PRIMO PODIO ASSOLUTO PER LA SQUADRA CORSE VERONA

E finalmente, dopo tre anni di attività, è arrivato anche il primo podio assoluto per
un equipaggio della Squadra Corse Verona.
A conquistarlo, nel Rally della Valpolicella riservato alle auto storiche, l’equipaggio
formato da Gianluca e Giorgio Pesavento sulla Ford Sierra Cosworth di gruppo A,
che hanno concluso la gara in terza posizione assoluta dopo un rally combattuto
ed assai insidioso a causa delle avverse condizioni meteo, che hanno reso difficile
la guida sulle strette strade della Valpolicella e problematica la scelta delle gomme
con cui affrontare le dieci prove speciali previste.
Dopo varie gare sfortunate, questa volta la Sierra dei due fratelli by Valpantena ha
marciato regolare e senza problemi, anche grazie alle preziose cure del sempre
onnipresente mago “Leggenda”, portando il duo della Squadra Corse Verona alla
conquista del terzo gradino del podio nel Rally Storico.
Ma le soddisfazioni per la Scuderia veronese non si fermano qui; al Rally della
Valpolicella riservato alle moderne, infatti, si è registrato il consueto dominio nella
classe 1600 del gruppo N, con gli equipaggi della Squadra Corse Verona che hanno
conquistato il primo ed il secondo posto di classe: vittoria per i sempre più veloci
Mirici Cappa - Viviani e secondo posto per Allegrini - Conci, che con le loro Peugeot
106 non hanno lasciato scampo agli avversari.
Ed in una giornata di festa per la Squadra Corse Verona non poteva mancare il
contributo del Presidente Thomas Salizzoni, che con Giorgio Martini e la Peugeot
306 ha portato a casa un ottimo secondo posto di classe N3, dopo una gara
combattuta che li ha visti a lungo anche al comando.
Un Rally della Valpolicella molto positivo quindi per i colori della Squadra Corse
Verona, i cui alfieri sono attesi ora ai prossimi impegni per confermare quanto di
buono si è visto in questa occasione.

