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LA BANDIERA ROSSA ASSEGNA I
RAGGRUPPAMENTI A VARANO
Roma – A Varano de Melegari la quarta prova del Tricolore Autostoriche premia
Raimondi/Cappelli, Guerra/Zardo e Ermini/Benusiglio. Di nuovo nell’ambito del weekend del
Gruppo Peroni Race torna a crescere il numero degli iscritti con 36 vetture al via, più del doppio di
quanti hanno disputato la gara di Franciacorta a maggio organizzata direttamente dal tracciato. Soliti
accesi duelli in pista anche se in questo caso risolutiva ai fini delle vittorie dei Raggruppamenti è una
bandiera rossa sventolata nella gara delle vetture più performanti che ha posto anzitempo fine alla
prova.
Alla luce degli iscritti tornano ad essere due gli schieramenti con nel primo le vetture del 1°
Raggruppamento e quelle di cilindrata fino a 1600cc del 2°. Di gran lunga il più combattuto, questo
schieramento è stato anche quello che ha offerto maggiori spunti. In qualifica l’equipaggio più bravo
di tutti era stato quello del Circolo della Biella R. Raimondi/Cappelli su Jaguar E, di oltre due
secondi più veloce della Davrian MK VII di Malaguti, incalzato da vicinissimo dalla Cortina Lotus
di Ciniero/Supino. Nella sessione di qualifica nessun crono invece per la Lotus Elan del veloce duo
Guerra/Zardo che aveva accusato un problema delle libere ma che in gara sarà subito protagonista.
Proprio loro infatti, partiti ultimi in griglia, si aggiudicheranno la gara e il 2° Raggruppamento con
una rimonta imponente che già dopo dieci tornate li porta in testa ai danni della vettura autore della
pole. Dopo la sosta obbligatoria cambia anche l’ordine sul podio con Malaguti che si aggiudica la
seconda piazza proprio ai danni di Raimondi/Cappelli che però conservano la vittoria del 1°
Raggruppamento. Staccati di tre tornate dai mattatori di gara l’inedito duo Ermini/Benusiglio al via
della nuova Golf GTi. Per loro, anche alla luce di quanto successo nell’altra gara, la vittoria del 3°
Raggruppamento.
E’ sempre Guerra il protagonista nella seconda gara, quella riservata alle vetture più potenti e
recenti. Qui, in coppia con Ronconi al volante della Porsche 930 fa segnare il miglior tempo in
qualifica e domina la gara fin dal verde. Loro avversario è proprio Zardo che fino a pochi minuti
prima aveva condiviso il volante con Guerra. In questa circostanza in equipaggio con Casoni su una
Porsche 911 3.0 non può far altro che seguire a distanza i rivali prima di venire scavalcato in
occasione della sosta anche dal duo vincitore 2012 di 2° Raggruppamento Rosticci/Mundi sempre su
Porsche 911 3.0.
I sogni di assoluta di Raggruppamento si infrangono per tutti a poco meno di 13 minuti dalla
conclusione quando l’esplosione del motore della Porsche 911 RSR di Palermo costringono la
Direzione Gara all’esposizione della bandiera rossa e alla fine anticipata della gara.
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Per tutti l’appuntamento è fra meno di due settimane a Monza per il quinto appuntamento 2013
sempre sotto l’egida del Gruppo Peroni Race.
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