
                                            TROFEO RALLY VERONESI 2022 

                                             Comunicato n. 6 del 20.5.2022     

Si fa sempre più serrata la lotta per la conquista del Trofeo Rally Veronesi 2022. 

La terza gara in programma, il Rally della Valpolicella, ha infatti rimescolato le 

carte, soprattutto per quanto riguarda il vertice della classifica, dato che il duo 

Sofia Peruzzi - Federico Bottoni, mattatori delle prime due gare, ha segnato il 

passo con una gara difficile che li ha visti raccogliere soltanto 7 punti a testa, per 

cui hanno sì mantenuto il comando del campionato a quota 99 punti, ma sono ora 

incalzati a soli 6 punti di distanza dal bravo Nicola Beverari, che con il secondo 

posto di classe sulla sempreverde Renault Clio ha confermato un passo costante 

che lo mette in condizione di primeggiare nella classe A7 e di racimolare così 

preziosi punti per il Trofeo Rally Veronesi 2022. 

Alle spalle di Beverari, appaiati a quota 87 punti troviamo Silvia Mosena e Manue l 

Derossi, protagonisti di classe A5 con la piccola Peugeot 106 e poco più indietro, 

tra gli 84 ed i 72 punti troviamo ben 10 fra piloti e navigatori, tutti in grado di 

aspirare al successo finale. 

Come è noto, infatti, l’ultima gara del campionato, il Rally Due Valli che si svolgerà 

ad Ottobre consente la partecipazione o alla gara CRZ o a quella CIAR e chi 

sceglierà di correre quest’ultima potrà beneficiare del coefficiente maggiore per il 

calcolo del punteggio, il che, con una classifica così ravvicinata, potrebbe costituire 

un vantaggio non trascurabile. 

Tornando al recente Rally della Valpolicella, bisogna mettere in risalto l’ottima 

organizzazione della gara, grazie al lavoro infaticabile dello staff del Valpolicella 

Rally Club, che anno dopo anno ripropone alcune strade che non si percorrevano 

da molto tempo (una fra tutte la P.S. di Molina, nella inedita versione tutta in 

discesa) riuscendo a mettere insieme un percorso che incontra il gradimento s ia 

dei piloti che del pubblico e che speriamo sia sempre così interessante anche negli 

anni futuri.   

Con loro ci salutiamo dandoci appuntamento per il 2023, con il nostro campionato 

invece l’appuntamento è come detto ad Ottobre, con il Rally Due Valli che come al 

solito sarà decisivo per stabilire il vincitore del Trofeo Rally Veronesi 2022.  

          TROFEO RALLY VERONESI 2022                            Il Comitato Organizzatore 



  

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                      

  

  


