PROSEGUE LA STAGIONE 2021 DEI FRATELLI PESAVENTO NEI RALLY
STORICI CON I COLORI DELLA SQUADRA CORSE VERONA

A distanza di un paio di mesi dal Rally Storico della Valpolicella, concluso in nona
posizione assoluta, ritroviamo in gara nella terza edizione del Lessinia Historic Rally i
fratelli Gianluca e Giorgio Pesavento, impegnati a trovare la “quadra” con la loro
Ford Sierra Cosworth “palettone” di gruppo A.
Si è trattato di un impegno agonistico in cui tutte le forze della Scuderia si sono
concentrate su questa vettura, essendo il Lessinia dedicato solo alle “storiche”, con
un percorso fatto di tre prove speciali da ripetere tre volte raccolto nella zona tra
Roverè, Boscochiesanuova e Cerro Veronese, per un totale di quasi 80 Km
cronometrati.
Buono alla fine il risultato dei portacolori della Squadra Corse Verona, piazzatisi al
tredicesimo posto assoluto e sesto di classe, con una condotta di gara regolare fino a
due prove dalla fine, quando un problema al supporto dell’alternatore ha causato un
ritardo al controllo orario ed ha pregiudicato le prestazioni della macchina, arrivata
al traguardo “zoppicante”.
“Peccato” - hanno commentato i due fratelli – “perché fin lì avevamo trovato un
buon passo che ci avrebbe consentito di finire nei primi 10 dell’assoluta, ma
sappiamo che questi sono inconvenienti che nel percorso di sviluppo della macchina
possono capitare. L’importante è avere fatto chilometri ed avere visto l’arrivo, è
tutta esperienza utile su una vettura molto impegnativa che dobbiamo ancora
imparare a conoscere a fondo. In ogni caso questo 2021 rappresenta senza dubbio
un passo avanti rispetto al 2020, che purtroppo ci aveva visto collezionare due ritiri
su due partecipazioni, e quindi siamo fiduciosi per il prosieguo della stagione”.
Prosieguo della stagione che dovrebbe tradursi nella partecipazione al Due Valli
Storico in calendario ad Ottobre, in cui i fratelli Pesavento cercheranno di riscattare
la brutta uscita di strada dell’anno scorso, puntando ad aumentare ulteriormente il
feeling con la Sierra e - avversari permettendo - ad ottenere un buon piazzamento
nella classifica finale.

