TROFEO RALLY VERONESI 2021
Comunicato n. 6 del 3.6.2021
Terzo appuntamento per il Trofeo Rally Veronesi 2021 con la 17ma edizione del
Benacvs Rally, che riporta i concorrenti a correre nella zona del Monte Baldo,
ripercorrendo in parte, anche se in senso inverso, le prove speciali recentemente
utilizzate al Rally del Bardolino.
Con questa gara si chiude la prima fase del campionato, caratterizzata da ben tre
rally in meno di tre mesi, e quindi a questo punto diventa importante anche il grado
di affidabilità della vetture, dato che i brevi intervalli di tempo tra una gara e l’altra
non possono consentire molto più che dei semplici rialzi di manutenzione.
Vedremo quindi alla prova non solo l’abilità dei piloti, ma anche la capacità di chi
segue le loro vetture da gara, elemento questo di fondamentale importanza per chi
ambisce a primeggiare in un campionato.
Quanto alla classifica, i primi due appuntamenti stagionali hanno messo in evidenza
soprattutto l’equipaggio Bennati - Bennati, che ha accumulato già un discreto
margine di vantaggio sui più immediati inseguitori e che con un ulteriore
piazzamento di rilievo al Benacvs potrebbe mettere una seria ipoteca sulla vittoria
finale.
Tuttavia, come abbiamo avuto modo di ripetere più volte, occorre fare molta
attenzione a non commettere errori, perché in un campionato con solo quattro
risultati a disposizione un passo falso si paga molto caro e la concorrenza è
agguerrita e pronta ad approfittarne.
Quindi come al solito comunichiamo ufficialmente a tutti i partecipanti al Trofeo
Rally Veronesi che le POWER STAGE individuate per il Benacvs Rally 2021 (art. 7
del Regolamento) saranno la P.S. n. 1 “Ferrara di Monte Baldo 1” e la P.S. n. 2
“Spiazzi 1”, che consentiranno l’acquisizione dei punteggi supplementari previsti.
A tutti auguriamo un grosso in bocca al lupo!
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