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INFO GARA N. 3

P.S. 7  MOLAZZANA
All’inizio minaccia pioggia ma la prova non è bagnata, perché il vento asciuga rapidamente le poche gocce
cadute. In corso di svolgimento della speciale la pioggia si fa più insistente. A fine prova piove forte.
PERICO vince la prova con 8”1 su un prudente BASSO e 10”1 su SCANDOLA.
BERTELLI si porta in quinta posizione assoluta, scavalcando “CIAVA”, che ha sbagliato gomme.

BASSO vede ridursi il suo vantaggio su PERICO a 16”6.
CAMPEDELLI è leader in Produzione, con BOSCA  e FERRAROTTI a inseguire.
CARELLA passa in testa nella JUNIOR, con CRUGNOLA attardato di circa 24”.

LUCCHESI perde 1’16”4 per problemi di temperatura dell’acqua che saliva.
NANNINI cambia assetto e la vettura migliora.

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

P.S. 8   RENAIO
Inizia a piovere su parte della prova. Il finale di speciale è bagnato.
I concorrenti montano soluzioni diverse, e a volte miste di gomme, con le due di scorta a disposizione, in
base al meteo.

Su questa prova BASSO fa la differenza e stacca nettamente PERICO (settimo a 37”9) e SCANDOLA (sesto
a 35”5). Secondo in prova speciale è LUCCHESI, davanti a BERTELLI. ANDREUCCI stacca un eccellente
sesto assoluto.

In classifica generale, il vantaggio di BASSO fa un deciso balzo in avanti, PERICO è secondo a 54”5,
SCANDOLA è terzo a 1’27”2. ROSSETTI è quarto staccato di 2’24”1 e vede avvicinarsi BERTELLI a 17”7.
ANDREUCCI sale al decimo posto assoluto.

CAMPEDELLI è ancora primo in Produzione.
CARELLA si conferma in testa alla Junior, con ANDOLFI F.J. , CUNIAL e CRUGNOLA alle sue spalle.

NANNINI si ferma dopo la prova per indisposizione fisica.

P.S. 9   NOI TV
Non piove ma fondo stradale bagnato.

“CIAVA” sigla la breve prova all’interno del comprensorio del Ciocco, davanti a BERTELLI, SCANDOLA e
BASSO.
BERTELLI rosicchia altri 5” a ROSSETTI nella generale.
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