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E’ DENIS FRANCHINI IL VINCITORE DEL TROFEO RALLY VERONESI 2019!
Il Rally Due Valli ha emesso il verdetto finale: il pilota di Negrar Denis Franchini vince
la prima edizione del Trofeo Rally Veronesi, conquistando in occasione del Due Valli,
corso nella gara CIR e concluso con la vittoria di classe Super 2000, i punti necessari
a raggiungere quota 175,7 ed a tenere a debita distanza la coppia Baltieri – Chesini,
staccati di 26,5 punti.
Avendo questi ultimi corso sempre in coppia, hanno totalizzato il medesimo
punteggio finale (149,2), ma per la discriminante dell’età (art. 11 del Regolamento)
la navigatrice Elisabetta Chesini conquista il secondo posto in Campionato, mentre il
suo driver Paolo Baltieri è formalmente terzo.
I due ci hanno provato fino all’ultimo ad insidiare il leader, tuttavia la partecipazione
alla gara TRZ, dotata di un coefficiente di punteggio minore, non ha consentito loro
di colmare il gap di differenza con Franchini, ed il terzo posto finale conquistato con
la Peugeot 106 in classe A6 non ha permesso alla coppia veronese di guadagnare i
punti necessari ad effettuare il sorpasso in classifica generale.
Onore quindi a Denis Franchini, che dopo aver iniziato il Campionato su una piccola
Peugeot N2, una volta intuita la possibilità di puntare alla vittoria ha proseguito con
la Skoda Fabia Super 2000, portando in gara un esemplare dal pedigree illustre col
quale ha corso in passato anche Umberto Scandola e concludendo tutte e quattro le
gare, spesso con la vittoria di classe.
Il pilota di Negrar ha quindi dimostrato di avere interpretato nel modo giusto lo
spirito del Trofeo Rally Veronesi, cambiando in corso d’opera sia il navigatore che la
vettura ed ottimizzando le proprie scelte in funzione della possibilità di ottenere il
massimo punteggio realizzabile in ogni gara, power stage comprese.
A Franchini va dunque il primo premio del Trofeo Rally Veronesi 2019, vale a dire
l’iscrizione gratuita a ben due rally veronesi del 2020, il Benacus ed il Due Valli CIR
più il buono benzina da 200,00 Euro, mentre Chesini e Baltieri si aggiudicano

rispettivamente l’iscrizione gratuita al Rally della Valpolicella 2020 ed al Rally dei
Colli Scaligeri 2020, anch’essi più i buoni benzina.
Al quarto e quinto posto della classifica finale di Campionato, sempre a pari merito e
staccata di 43,1 punti dal leader, si è piazzata un’altra coppia fissa, quella formata da
Cristian Aldegheri e Giuseppe Visentin su un’altra Peugeot 106 (anche loro a ruoli
invertiti per la discriminante dell’età), che grazie al secondo posto di classe A6 nella
gara CIR e conseguenti 42 punti hanno sopravanzato sul filo di lana Daniele
Casagrande e Luca Camiscia, penalizzati dal fatto di avere corso con la loro Renault
Twingo nella difficilissima classe R2B, dove non hanno potuto fare meglio del sesto
posto finale, con il conseguente modesto bottino di soli 12 punti. Anche la coppia
Visentin – Aldegheri si aggiudica quindi, grazie all’aumento del monte premi
recentemente introdotto, un buono benzina da 200,00 Euro a testa.
Terminata la fase agonistica, l’appuntamento si sposta ora sulla giornata dedicata
alle premiazioni del Trofeo Rally Veronesi 2019, che possiamo anticipare sin d’ora si
svolgeranno Domenica 1 Dicembre 2019 alle ore 11:00 (per motivi organizzativi non
è ancora stato scelto il luogo, che verrà comunicato appena possibile) ed alle quali
sono invitati tutti i partecipanti al Campionato e relativi sostenitori ed amici.
In quell’occasione, che vorrà essere una festa di fine stagione per tutti gli
appassionati di motori e di rally in particolare, oltre a celebrare degnamente
assieme ai soci della Squadra Corse Verona i vincitori del Trofeo Rally Veronesi 2019,
scopriremo assieme le novità che sono in programma per l’edizione 2020, che verrà
presentata per l’occasione.
Vi aspettiamo numerosi!
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