TROFEO RALLY VERONESI 2021
Comunicato n. 7 del 19.7.2021

Il terzo round del Trofeo Rally Veronesi ha visto i protagonisti del campionato darsi
battaglia sulle strade del Monte Baldo in occasione della diciassettesima edizione
del Benacvs Rally, svoltosi lo scorso 12 Giugno in una calda giornata di inizio estate.
Rispettando i favori del pronostico, i fratelli Nicola e Diego Bennati, vincendo la
classe A6 con la loro Peugeot 106, hanno conquistato un cospicuo bottino di punti
che ha consentito loro di incrementare ulteriormente il vantaggio in classifica e
consolidare la prima posizione, a quota 169,2 punti, mettendo a questo punto una
seria ipoteca sulla vittoria finale.
Con ogni probabilità basterà loro arrivare bene in classifica al Due Valli per portarsi a
casa il Trofeo Rally Veronesi 2021.
Più incerta invece la lotta per le piazze d’onore, con il duo Salizzoni – Martini che ha
allungato al secondo posto (136,8 punti), staccando la coppia Gaspari – Tosi (116,4
punti) ora quarti e scavalcati in classifica anche da Baltieri – Chesini, terzi con 117,6
punti.
Da segnalare poi l’ottimo quinto posto in classifica (111,6 punti) dell’equipaggio
femminile composto da Federica Lonardi e Anna Dusi, che portano in gara con
grande abilità un bellissimo esemplare di Renault Clio Maxi di classe K11, seguite dal
duo Allegrini – Conci, in rimonta a quota 108 punti, ma penalizzati dallo zero della
prima gara.
Ricordiamo che il Trofeo Rally Veronesi premia i singoli piloti e copiloti, non gli
equipaggi, e solo per comodità abbiamo citato i primi dodici in classifica per coppie,
avendo essi corso sempre assieme le prime tre gare. In realtà la classifica (visibile
sempre sul sito della Squadra Corse Verona) non prevede ex aequo, risultando
discriminante in tutti i casi di parità di punteggio l’età del conduttore più giovane.
Ma il Benacvs Rally 2021 deve essere ricordato anche perché per la prima volta,
dopo otto gare in due stagioni, un concorrente iscritto al campionato ha conquistato
la prima posizione assoluta di uno dei rally del Trofeo!

Merito del forte pilota Mattia Targon, che a bordo della sua Skoda Fabia di classe R5
e coadiuvato alle note da Andrea Prizzon ha meritatamente vinto il Benacvs con una
gara tutta d’attacco che ha lasciato davvero poco spazio agli avversari.
Un successo meritato che va a premiare un giovane pilota veronese, tanto modesto
quanto veloce, che sin dalla prima edizione ha creduto nel Trofeo Rally Veronesi, del
quale è sempre stato ed è tuttora tra i protagonisti.
Ora tutti in vacanza e dopo la pausa estiva il gran finale col Rally Due Valli ad
Ottobre, che anche quest’anno sarà teatro dell’ultimo atto del campionato ed
incoronerà i vincitori.
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