Rally Valpolicella trionfale per la Squadra Corse Verona

Quattro vetture al via, quattro all’arrivo, tre primi e un terzo di classe: il Rally della
Valpolicella 2019 ha segnato un risultato davvero prestigioso per la Squadra Corse
Verona, i cui equipaggi hanno brillato con prestazioni sorprendenti e al di là di ogni
aspettativa della vigilia.
Iniziamo, come doveroso, dall’equipaggio composto dal Presidente Thomas Salizzoni
e da Giorgio Martini, che a bordo della fidata Peugeot 306 si sono imposti
autorevolmente nella classe N3, chiudendo secondi di Gruppo N ed issandosi fino al
16° posto assoluto, non solo, ma hanno trionfato anche nella speciale classifica del
“Trofeo 15 Pollici”, ideato dagli organizzatori di questa gara e riservato alle vetture
che utilizzano vetture con ruote di quella misura. Che dire: Thomas, a dispetto degli
anni che passano, mantiene sempre un passo in gara sicuro e molto veloce, che
unito alla sua grande esperienza gli consente di essere ancora un punto di
riferimento per la categoria ed un protagonista sicuro su cui fare affidamento.
Dietro di loro, primi di classe N2, terzi di Gruppo N e terzi anche nel “Trofeo 15
Pollici”, troviamo la Peugeot 106 di Matteo Allegrini e Mattias Conci, che con una
gara tutta d’attacco hanno trionfato in quella che probabilmente è stata la classe più
combattuta, con ben sedici vetture al via ed otto al traguardo. Matteo si sta
confermando, gara dopo gara, come uno dei piloti veronesi più veloci e redditizi e la
sua giovane età non può che far ben sperare per la conferma da parte sua, anche in
futuro, di risultati di prestigio.
Al terzo posto della classe N2 hanno chiuso Alessandro De Rossi e Matteo Viviani,
anche loro su una Peugeot 106, e la loro gara merita un commento particolare.
Sandro, infatti, che tutti ricordiamo protagonista del rallismo veronese degli anni
’90, non correva un rally da ben 10 anni e la partecipazione a questa gara doveva
essere niente più che un semplice ritorno, certamente con la voglia di fare bene, ma
senza nessuna aspettativa particolare, sapendo di trovarsi in una classe difficile e
piena di “giovani leoni”. Se a questo si aggiunge la macchina per lui nuova (e ben
diversa da quelle cui un tempo era abituato) ed il nuovo navigatore, si può ben
capire perché questo risultato rappresenti per tutti una piacevole sorpresa. Partiti il
venerdì sera con un piccolo errore nella prova spettacolo, costato una ventina di
secondi, Sandro e Matteo hanno recuperato durante le prove del sabato,

incrementando la velocità prova dopo prova, e vincendo l’ultima P.S. hanno
completato una rimonta che ha consentito loro di salire sul podio di classe. Bravi
davvero! Speriamo che questo non sia per Sandro nient’altro che l’inizio di una
seconda vita agonistica che noi tutti gli auguriamo altrettanto felice e ricca di
soddisfazioni quanto la prima.
Dulcis in fundo, un altro successo prestigioso è stato assicurato alla Squadra Corse
Verona dall’equipaggio composto da Curzio Zanini e Federico Giarola, che a bordo
della bellissima e performante Mini Cooper S hanno vinto in scioltezza il Gruppo
Racing Start Plus e la classe RS 1.6-P nella prima gara corsa con i nostri colori. Anche
per loro vogliamo sperare che la positiva esperienza di questo rally sia solo la prima
di una lunga serie di avventure rallistiche con la nostra scuderia.
A conclusione di questo weekend di gara, che per la Squadra Corse Verona è stato
trionfale ed indimenticabile, va speso un doveroso elogio ed un grande
ringraziamento a tutti gli amici che fanno parte a vario titolo del team e che hanno
collaborato al raggiungimento di questo straordinario risultato: Marco, Max, Paolo e
Marchetto, Giancarlo, Aldo, ma soprattutto l’insostituibile “HighlAnder”, il grande
Piergiorgio Anderloni, vero “deus ex machina” della scuderia, l’uomo grazie al quale
le auto da corsa della Squadra Corse Verona sono curate al meglio, vanno forte e
sono sempre pronte per regalare a chi le guida divertimento e soddisfazioni. Grazie
Giorgio, questo successo è dedicato a te, in attesa che quanto prima anche tu
riprenda in mano il volante per tornare a vincere con i nostri colori!

