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Comunicato n. 9 del 28.10.2021
PUBBLICATA LA CLASSIFICA FINALE: DIEGO BENNATI VINCE IL TRV 2021
Il Rally Due Valli ha emesso il verdetto finale: la coppia Bennati – Bennati, con i punti
del secondo posto di classe A6 nella gara CRZ, ha mantenuto la testa della classifica
finale del Trofeo Rally Veronesi 2021 totalizzando un punteggio complessivo di 198
punti a testa e quindi, per effetto della regola che fa prevalere a parità di punteggio
il membro più giovane dell’equipaggio, il navigatore Diego Bennati si laurea vincitore
del Trofeo Rally Veronesi 2021, mentre il pilota Nicola si piazza al secondo posto.
Per il duo della Fb Image è stata una stagione molto positiva, contrassegnata da una
serie di ottimi piazzamenti in tutte le quattro gare disputate, assecondato da una
vettura, la Peugeot 106 di gruppo A, che si è rivelata performante ed affidabile.
Al terzo e quarto posto in classifica finale si confermano Thomas Salizzoni e Giorgio
Martini con 194,4 punti a testa, che debbono purtroppo recriminare per un paio di
errori compiuti durante l’anno che hanno impedito loro di lottare per la prima
posizione. Resta per loro la soddisfazione di avere primeggiato spesso in una classe,
la N3, che li ha visti alla fine vincitori della terza zona con una vettura, la Peugeot
306 Rallye, sicuramente inferiore quanto a competitività rispetto alla concorrenza.
Quinta e sesta nella classifica finale del TRV 2021 si sono piazzate rispettivamente
Anna Dusi e Federica Lonardi, che hanno disputato tutta la serie a bordo di una
bellissima Renault Clio Maxi in classe K11, bravissime nel prevalere per l’inezia di 1,2
punti (148,8 contro 147,6) su Matteo Allegrini e Mattias Conci, penalizzati dall’aver
saltato la prima gara stagionale, il Rally del Bardolino. Anche nel caso delle due
ragazze, appaiate nel punteggio finale per avere sempre corso assieme, vale la
discriminante dell’età, per cui il quinto posto è appannaggio della navigatrice Anna,
più giovane rispetto alla driver Federica, che si piazza al sesto posto.
Chiusa così la parte agonistica, per il Trofeo Rally Veronesi 2021 è tempo di
premiazioni, che si svolgeranno Domenica 5 Dicembre alle ore 11:00 nella consueta
cornice dell’Agriturismo Fenil Dei Prè ed alle quali sono sin d’ora invitati tutti i
partecipanti al campionato e relativi sostenitori ed amici.
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