Coppa Italia Rally 1^ Zona
ALESSANDRO GINO E MARCO RAVERA VINCONO IL “CUNEESI”
Il pilota di casa insieme a Marco Ravera bissa il successo del 2017 a bordo della Ford Fiesta wrc
Superano quota 35 gli iscritti al Trofeo Pirelli 2018

01 maggio 2018

Comunicato n° 4

Alessandro Gino e Marco Ravera tornano ad essere protagonisti della Coppa Italia Rally di zona.
L’imprenditore cuneese e il suo navigatore portano infatti al successo la Ford Fiesta Wrc curata dalla TamAuto sulle strade occitane del Rally Valli Cuneesi primo impegno della serie tricolore di zona e del Trofeo
Pirelli 2018. Una vittoria mai messa in discussione quella del pilota Ford. Nonostante le non perfette
condizioni fisiche che lo hanno obbligato addirittura a saltare lo Shake down, Alessandro Gino ha saputo
imporre da subito un ritmo molto sostenuto vincendo cinque delle sette prove speciali in programma. Un
successo meritato costruito con un abile gestione della gara e soprattutto con la determinazione nel
controllare il ritorno degli avversari. In modo particolare del valdostano Elwis Chentre all’esordio sulla
Skoda Fabia R5 che ha diviso in coppia con Elena Giovenale capace di aggiudicarsi due successi parziali e
chiudere con un ritardo di 18”8. Al terzo posto, ma immediatamente alle spalle di Gino nella classifica del
Trofeo Pirelli (Chentre non è iscritto ndr) , i biellesi Corrado Pinzano e Marco Zegna anche loro in gara su
una Skoda Fabia staccati al termine di 1’48”2 impegnati nella sfida con i francesi Antony Puppo e Nicolas
Macagno giunti a soli 1”9 dal duo biellese e diretti interessati anche nella sfida del trofeo di zona. Quinto
posto assoluto per Patrick Gagliasso e Dario Beltramo in gara sulla Skoda della Roger Tuning i quali
precedono nella classifica assoluta Massimo Lombardi e Erika Bologna presenti con la Ford Fiesta della
Twister Corse. Buono in ottica campionato l’ottavo posto assoluto di Massimo Marasso e Marco Canuto
sulla Fiesta R5. Nelle classi ancora protagonisti come lo scorso anno Vincenzo Torchio e Stefano Bruzzese a
bordo della Citroen Saxo vincitori della classe A6. Matteo Giordano e Manuela Siragusa che primeggiano in
R2B con la Peugeot 208, Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi vincitori fra le Super 1.6 con la Renault Clio ,
Paolo Iraldi e Marco Amerio capaci di avere la meglio su Davide Melioli e Davide Morando entrambi sulle
Peugeot 106, Roberto Gobbin e Renzo Fraschia che vincono in A5 a bordo della Fiat Panda, Giancarlo
Camere e Paolo Carrucciu primi in K10 con la Citroen C2. Il Trofeo Pirelli 2018 ci porta ora sulle bellissime
strade della Langa cuneese con il Rally di Alba.

Calendario 2018
27/28 Aprile -

24° Rally Valli Cuneesi

17/17 Giugno –

12 Rally di Alba

14/15 Luglio –

34° Rally della Lanterna – 2 Rally Val D’Aveto

29/30 Settembre – 25° Rally del Rubinetto

News, schede di iscrizione e classifiche sono disponibili sul sito: www.coppaitaliazona1.it

