“Montepremi Organizzatori”: premiazione al Kartodromo di Savignone
Lunedì 04 Dicembre 2017 23:28

Quattro appuntamenti all’interno del calendario Coppa Italia Rally 1^ zona. L’idea di rendere maggiormente
attraente questa serie con un montepremi importante, che ha superato in totale i trentamila euroe con la
collaborazione diretta di Michelin. Elementi che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa partita dalla joint
venture fra gli organizzatori delle gare a calendario (Alba, Lanterna, Cuneesi e Rubinetto). Ora è arrivato il
momento delle premiazioni che si svolgeranno venerdì 15 dicembre alle ore 20 presso il Kartodromo di Savignone
(GE), “passerella” che sarà seguita da un apericena.

Una prima edizione che ha registrato una buona risposta anche da parte dei piloti. Una stagione che ha visto la
supremazia netta del cuneese Alessandro Gino, vincitore a bordo della Ford Fiesta Wrc dei primi tre
appuntamenti (Alba, Lanterna e Valli Cuneesi). La leader ship perentoria di Gino non ha tuttavia diminuito
l’interesse per questa serie in cui il valenzano Davide Riccio, in gara su una Fiesta R5, ha concluso alle spalle
del cuneese grazie al quinto posto ottenuto nell’ultimo appuntamento, al Rally del Rubinetto, che è valso al
pilota Ford il punteggio massimo nella classifica del Montepremi e il successo nel secondo Raggruppamento e
nella speciale classifica riservata ai clienti Michelin. Risultato che ha permesso, inoltre, a Riccio di mantenere le
distanze dal genovese Alberto Biggi il quale, anch’egli sulla Ford Fiesta, ha concluso in terza posizione. Il
savonese Francesco Aragno (ph) ha chiuso alle spalle dei primi tre ma ha conquistato il podio nel secondo
Raggruppamento chiudendo terzo.

Degni di nota i successi di Carlo Camere sulla Citroën C2 nel terzo raggruppamento, di Vincenzo Torchio vincitore
del quarto Raggruppamento sulla Citroën Saxo, e di Roberto Gobbin a bordo della Fiat Panda nel quinto. Nella
serie promossa da Michelin, oltre al successo assoluto di Davide Riccio, da segnalare il secondo posto di Vincenzo
Torchio e la terza posizione di Gobbin. Fra i vincitori di raggruppamento si segnalano ancora Carlo Camere e
Vincenzo Torchio primi rispettivamente nel terzo e nel quarto. Tutte le classifiche su www.coppaitaliazona1.it (4
dic.)
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