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INFO GARA N. 3

Il Ciocco (Lu). In una giornata tiepida e soleggiata, prende puntualmente il via la seconda tappa del 35° rally
Il Ciocco e Valle Serchio.
In base alla nuova normativa che regola il cosiddetto Super rally, sono riammessi in gara il n.8 Michelini-
Giusti, il n.28 Tobia-Trolese, il n.44 Nevischi-Tonelli, con le penalità previste, che potranno acquisire
eventualmente punti Cir, mentre il n. 10 Rendina-Pizzuti e il n. 24 Fiore-Pellegrini sono riammessi al via, ma
fuori classifica.
In coda al rally, partirà anche il Challenge di Zona con coeff. 1,5 (rispetto al 2,0 per i concorrenti partecipanti
all due tappe del rally). Ventitrè gli equipaggi iscritti, con numerazione a partire dal n.101.

SIGNOR non entra nella prima prova speciale della giornata, per i problemi alla gestione elettronica della
vettura.
Anche SARDELLI abbandona prima di entrare nella speciale di apertura della seconda tappa, per problemi
meccanici.

P.S. 7 MOLAZZANA
SCANDOLA si aggiudica la prova e interrompe la striscia vincente di ANDREUCCI, secondo a 1”8, con
PERICO a 2”5.
CAMPEDELLI diventa primo degli Junior, superando NUCITA, e stacca anche il 5° assoluto in prova,
precedendo SCIESSERE, che comunque resta primo nella Generale  tra le Due Ruote Motrici.
FERRAROTTI è primo in N4
CARELLA è sempre leader nel Trofeo Twingo.

Nella gara di Challenge 6 Zona di tappa due, LUCCHESI stacca il miglior tempo, davanti a TOGNOZZI  e
CATELANI.

P.S. 8 BAGNI DI LUCCA
ANDREUCCI vince la speciale, dove SCANDOLA è secondo a 7 secondi e PERICO è terzo, più staccato.
Aumentano i distacchi tra i tre sul podio della classifica generale.
SCIESSERE segna il quarto tempo assoluto, davanti a CAMPEDELLI e COGNI, con quest’ultimo che
supera NUCITA nella Generale e tra gli Junior.

MICHELINI esce di strada, capottando e si ritira. Nessun danno per l’equipaggio.
GAMBA tocca sul lato sinistro della vettura, riporta una doppia foratura e esce dalla prova con un ritardo di
oltre 3 minuti.
RENDINA lamenta la rottura del differenziale posteriore.
Ancora LUCCHESI, TOGNOZZI e CATELANI ai primi tre posti nel Challenge di Zona.

P.S. 9 IL CIOCCO
SCANDOLA  si aggiudica il primo passaggio sulla spettacolare speciale all’interno della tenuta de Il Ciocco,
con 5 decimi di secondo su ANDREUCCI e 1”8 su PERICO.
RENDINA si ritira per i problemi al differenziale.
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