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MONTALI E BETTERA DOMINANO LE QUALIFICHE
DELLA COPPA ITALIA A VALLELUNGA
Roma – Fabrizio Montali e Enrico Bettera sono i protagonisti assoluti delle qualifiche della
seconda prova della Coppa Italia di scena questo fine settimana a Vallelunga. Nelle due sessioni di
qualifica riservate alla 1 e alla 2° Divisione i due piloti già sugli scudi nella prova inaugurale di
Imola di inizio aprile hanno dettato legge.
Prime a scendere in pista le vetture della 2° Divisione con Montali che impegna dieci minuti per
avere la meglio sul rivale stagionale Cacciari che sulla Seat Leon del Gruppo Piloti Forlivesi in due
occasioni fa segnare il miglior tempo. La Bmw 320i del romano Montali ha però un passo migliore e
stacca di mezzo secondo il rivale proprio in prossimità di metà della sessione quando Bamonte
finisce contro le protezioni ai Cimini. La bandiera rossa conseguente interrompe la sessione in due
stint separati ma alla nuova bandiera verde le posizioni di testa non cambiano con il solo Fabiani che
riesce a sopravanzare il duo Marchio/Bizzaglia (entrambi su Seat Leon) agguantando la terza piazza
in griglia. Dietro di loro Fantilli, Falessi, Bellomi, Bamonte, Dachille Nunzio e Rota.
Mai in discussione la pole nella 1° Divisione con Bettera (Renault Megane V6) che ha la meglio
subito sul compagno di squadra “Navajo”. Terzo tempo per il campione in carica De Bellis davanti
alle simili 997 GT3 Cup di Romani/Diodati e Mazzolini. Sesto tempo per Cappellari. Nessun
responso invece per il toscano Fondi out per la rottura del cambio.
Domani le quattro gare (due per ogni Divisione) con la diretta streaming integrale sul sito del
Gruppo Peroni Race www.gruppoperonirace.it
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