TROFEO RALLY VERONESI 2021
Comunicato n. 5 del 19.5.2021

Con la disputa della terza edizione del Rally della Valpolicella, svoltosi sabato 8
Maggio con partenza e arrivo a San Pietro Incariano, il Trofeo Rally Veronesi 2021 è
entrato nel vivo e si cominciano a delineare i pretendenti alle posizioni alte della
classifica.
Autori di una eccellente prestazione che li ha portati a vincere la classe A6, i fratelli
Nicola e Diego Bennati su Peugeot 106 sono balzati in testa al campionato con 111,6
punti, accumulando un già discreto vantaggio sulla coppia formata da Valentino
Gaspari e Michele Tosi, primi di classe R2B su Ford Fiesta, e su quella formata da
Thomas Salizzoni e Giorgio Martini, primi in N3 su Peugeot 306, appaiati al secondo
posto con l’identico punteggio di 91,2.
Più staccati, a quota 79,2, ma tutt’altro che tagliati fuori dalla possibilità di vittoria
finale, troviamo Cristian Aldegheri e Giuseppe Visentin, già protagonisti della prima
edizione del Trofeo con la loro Peugeot 106 di gruppo A.
Come già accaduto nel 2019, anche quest’anno si delinea la necessità imperativa,
per chi vuole ambire alla vittoria finale, non solo di prendere parte a tutti gli
appuntamenti in calendario, ma anche di evitare assolutamente gli zero in classifica,
perché la concorrenza è agguerrita e le possibilità di recupero sono molto ridotte.
Tornando al Rally della Valpolicella, bisogna fare gli elogi agli organizzatori del
Valpolicella Rally Club, che hanno saputo far crescere in pochi anni la loro gara,
portandola ad essere un appuntamento irrinunciabile del calendario scaligero,
grazie ad un’ottima organizzazione ed alla possibilità di fruire di prove speciali
tecniche ed impegnative.
Ora l’appuntamento è al prossimo round di campionato al Benacus Rally, che sarà
determinante per chiarire chi davvero avrà le carte in regola per presentarsi, dopo la
pausa estiva, a giocarsi la vittoria nel trofeo Rally Veronesi 2021 al Due Valli di
ottobre.
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