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IN QUALIFICA BRILLANO MONTALI E MENGOZZI
NEL QUARTO ROUND DELLA COPPA ITALIA
Varano (PR) – Qualifiche all’insegna di Fabrizio Montali e Manuele Mengozzi quelle del quarto
appuntamento della Coppa Italia di scena a Varano de Melegari. Se quella di Montali (Bmw320i) è
stata più sudata, Mengozzi (Porsche 997 GT3) non ha avuto problemi a far valere la sua bravura e la
potenza della sua vettura.
Prime vetture a scendere in pista quelle della 2° Divisione con tutti i protagonisti attesi che non
hanno aspettato per provare subito a far segnare il miglior crono. Il risultato è stata una avvincente
sfida che per due terzi della sessione (25 minuti) ha portato alla ribalta in ordine sparso Bettera (Seat
Leon), Gurrieri (Renautl Clio), J. Giacon (Seat Leon), Pasquinelli (Bmw 320i) e lo stesso Montali.
Sono proprio le due Leon quelle che verso metà sessione sembravano le lepri da inseguire prima che
Montali, dopo un paio di tentativi abortiti ha segnato il giro perfetto staccando di quasi un secondo
Giacon fermando il cronometro a 1’11.818. Lo stesso veloce pilota del Gruppo Piloti Forlivesi e
Bettera hanno così preferito risparmiare le gomme in ottica gara e accontentarsi delle rispettive
posizioni.
La “top five” è così completata da Gurrieri e Pasquinelli. Le supremazie di classe 24hr Special e Clio
Cup sono di Fumagalli/Fumagalli (Bmw 320i) e Balestrero/F. Fiore. Buona anche la prestazione di
“Toby” che sulla Sua Renault Megane RS in configurazione Turismo di Serie segna 1.19.593.
Divisa in due stint la sessione di qualifica della 1° Divisione a causa di un principio di incendio sulla
Alfa Romeo 155 E1 Italia di Dal Degan costretto a fermarsi quando sul cronometro erano passati
poco più di dieci minuti, e che ha causato la conseguente bandiera rossa. Se mai in discussione è
stata la pole di Mengozzi, subito il più rapido, davvero sorprendente il responso di D’Aste con
l’esperto pilota del WTCC che ha portato al debutto assoluto la Lotus Exige che nel 2014 darà vita
all’omonimo monomarca. Per lui solo meno di due secondi di distacco dalla Porsche 997 GT3 di
Mengozzi con una vettura con la meccanica interamente di serie. Terzo tempo Fondi (Porsche 997
Cup) davanti a Benusiglio (Ferrari 458 challenge) e proprio la Alfa Romeo 155 di Dal Degan.
Domani le quattro gare in programma con le Gare 1 previste al mattino a partire dalle 9.30 e le gare
2 il pomeriggio dalle 16.40. Tutte le gare, così come oggi le qualifiche, potranno essere seguite Live
su www.gruppoperonirace.it
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