Coppa Italia Rally 1^ Zona
123 iscritti al Rally del Rubinetto
GARA DECISIVA PER IL TROFEO PIRELLI 2018

La sfida fra Alessandro Gino e Mauro Miele
25 settembre 2018

Comunicato n° 11

Un vero e proprio mach point quello che sta per andare in scena sulle strade novaresi. Il Rally del
Rubinetto festeggia al meglio la sua venticinquesima edizione confezionando un elenco iscritti da
record per l’appuntamento finale della Coppa Italia 1^ zona e del Trofeo Pirelli 2018. Sono infatti
ben 123 le adesioni alla competizione organizzata dalla New Turbomark in collaborazione con la
Pentathlon Motor Team che si svolgerà nel week-end fra il 29 e 30 Settembre. Un rally capace di
coinvolgere ben tre province : Novara, Verbania e Vercelli. Prove speciali che hanno costruito la
storia e la tradizione di questa gara fra le più blasonate nel panorama motoristico italiano. La
vittoria di Mauro Miele al Rally della Lanterna ha riacceso il confronto rendendo quanto mai
decisivo l’ultimo round per decidere il Campione di zona 2018 e il vincitore del Trofeo Pirelli che
quest’anno mette in palio un montepremi di sessantamila euro. La situazione prima della sfida
novarese, vede il cuneese Alessandro Gino in testa alla classifica provvisoria con un margine di
tredici punti nei confronti di Mauro Miele. Al biondo pilota della Ford Tam-Auto potrebbe bastare
un piazzamento per bissare il successo dello scorso anno. Decisamente più incerto il discorso per il
terzo gradino del podio dove il francese Puppo, pur tagliato fuori dai giochi per la vittoria assoluta
deve guardarsi dal cuneese Marasso al via anche per difendere il primato nel Raggruppamento 1
dove è in testa ma ad un solo punto dal francese considerando che Gagliasso attualmente terzo
non figura fra gli iscritti. Presenti invece tutti i protagonsiti fra le R5 (quindici le vetture di questa
classe iscritte) dove oltre a Marasso e Puppo troviamo Riccio, Lombardi, Pinzano e Biggi. Non è
presente Roberto Vescovi già vincitore del Raggruppamento fra le Super 1.6. Ci sarà invece
nonostante il titolo già conquistato in anticipo nella classe R2B Matteo Giordano. Tutti al via i
protagonisti del 4° Raggruppamento: Patetta, Ramello e Torchio cosi come per il 5° dove non
mancano Iraldi, Gobbin,Tosini e Melioli

Tutte le notizie su: www.coppaitaliazona1.it

