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Primi verdetti dopo la prima gara del 2021 del Trofeo Rally Veronesi, il Rally del 
Bardolino, che ha visto la bellezza di 98 equipaggi darsi battaglia nel rally moderno 
(e molti altri in quello storico e nella regolarità sport) sulle strade tra il Lago di Garda 
e le pendici del Monte Baldo sabato 13 Marzo in una splendida giornata di sole. 

Tra questi equipaggi, ben 77 erano i conduttori già iscritti al campionato, segno 
evidente che questa sfida sulle strade veronesi attrae sempre più piloti e navigatori, 
anche da fuori Verona, e quindi anche quest’anno la lotta per la vittoria sarà 
avvincente ed incerta fino all’ultimo. 

Il punteggio più alto è stato conseguito a pari merito dagli equipaggi composti da 
Marco Pellizzaro e Marco Melotti su Peugeot 308 di classe R2B, e Nicola e Diego 
Bennati su Peugeot 106 di classe A6, entrambi vincitori delle rispettive classi di 
appartenenza, che hanno beneficiato del massimo punteggio disponibile (54 punti) 
sia in virtù del fatto di gareggiare in classi numerose, sia per le ottime performance 
nelle due power stage disputate.  

Alle loro spalle nella classifica di campionato, appaiate con 45,6 punti, altre due 
coppie, quella formata da Riccardo Ruffo e Davide Dall’O’, secondi di N2 su Peugeot 
106, e quella formata da Giuseppe Visentin e Cristian Aldegheri (che ricordiamo già a 
podio nel Trofeo del 2019), secondi di A6 anch’essi su Peugeot 106. 

Balza subito agli occhi che tutte le vetture citate sono Peugeot 1600 di cilindrata e 
ben tre di esse sono le non più giovanissime 106, a conferma che per primeggiare 
nel Trofeo Rally Veronesi non servono macchine potenti e costose ma serve 
piuttosto andare forte nelle classi dove la lotta è più combattuta. 

Agli amici organizzatori del Rally Club Bardolino va il nostro plauso per l’ottima 
riuscita della manifestazione, caratterizzata da un alto numero di partecipanti, ed il 
ringraziamento per aver creduto fin da subito nel Trofeo Rally Veronesi. 

Il focus del campionato adesso si sposta in Valpolicella, dove a Maggio sarà di scena 
la quarta edizione dell’omonimo rally e dove si comincerà a capire chi potrà ambire 



alla conquista delle prime posizioni della classifica finale del Trofeo Rally Veronesi 
2021. 
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