POSITIVA TRASFERTA A MODENA PER LA SQUADRA CORSE VERONA

Il sesto Historic Rally Città di Modena, svoltosi lo scorso fine settimana sulle colline
dell’Appennino Emiliano, ha visto un’altra positiva prestazione della Squadra Corse
Verona, presente in gara con l’equipaggio formato da Thomas Salizzoni e Giorgio
Pesavento sulla Ford Sierra Cosworth di gruppo A.
L’equipaggio scaligero ha infatti ottenuto un buon secondo posto di classe, che si
aggiunge agli altri podi ottenuti in questa stagione dai piloti della Scuderia, condito
da un decimo assoluto in classifica generale che avrebbe anche potuto essere un
ottavo se non vi fosse stata la rottura del cavo della frizione prima dell’ultima prova
speciale.
L’inconveniente, che i pur bravi ragazzi dell’assistenza non sono riusciti a risolvere
nel breve tempo tra una P.S. e l’altra, ha fatto sì che il duo veronese abbia dovuto
percorrere gli ultimi otto chilometri cronometrati con sole due marce, perdendo una
cinquantina di secondi ed un paio di posizioni assolute.
“Sono inconvenienti che possono capitare” – ha commentato Thomas – “la macchina
è stata oggetto di importanti aggiornamenti per la trasformazione in gruppo A e
questa era la prima uscita dopo i lavori, quindi in pratica un collaudo generale;
siamo comunque contenti che la base sia in ordine, adesso bisognerà lavorare di fino
sulle regolazioni e sui dettagli per migliorare la competitività ed avvicinarci il più
possibile alle prestazioni dei migliori. Da parte mia sono molto contento di questo
esordio alla guida nei rally storici con questa vettura, mi sono divertito, ho trovato
un ambiente competitivo e stimolante e credo che in futuro non mi farò mancare
qualche altra occasione per essere presente”.
Ora l’attenzione della Squadra Corse Verona è tutta rivolta al prossimo Rally Due
Valli, il rally di casa che si svolgerà nel weekend dell’11-12 e 13 di Ottobre e che
potrà essere seguito come sempre, per quanto riguarda il settore storico, sul sito
amico www.rallystorici.it

