AD ANDREA DAL PONTE E MILENA DANESE LA PRIMA EDIZIONE DEL RALLY DEI COLLI SCALIGERI
L’equipaggio della scuderia Omega conquista la vittoria al fotofinish a bordo della Renault Clio S.16
Gli alfieri della scuderia Omega Andrea Dal Ponte e Milena Danese si sono aggiudicati la prima edizione
del Rally dei Colli Scaligeri che si è svolto in questo week-end con partenza e arrivo da Montorio in
provincia di Verona. La gara promossa dalla Aeffe Sport e Comunicazione valida come Rally Day ha visto
al via oltre settanta concorrenti che si sono sfidati lungo le prove di San Cassiano, Magrano e Bisano. Una
sfida molto intensa vissuta nelle fasi iniziali sul duello fra Fiocco e Rovatti. Partiva molto forte Daniele
Fiocco in gara con Anna Dusi sulla Renault Clio Williams i quali vincendo i parziali di San Cassiano e
Magrano assumevano il comando delle operazioni anche se il toscano Michele Rovatti in gara con
Valentina Catone sulla Renault Clio R3 era a soli 6 decimi. Proprio Rovatti era il più veloce sulla prova di
Bisano che chiudeva il primo giro. Un risultato che proiettava il driver della scuderia Dpd Group al
comando della classifica provvisoria . Il secondo giro di prove iniziava con il successo parziale di Davide
Pighi e Thomas Serafini in gara su una Renault Clio Super 1.6 mentre Fiocco grazie al terzo tempo
assoluto si riprendeva la leader ship provvisoria. Gli ultimi due passaggi confermavano una gara dagli
elevati contenuti spettacolari. Andrea Dal Ponte e Milena Danese facevano segnare il miglior tempo sulla
ripetizione delle prove di Magrano e Bisano conquistando la vittoria al fotofinish nei confronti del
toscano Rovatti che chiudeva alle loro spalle con un distacco di soli sette decimi. In terza posizione la Clio
Super 1.6 di Davide Pighi e Thomas Serafini che concludono con un distacco di 2”5. Appena giù dal podio
Daniele Fiocco e Anna Dusi fra i protagonisti di questo appuntamento veneto per lunghi tratti padroni
della classifica assoluta. Alle loro spalle Medè e Bertassini al via su una Clio S.16 mentre Enzo Soppa e
Mauro Marchiori portano al successo di classe la Mitsubishi della scuderia Destra 4 chiudendo al sesto
posto assoluto. I fratelli Nicola e Valentino Gaspari sono invece settimi a bordo di una Renault Clio
Williams seguiti nell’assoluta dalle Renault Super 1.6 di Mirko Tachella in gara con Cristian Zullo e di
Roberto Righetti e Diego Rossi partiti con il numero 1 sulle portiere All’appuntamento veneto hanno
concluso 59 equipaggi. Gli impegni per la Aeffe Sport non si fermano. Già si pensa al prossimo slalom
Somano Bossolasco in programma il 10 Aprile prossimo e valido per il campionato Italiano e nel
frattempo si lavora per la seconda edizione del Rally del Piemonte - Città di Dogliani.

