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Come ogni anno anche in questo 2022 c’è grande attesa per il Rally Due Valli, che, 

oltre a rappresentare da sempre la gara più ambita per i piloti scaligeri, sarà 

decisivo per l’assegnazione di numerosi titoli, tra cui anche quello del Trofeo Rally 

Veronesi. 

La classifica maturata dopo le prime tre gare lascia spazio ad una grande incertezza 

su quello che potrà essere l’esito finale del campionato: in testa troviamo infatti 

appaiati a quota 99 punti la navigatrice vicentina Sofia Peruzzi ed il pilota veronese 

Federico Bottoni, seguiti a soli 6 punti da Nicola Beverari, a sua volta incalzato a 

quota 87 punti dal duo Silvia Mosena e Manuel Derossi; seguono dieci concorrenti 

compresi tra gli 84 punti del sesto classificato (Denis Franchini) ed i 72 punti del 

quindicesimo (Cesare Rainer), tutti teoricamente ancora in lizza per la vittoria 

assoluta. 

Esaminando gli elenchi iscritti delle due gare (CIAR, con coeff. 1,5 e CRZ, con coeff. 

1,2) osserviamo che la maggior parte dei pretendenti alla vittoria in campionato ha 

scelto quest’ultima, che sarà quindi estremamente combattuta, con un occhio 

costantemente rivolto alla situazione di classifica destinata a maturare prova dopo 

prova e dove i punti supplementari delle due power stage risulteranno 

probabilmente determinanti per l’esito finale. 

Solo il duo Mirici Cappa – Viviani, entrambi attualmente nel gruppo inseguitore a 

quota 84 punti, ha scelto di correre la gara CIAR, puntando quindi al benefit 

supplementare dato dal coefficiente maggiore: vedremo se questa strategia si 

rivelerà vincente. 

Quanto al Rally Due Valli, cessate finalmente le restrizioni ed i vincoli legati alla 

pandemia, ACI Verona Sport ripropone quest’anno un percorso articolato su due 

giorni di gara (il primo solo per il CIAR), con alcune prove classiche della zona tra la 

Val d’Illasi e la Val d’Alpone che come al solito metteranno a dura prova uomini e 

mezzi, nella migliore tradizione di questa gara che quest’anno giunge alla 

quarantesima edizione e festeggia i cinquant’anni di vita dall’esordio avvenuto 

nell’ormai lontano 1972. 



 

Quindi come al solito comunichiamo che la POWER STAGE individuata per il Rally 

Due Valli 2022 (art. 7 del Regolamento) sarà il primo passaggio il sabato sulla P.S. 

“Marcemigo” (P.S. n. 5 del CIAR-CIRA e P.S. n. 4 del CRZ), che consentirà quindi 

l’acquisizione del punteggio supplementare previsto. 
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