TROFEO RALLY VERONESI 2022
Comunicato n. 3 del 17.3.2022
Prima gara di campionato e primi verdetti per il Trofeo Rally Veronesi 2022, che ha
aperto le ostilità con la disputa della diciottesima edizione del Benacvs Rally,
svoltosi Sabato 5 Marzo in una giornata soleggiata ma fredda, che ha reso assai
impegnativa la gestione delle gomme per tutti i partecipanti.
Anche quest’anno a vincere il Benacvs Rally sono stati un pilota ed una navigatrice
iscritti al TRV, infatti dopo il successo nel 2021 di Mattia Targon quest’anno la
vittoria assoluta è andata all’equipaggio formato da Federico Bottoni e Sofia
Peruzzi, che con la loro Skoda Fabia di classe R5 hanno dominato gli avversari
conducendo in testa il rally dall’inizio alla fine.
Prestazione di rilievo questa di Federico Bottoni, alla sua prima vittoria assoluta,
che si conferma come uno tra i più promettenti driver del panorama scaligero e
del quale sentiremo certamente ancora parlare in futuro.
Il buon numero di iscritti nella loro classe, unito al successo nella Power Stage, ha
fatto sì che i due vincitori del rally abbiano anche raccolto il miglior punteggio per
il Trofeo Rally Veronesi, 46 punti, che li pone in testa alla classifica provvisoria
appaiati alla coppia formata da Manuele Stella e Sara Refondini, vincitori con la
loro Peugeot 106 della classe N2.
Quest’anno pare profilarsi una lotta tra piloti e navigatori di vetture appartenenti
a classi molto diverse, l’una (la R5) con ovvie ambizioni di primato assoluto, l’altra
(la N2) con la solita lotta all’ultimo sangue tra giovani ambiziosi di ben figurare.
Sfortuna invece per alcuni dei protagonisti del TRV dello scorso anno, come Nicola
Bennati e Thomas Salizzoni, costretti al ritiro per noie meccaniche, o Matteo
Allegrini, fermo ai box con la vettura ancora indisponibile; peccato perché
abbiamo già visto negli anni scorsi come uno zero in classifica sia difficile da
recuperare e possa influire in modo pesante sul risultato finale di campionato.
Staremo a vedere, intanto è già tempo di pensare alla seconda gara, il Rally del
Bardolino, che è alle porte e che ci darà certamente qualche importante segnale su
chi potrà ambire alla conquista del Trofeo Rally Veronesi 2022.
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