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                                           Comunicato n. 8 del 13.11.2022     

         PUBBLICATA LA CLASSIFICA FINALE:  SOFIA PERUZZI VINCE IL TRV 2022!                                                                  

Che il 2022 in Italia fosse un anno favorevole al gentil sesso lo si era già capito: c’è 

stata la prima donna comandante astronauta, la prima donna presidente del 

consiglio e adesso……anche la prima donna a vincere il Trofeo Rally Veronesi! 

Sofia Peruzzi, navigatrice vicentina e figlia d’arte (il papà Mauro, copilota con una 

lunga e gloriosa carriera alle spalle, lo vediamo ancora volentieri sul sedile di destra 

in diverse occasioni) ha trionfato nell’edizione di quest’anno, corsa sempre a fianco 

del bravissimo Federico Bottoni sulla Skoda Fabia R5. 

Come già accaduto per i vincitori dello scorso anno, i due giovani alfieri della 

Scuderia Verona Corse hanno ovviamente totalizzato lo stesso punteggio finale 

(154,2 punti) e Sofia ha quindi prevalso sul suo compagno di abitacolo per la 

discriminante della più giovane età.  

Va detto che il loro è stato un cammino trionfale, caratterizzato dalla vittoria 

assoluta in ben tre dei quattro rally del campionato (Benacvs, Bardolino e Due Valli 

CRZ), cammino che li ha portati a lottare anche per il titolo italiano del CRZ nel Rally 

del Lazio Cassino Pico. 

Alle loro spalle ha chiuso al terzo posto in campionato con 127,8 punti una vecchia 

conoscenza del rallismo veronese, Nicola Beverari, che sulla gloriosa Renault Clio 

gr.A ha disputato una delle sue migliori stagioni (due volte primo di classe e due 

volte secondo) ottenendo quella regolarità di prestazioni che qualche volta in 

passato gli era mancata. 

Al quarto e quinto posto nella graduatoria finale si sono piazzati rispettivamente (e 

sempre in virtù della discriminante) Silvia Mosena e Manuel Derossi, che a bordo 

della loro Peugeot 106 gr.A hanno dettato legge nella difficile classe A5, con due 

vittorie, un secondo ed un terzo posto. 

Anche quest’anno la lotta è stata serrata per tutto il campionato, con un notevole 

numero di piloti e navigatori iscritti fin dalla prima gara e presenti a tutti e quattro 

gli appuntamenti, a riprova che il Trofeo Rally Veronesi sta diventando, anno dopo 

anno, un obiettivo importante su cui focalizzare la stagione. 



Chiusa così la parte agonistica, per il Trofeo Rally Veronesi 2022 è tempo di 

premiazioni, che si svolgeranno Domenica 4 Dicembre alle ore 11:00 nella consueta 

cornice dell’Agriturismo Fenil Dei Prè ed alle quali sono sin d’ora invitati tutti i 

partecipanti al campionato e relativi sostenitori ed amici. 
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