate del Benacvs i piloti della Squadra Corse Verona erano
chiamati al riscatto al Rally del Bardolino per confermare il loro ruolo di
protagonisti nelle classi 1600 e 2000 del gruppo N.
Assente in N3 il Presidente Thomas Salizzoni per impegni personali, tutto l’onere
(e l’onore) di difendere i colori della compagine scaligera è ricaduto sulle spalle
dell’equipaggio formato da Carlo Mirici Cappa e Matteo Viviani ed i due non
hanno tradito le aspettative, portando a casa il primo posto di classe N2 con la loro
Peugeot 106.
Si è trattato di una sfida molto difficile, resa ancor più impegnativa dalle condizioni
meteo a tratti proibitive, con pioggia, nebbia e persino la neve, che hanno
costretto il direttore di gara ad annullare per motivi di sicurezza tre delle sette
prove speciali previste.
Partiti guardinghi sulla prima P.S. del venerdì sera, Carlo e Matteo hanno capito
subito che con quelle condizioni incombeva il rischio di vedere accorciato di molto
il percorso ed hanno quindi accelerato l’andatura per dare luogo in poco tempo ad
una spettacolare rimonta che li ha visti primeggiare nelle due prove del sabato e
superare i diretti avversari proprio sull’ultima P.S., chiusa con un ottimo 33° tempo
assoluto a dispetto del nevischio che stava ancora cadendo.
Il buon Mirici Cappa continua a farci credere di avere origini siciliane, ma dopo
questa prestazione siamo più propensi a ritenere che nel suo albero genealogico
siano presenti antenati scandinavi!
La sfortuna che l’ha perseguitato nel 2021 sembra messa da parte e la sagacia
tattica dimostrata in questa occasione, unita al piede sempre pesante ed al
prezioso supporto di un ottimo navigatore come Matteo Viviani, gli consentono di
guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti e di proporsi in questo 2022 come
pretendente alla successione del compagno di squadra Matteo Allegrini nella
conquista del Campionato Rally di Zona classe N 1600.
Staremo a vedere, intanto tra un mese si correrà il Rally della Valpolicella e la
Squadra Corse Verona promette di essere in gara con tutti i suoi portacolori in
questo rally che ha sempre regalato alla nostra scuderia grandi soddisfazioni.

