WEEK-END RALLY WRC MONTECARLO
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CON U RESTA R5 MATTEO CHIUDE
17° DAVANTI AL SORPRENDENTE
CAFFONI. ECCO COME E ANDATO
IL MONTE DEI 21 EQUIPAGGI
TRICOLORI AL VIA
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lla fine i più bravi sono stati Matteo Gamba e Nicola Arena (Ford Fiesta R5) in 17a
posizione assoluta davanti a Caffoni-Minazzi (Skoda Fabia R5), finiti diciannovesimi dopo
una gara che ha visto all'arrivo solo 11 dei 21
equipaggi tricolori al via. Gamba ha perso secondi importanti sabato mattina per una scelta errata di gomme, per il resto dopo tre armi
di inattività la sua è stata una gara di livello,
simile a quella che nel 2014 gli aveva permesso di chiudere nono assoluto. Più sorprendente
è stato invece il pilota di Domodossola Davide
Caffoni, apparso davvero a suo agio sulle condizioni spesso critiche della gara del Principato.
Molto bene anche Gino che navigato dal "mago" Danilo Fappani ha concluso ventunesimo.
A seguire Villa e Michi si sono classificati in 24"
posizione mentre Patera-Barone hanno chiuso
26esimi e Gecchele-Peruzzi ventottesimi (tutti
su Skoda Fabia R5). Mauro Miele (Citroen Ds3
Wrc) si è classificato 30° davanti ad Andrea
Nucita (Hyundai i20 R5) 37° e al campione del
mondo Wrc3 Enrico Brazzoli 41°che sulla 124
Abarth di Bernini navigato da Manuel Fenoli
ha vinto tra le GT passando in testa alla Coppa FIA di categoria. Riguardo a Nucita (Hyundai i20 R5), c'è da segnalare che il 29enne pilota siciliano è stato rallentato nella prima tappa
e nella seconda, ma si è rifatto il terzo giorno e
poi si è scatenato nella giornata finale sul Turini staccando addirittura il 12° tempo assoluto
nel primo passaggio. Chapeau! Infine 43a posizione per Riccio (Ford Fiesta R5). 45° posto per
Marco Blanc, con Carlo Covi 55° assoluto (entrambi su Peugeot 208 R2). Peccato per "Pedro"
(Hyundai i20 R5), ritirato nella 12a prova speciale di La Batie Neuve per un'uscita di strada, così
come Paccagnella-Ferrara (Ford Fiesta R5) finiti
fuori nella quarta ps, e Gasperetti (Renault Clio
RS R3T) out nella ps 11, mentre Claudio Marenco (Fiesta R5) si è fermato dopo la settima prova
per un'indisposizione fisica. Fuori gara perché
classificati oltre la 60* posizione alla fine della
terza tappa sono invece finiti Arengi e Dionisio
(entrambi su Peugeot 208 R2), Coti Zelati e Rachele Somaschini (tutti e due Citroen C3 R3T) e
Antonucci (Renault Twingo RI). •
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