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INFO GARA N. 2

P.S. 4 BAGNI DI LUCCA
BASSO è di nuovo nettamente primo in prova speciale, staccando il secondo SCANDOLA di 11”5, PERICO
di 13”  e ROSSETTI di 23”4

BASSO incrementa il suo vantaggio nella generale su PERICO e sugli altri inseguitori.
CAMPEDELLI è leader in Produzione, con MICHELINI e BOSCA a inseguire.
CRUGNOLA è ancora leader nella JUNIOR ma CARELLA è adesso a 1”3.

VITTALINI tocca leggermente e danneggia l’idroguida.
RE accusa ancora problemi di spegnimento alla vettura
ANDREUCCI trova sporco e fango sulla strada e ha dovuto sorpassare il concorrente che lo precede, cosi
come CAMPEDELLI.
BERTELLI prosegue nel fare conoscenza con la vettura, migliorando sensibilmente i tempi rispetto al primo
passaggio.

Nel TROFEO NAZIONALE RALLY e CHALLENGE DI ZONA è in sempre in testa MARCORI

P.S. 5 TEREGLIO
BASSO vince anche quinta speciale, dove SCANDOLA e PERICO sono secondi a pari tempo staccati di 5”

In classifica generale, comanda BASSO, davanti a PERICO di 23”7  e a SCANDOLA a 48”. ROSSETTI è
quarto staccato di 1’10”, davanti a “CIAVA” e LUCCHESI, che si vede avvicinare BERTELLI a otto decimi.
CAMPEDELLI è ancora primo in Produzione.
CRUGNOLA è leader tra gli Junior, con CARELLA ad un secondo.

PETTENUZZO si ritira dopo essere passato lentamente in prova.

Nel TROFEO NAZIONALE RALLY e CHALLENGE DI ZONA vince la prova ancora MARCORI

P.S. 6 IL CIOCCO
Ancora BASSO si aggiudica la prova con 1” di vantaggio su PERICO, 1”7 su SCANDOLA.

Sempre più leader BASSO davanti a PERICO e SCANDOLA  ROSSETTI è quarto e “CIAVA” quinto.
BERTELLI scavalca LUCCHESI al sesto posto assoluto.
ANDREUCCI, dodicesimo assoluto, è primo in classe R2B.
CAMPEDELLI è primo in Produzione, con BOSCA in recupero.
Prosegue il duello nella Junior tra CRUGNOLA e CARELLA, con il primo che allunga leggermente.
Nel Trofeo Clio R3 è in testa BOSCA, con 28”5 su FERRAROTTI. MICHELINI rompe un ammortizzatore e
fora sulla p.s. 6, perdendo oltre 40”.
Nel Citroen Racing Trophy è in testa CAMPEDELLI, con NUCITA a 1’04”4.
Nel Trofeo Twingo R2B CRUGNOLA è leader davanti ad ANDOLFI F.J. staccato di 31”.

Nel TROFEO NAZIONALE RALLY e CHALLENGE DI ZONA vince la prova ancora MARCORI
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