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Anche l’edizione 2021 del Trofeo Rally Veronesi si è conclusa con la giornata 

dedicata alle premiazioni, svoltesi Domenica 5 Dicembre presso l’Agriturismo Fenil 

dei Prè di S. Ambrogio di Valpolicella. 

Presenti a quella che vuole essere una festa dell’automobilismo veronese tutti i 

rappresentanti dei comitati organizzatori dei rally che compongono il campionato, ai 

quali è andato il sentito ringraziamento del Presidente della Squadra Corse Verona 

Thomas Salizzoni per l’adesione all’iniziativa e per l’appoggio concreto nella 

creazione del monte premi, anche per la prossima edizione del 2022 che andrà a 

ricalcare in linea di massima quella appena conclusa, visto che l’anno prossimo la 

nostra provincia avrà in calendario lo stesso numero di gare. 

Particolarmente gradita la presenza del Presidente dell’Automobile Club Verona 

Adriano Baso, che da appassionato rallista e praticante di lungo corso ha ricordato i 

fasti del periodo d’oro della Squadra Corse Verona ed ha salutato con piacere 

l’iniziativa che ha riportato da un paio d’anni in auge sui campi di gara il sodalizio 

con il prestigioso emblema di Cangrande Della Scala. 

Grande soddisfazione hanno poi espresso tutti i premiati, che per l’occasione sono 

stati i primi sei della classifica generale, in quanto si è deciso di estendere anche al 

sesto classificato (o meglio alla sesta, trattandosi di Federica Lonardi) il medesimo 

riconoscimento spettante alla sua navigatrice Anna Dusi, visto che hanno corso 

sempre in coppia tutte le gare e pareva quindi inopportuno far valere la 

discriminante dell’età a favore dell’una e a sfavore dell’altra. 

Un bellissimo gesto di amicizia e di generosità è stato poi quello del vincitore del 

Trofeo Diego Bennati che, nel ritirare il Trofeo Rally Veronesi 2021, ha voluto 

assieme al fratello Nicola, giunto secondo, offrire a sua volta un premio di 100 Euro 

in buoni benzina al più giovane iscritto al campionato, a testimonianza di quello 

spirito di solidarietà che è alla base del nostro sport. 

Il premio è stato ritirato dal giovanissimo Nicola Fiocco, navigatore classe 1999, e 

vuole essere un piacevole auspicio per una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. 

Conclusa così anche l’edizione 2021 del Trofeo Rally Veronesi, già si guarda avanti al 

prossimo anno con la terza edizione, che vede lo staff della Squadra Corse Verona 



già all’opera per l’adeguamento della regolamentazione in funzione delle novità 

normative in materia di composizione delle classi che vedranno la luce nel 2022 e 

per introdurre quelle migliorie necessarie a rendere sempre più incerto ed 

appassionante l’andamento del campionato. 
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