TROFEO PIRELLI 2018
IL LOMBARDO MAURO MIELE VINCE IL TROFEO PIRELLI 2018
LE PREMIAZIONI DEL TROFEO PIRELLI AD AUTOMOTORETRO’ 2019
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Comunicato n° 13

Si conclude con la vittoria del lombardo Mauro Miele il Trofeo Pirelli 2018. La serie promossa dalla
joint venture fra gli organizzatori dei quattro appuntamenti per la Coppa Italia 1^ zona (Cuneesi,
Alba, Lanterna e Rubinetto) ha senza dubbio riscosso un buon successo con oltre quaranta piloti
iscritti. Una iniziativa, quella della famosa casa italiana costruttrice di pneumatici che ha
contribuito a dare maggiore appeal a questa serie e reso interessante l'esito della stagione
rallistica fra Piemonte e Liguria. La vittoria finale nel Trofeo Pirelli 2018 è andata al lombardo
Mauro Miele grazie ad un finale di stagione in crescendo con le vittorie al Rally della Lanterna e il
terzo posto sulle strade novaresi del Rally del Rubinetto dove il cuneese Alessandro Gino vincitore
dei primi due appuntamenti (Cuneesi e Alba) è stato costretto al ritiro a causa di una uscita di
strada. Miele nella classifica finale del Trofeo ha preceduto di un soffio il francese Puppo mentre
Alessandro Gino con il ritiro sulle strade novaresi è scivolato al terzo posto. Il biellese Corrado
Pinzano che ha chiuso al quarto posto è riuscito al fotofinish a superare sia Marasso che Riccio.
Nei raggruppamenti il francese Puppo ha la meglio su Marasso nel Raggruppamento 1 mentre nel
secondo Roberto Vescovi ha conquistato il successo con una gara d'anticipo precedendo Carlo
Camere. Matteo Giordano già vincitore in anticipo del raggruppamento 3 precede Davide
Craviotto e un altro pilota ligure: Emanuele Fiore. Nel 4° Raggruppamento determinante l’impegno
novarese che ha consentito a Luigi Ramello di avere la meglio su Sergio Patetta. Terzo Vincenzo
Torchio. Nel 5° infine Davide Tosini e Roberto Gobbin si sono giocati l’ultima chance che ha visto
primeggiare il pilota Peugeot. La premiazione del Trofeo Pirelli si svolgerà sabato 2 Febbraio 2019
all’interno della rassegna Automotoretrò.
Tutte le notizie e le classifiche aggiornate su: www.coppaitaliazona1.it

