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INFO GARA N. 1

Il Ciocco (Lu). Dopo la partenza di ieri venerdì sera da Forte dei Marmi, con un grande abbraccio di folla in
piazza e con tanto pubblico disseminato lungo il trasferimento fino al Ciocco, oggi, sabato 23 marzo, ha
preso puntualmente il via il 36° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in una giornata leggermente nuvolosa, con
foschia,  ma senza minaccia di pioggia e con clima mite.

P.S. 1 BAGNI DI LUCCA
BASSO è il primo leader, aggiudicandosi la prova con 3”7 su PERICO.
ROSSETTI terzo lamenta problemi ai freni ed è staccato di 20”1.
SCANDOLA è quarto staccato di 20”3

RE passa lentamente in speciale
ANDREUCCI trova sporco e fango sulla strada e ha dovuto sorpassare il concorrente che lo precede
CHENTRE problemi con la retro che non si inseriva

P.S. 2 TEREGLIO
BASSO vince anche la seconda speciale, dove PERICO  è secondo a 2”1
SCANDOLA, terzo in prova speciale, accusa 10”8 di ritardo, ROSSETTI è a 11”3.
In classifica generale, dopo due prove speciali, comanda BASSO, con 5"8 su Perico (Peugeot). Scandola
terzo a 31"1(Skoda) e quarto la Mitsubishi R4 di Luca Rossetti a 31"4. Bel confronto per il quinto posto tra
“CIAVA” e LUCCHESI, separati da 1”7.
CAMPEDELLI settimo è primo in Produzione
ANDREUCCI dodicesimo è primo in R2B
CRUGNOLA è leader nel Campionato Junior

FABIO ANDOLFI fora l’anteriore destra ed è leggermente attardato
BRUNELLO si ritira per inconveniente tecnico
ANDREUCCI e CAMPEDELLI riprendono il concorrente che li precede.

P.S. 3 IL CIOCCO
PERICO si aggiudica la prova con un solo decimo su BASSO, SCANDOLA è a 0”5, mentre ROSSETTI
accusa 3”8 di distacco. Tra SCANDOLA e ROSSETTI si inserisce “CIAVA”.
BERTELLI stacca il sesto assoluto a 3”9 da BASSO.

Questa prova, molto breve, non porta variazioni di posizioni in testa alla classifica.
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