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INFO GARA N. 1

Il Ciocco (Lu). In una giornata nuvolosa ma senza minaccia di pioggia, con clima mite, prende puntualmente
il via il 35° rally Il Ciocco e Valle Serchio.
Non parte il n. 29 Arati-Ialungo, fermo già giovedì sera per le conseguenze di una leggera toccata durante lo
shakedown.

P.S. 1 CAREGGINE
ANDREUCCI è il primo leader, aggiudicandosi la prova con soli 3 decimi di secondo su PERICO.
SCANDOLA è terzo staccato di 2”6.
CAMPEDELLI è settimo assoluto e primo tra gli Junior.
NUCITA è primo in classe R2B, con un tempo di rilievo assoluto (9°)
FERRAROTTI è primo in N4
CARELLA è primo leader nel Trofeo Twingo.

GAMBA raggiunge RENDINA in prova e per sorpassarlo perde circa 4 secondi
RENDINA arriva a fine prova con una doppia foratura alla ruote anteriori e accusa un forte ritardo. Il pilota
decide poi di ritirarsi, non entrando nella p.s. 2
MORICCI ha problemi al motore
SCIESSERE inizia con prudenza, non ha mai corso al Ciocco e usa un nuovo sistema di note.
FERRARI si ferma a sostituire un pneumatico in speciale.
PAOLA FEDI lamenta qualche problema al cambio
Il pilota locale PANZANI esce di strada, nessun problema per l’equipaggio.
Non entra in prova  e si ritira TESSAROLLO, per problemi al motore
BRUNELLO e NICOLETTI accusano problemi di freni

P.S. 2 ORECCHIELLA
ANDREUCCI vince anche la seconda speciale, dove è MICHELINI a staccare il secondo tempo ad 1”1 dal
leader.
SCANDOLA, terzo in prova speciale, sale al secondo posta classifica generale. PERICO scende al terzo
posto. I primi cinque assoluti sono racchiusi in poco più di 10 secondi.
SCIESSERE stacca il settimo tempo assoluto.
CARELLA è nono assoluto in prova e primo tra gli Junior, in  classe R2B e nel Trofeo Twingo.

Dopo la seconda prova, ANDREUCCI è primo nella generale, NUCITA nella Junior e in classe R2B,
SCIESSERE è primo tra le Due Ruote Motrici, COGNI è decimo assoluto e primo in R3T, FERRAROTTI è
solitario in Produzione, CARELLA è primo nel Trofeo Twingo Gordini Top.

CAMPEDELLI è pesantemente attardato dalla rottura di un raccordo dei freni anteriori
SARDELLI transita in prova lentamente
FIORE è fermo in speciale
CAMPONOGARA rompe un semiasse ed è costretto a fermarsi in prova
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