Esordio 2020 amaro al Lessinia Historic per la Squadra Corse Verona

Quest’anno le cose non sono iniziate per il verso giusto.
La seconda edizione del rally per auto storiche organizzato dal Rally Club Valpantena si è svolta
nella giornata di Sabato 15 Febbraio, caratterizzata da un clima quasi primaverile, ed ha visto al via
oltre sessanta vetture.
L’equipaggio di punta della Squadra Corse Verona per i rally storici, composto dai fratelli Gianluca
e Giorgio Pesavento sulla potente Ford Sierra Cosworth di gruppo A, è stato purtroppo costretto al
ritiro per la rottura del motore.
Le aspettative dei portacolori scaligeri sono state infatti frustrate da una improvvisa rottura del
propulsore dopo la quarta prova speciale, dopo un inizio di gara peraltro difficile a causa del lungo
periodo di inattività del pilota, che non affrontava un rally da oltre sei anni.
Passati i primi chilometri di inevitabile ruggine, i due fratelli avevano iniziato a far camminare
come si deve la Sierra, staccando un decimo tempo assoluto sulla quarta prova speciale, quando,
giunti all’assistenza, una poco rassicurante fumata bianca dallo scarico ha fatto capire che era
meglio fermarsi e chiuderla lì onde evitare guai peggiori.
I successivi controlli in officina hanno confermato che la scelta di ritirarsi è stata quella giusta,
perché due dei quattro pistoni del motore Cosworth avevano reso l’anima e proseguire la gara
avrebbe significato fare danni ancora più gravi.
Peccato soprattutto perché questa rottura rischia di compromettere il programma di gare dei
fratelli Pesavento, che in questo 2020 intendono partecipare ai quattro rally storici in calendario
nella provincia di Verona, tre dei quali (oltre al Lessinia, il Benacus ed il Valpolicella) a poche
settimane di distanza l’uno dall’altro nel periodo Febbraio – Maggio.
L’attenzione della Squadra Corse Verona è ora rivolta all’organizzazione della seconda edizione del
Trofeo Rally Veronesi , il campionato provinciale riservato alle auto che corrono nei rally moderni e
che vedrà il via in occasione del prossimo Benacus Rally in programma a Bardolino nel weekend
del 21 Marzo.

