TROFEO RALLY VERONESI 2019
Comunicato n. 2 del 7.3.2019

Sono ben 85 i piloti e navigatori che hanno voluto aderire sin dall’inizio al primo
campionato che unisce i rally che si disputano nella provincia di Verona.
Un successo lusinghiero per la neonata Squadra Corse Verona, che ha avuto l’idea di
organizzare questo Trofeo ed è stata premiata da un inaspettato numero di
adesioni, senza contare che, come prevede il regolamento, nuove iscrizioni sono
possibili anche prima delle prossime gare, con il limite ovviamente, per chi lo farà, di
acquisire punteggio solo ad iscrizione avvenuta e non retroattivamente.
La prima gara disputata, il Benacus Rally, ha confermato che la formula scelta per
attribuire i punti è studiata per dare una chance di vittoria anche ai piloti delle
macchine “piccole”, perchè premia maggiormente chi primeggia nelle classi più
numerose, che spesso, anzi quasi sempre, non sono quelle con le vetture da
assoluto.
In testa alla classifica del Trofeo Rally Veronesi 2019 dopo la prima gara troviamo
infatti a pari merito con 54 punti i componenti gli equipaggi che hanno vinto le classi
N2 (Franchini – Righetti) ed N3 (Targon – Prizzon, bravissimi a conquistare anche un
ottimo 9° assoluto), seguiti dai vincitori della N1 Avesani - Facchini con 49,2 punti e
poi via via tutti gli altri.
Come si vede, i distacchi sono minimi e la quantità di punti in palio ad ogni rally
consente agevolmente rimonte e nuovi inserimenti al vertice, che speriamo rendano
il campionato incerto ed avvincente fino all’ultima gara, anzi fino all’ultima prova
speciale.
Interessante anche notare che, strada facendo, si creerà anche un “gioco delle
coppie”, dato che i premi previsti a fine campionato sono individuali e, se due
partecipanti dovessero acquisire i punti correndo le stesse gare sempre assieme,
vincerà…la carta d’identità del più giovane dei due, come prevede il regolamento del
Trofeo.
Aspettiamoci quindi per le prossime gare anche qualche cambiamento “strategico”
nella composizione degli equipaggi.

Nel frattempo diamo appuntamento a tutti per la prossima gara, il 4° Rally dei Colli
Scaligeri, che si svolgerà il prossimo 6-7 Aprile con partenza e arrivo da Montorio,
alle porte di Verona, e con le prove speciali che interesseranno la zona
pedemontana della Lessinia.
Come sempre, in bocca al lupo a tutti!
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