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P.S. 3 CAREGGINE
ANDREUCCI si aggiudica anche la terza speciale, davanti a PERICO e SCANDOLA.
CAMPEDELLI stacca il miglior tempo tra gli Junior.

ANDREUCCI consolida il primato nella classifica generale, con SCANDOLA e PERICO alle sue spalle,
nell’ordine, divisi da solo due decimi di secondo.
SCIESSERE prosegue la striscia positiva ed è settimo assoluto e primo tra le Due Ruote Motrici.
FERRAROTTI è nono assoluto e primo in Produzione.
NUCITA decimo assoluto è primo nella generale Junior, mentre CARELLA (14° assoluto) è leader nel Trofeo
Twingo.

SIGNOR lamenta qualche problema al rendimento del motore
ARTINO si ritira per rottura dell’alternatore

P.S. 4 ORECCHIELLA
Ancora ANDREUCCI è primo in questa prova, con tre decimi di secondo di vantaggio su SCANDOLA e 4” su
PERICO.

Dopo la quarta prova ANDREUCCI è sempre leader nella classifica Generale, con 11”8 su SCANDOLA e
15”7 su PERICO.
SCIESSERE, sesto assoluto, è primo tra le Due Ruote Motrici.
FERRAROTTI, settimo assoluto, è primo in Produzione.
NUCITA, nono assoluto, conduce la classifica Junior, con poco meni di cinque secondi su COGNI.
CARELLA, undicesimo assoluto, è primo nel Trofeo Twingo
CAMPEDELLI risale in 15esima posizione assoluta

MICHELINI , in quel momento quarto assoluto, esce di strada e si ritira
PAOLA FEDI procede lentamente in speciale, esce dalla prova con un  tempo altissimo, ma prosegue.
SIGNOR ha ancora problemi al motore.

Da segnalare che la seconda foratura di RENDINA, sulla prima speciale, è da imputare al fatto che il pilota si
è sportivamente spostato fuori delle sede stradale per facilitare il sorpasso del sopraggiungente GAMBA.
Per questo gesto GAMBA ha poi ringraziato, al Parco Assistenza, RENDINA.

Nel frattempo sono iniziate al Ciocco le verifiche tecnico sportive di vetture ed equipaggi che nella
seconda tappa di domani, sabato 24 marzo, prenderanno il via nel Challenge di Zona.
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