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cronometratidi precisione,la classifica ha incoronatol'equipaggiobresciano compostoda Lorenzoe Mario
Turelli su LanciaAprilia del 1937 per
i colori della Scuderia BresciaCorse,
vincitori anchedella Categoria RC2. I
Turelli sono stati abili a tenere sempre un ritmo molto elevato sulle prodi un calo di conve, approfittando
centrazione da partedi Alberto e Giuseppe Scapolo su Fiat 508C della

ScuderiaNettunoBologna. I fratelli
Scapolo, vincitori qui nel 2021 e
campioni italiani in carica, sono rimasti in testa per buona partedella corsa, ma hanno poi perso al fotofinish
chiudendo secondi.Sul terzo gradino
del podio un'altra Fiat 508C, quella
di Andrea Luigi Belometti e Doriano
Vavassori( ScuderiaBrescia Corse)
che hannocontribuito al successo

della compagine bresciananella
classificascuderiedavanti alla Nettuno di Bologna. Onoreal merito per i
Turelli che hanno primeggiato anche
nel Trofeo Nicolis, la specialeclassifica che premia il miglior equipaggio

al netto dei coefficienti correttivi che
favoriscono le vetture più anziane.I

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(50000)

PAGINE :100;101;102

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :250 %

1 marzo 2022

Turelli avranno ora l'onore di vedere risultato di Salvetti, di Antonio Facinciso il loro nome sulla prestigiosa cin-Silvia Dal Santo(MG Midget) e di
coppain cristallo conservataal Mu- Saverio Mazzalupi-Loris De Paoli (Porseo Nicolis di Villafranca. Rossella sche 356 BT 5) la compagine
gialloTorri eCaterinaVagliani, campionesblu ha conclusoorgogliosamente terse in carica del CIREAS femminile, za tra le scuderie.Nelle altre categohannoconquistatoil successotra le rie successoin RC1 per Matteo Bedame a bordo di una Innocenti Mini lotti e Ingrid Plebani su una splendiCooper MKII. Roberto ed Andrea Pa- da Bugatti Type 37A della Scuderia
radisi, su Autobianchi A112 della Brescia Corse. In RC3 l'ha spuntata
Scuderia Castelletti,sonostati primi MassimoCecchi con Emma Graziani
tra gli Under 30. Primo equipaggio (Innocenti Mini Cooper MKI/Nettuno
veroneseal traguardo quello compo- Bologna), mentre in RC4 vittoria per
sto da Paolo Salvetti e Roberto Bor- Alberto Aliverti e Gabriele Soldo (Autoluzzi che hannoportatoin garauna tobianchi A112). In RC5 affermaziostupendaLancia Delta HF Integrale ne di Fabio Loperfido e Alessandro
16V per i colori della scuderiaveroMoretti (Autobianchi A112/Scuderia
nese A. C. Verona Historic. Grazie al Classic Team). Tra le vetture moder-

ne

assolodi SalvatoreSardisco e

Giovanni Abiatico ( Porsche Boxster).
" Credo sia stata una delle edizioni più
belle - ha commentatoil Presidente
dell'Automobile Club Verona Adriano
Baso, iscritto anche come concorrente su una Porsche 911 del 1974- Tornare a

vederela gente,distanziatae

con mascherine,
all'arrivo di Bardolino
è statoun tuffo al cuore. Abbiamo tutti voglia di riappropriarci delle nostre
passioni, della nostraserenitàe sono
contento che l'Automobile Club Verona sia riuscito a regalare momenti di
spensieratezza
non solo ai concorrenti. Un grazie sincero all'amministrazione comunaledi Bardolino, al Sindaco
Lauro Sabaini, al Comune di Verona,
ai Sindaco Federico Sboarinaeall'Assessore allo Sport Filippo Randooltre

a tutti i partners e all'instancabile
staff operativo".
La Coppa Giulietta& Romeo 2022
passeràalla storia però ancheper
esserestatala prima del suogenere
completamentecarbon neutral. " Grazie alla collaborazione
con Treebu ha precisatoil Direttore dell'Automobile Club Verona Riccardo Cuomo - è

stato calcolatol'impatto ambientale
generatodall'evento.Donando a ciascun equipaggiouna pianta di Paulownia, che sarà piantata in boschi
che crescerannonella provincia di
Verona, l'impronta inquinante dell'evento è stataazzerata.Un'iniziativa
di cui siamo veramenteorgogliosi e
che speriamo possaservire da esempio per tante altre realtàsportive
come questa".

Testodi Dario Converso
Foto Time Foto
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fratelli Torelli conquistanola
CoppaGiulietta& Romeo2022
I

Buona la prima! La Coppa Giulietta& Romeo ha inaugurato nel migliore dei modi il
CampionatoItaliano di RegolaritàClassicaACISPORT 2022. La gara è stata organizzata
al meglio dall'Automobile Club Verona, da A.C. VeronaHistoric e da ACI VeronaSport
edizione della manifeveronesesvoltasi safebbraio a Bardolino,
spondavenetadel Lago di Garda, è stata perfettasia nell'organizzazione che nell'ospitalità. Puntodi
forza di questaedizione il nuovo percorso, che ha soddisfattotutti i 103
equipaggial via, con 62 prove tecniche e non scontate,che hanno messo a dura prova anchequalche top
driver. Un tracciato apprezzatoda
tutti, anchedal puntodi vista scenostazione
bato 5

Questa

con la cornice di Bardolino a
inizio e fine garae la magia del centro storico di Verona con la passerella in Piazza Erbe a regalaretante
emozioni, per nondimenticarei suggestivi scorci del Monte Baldo, della
Lessiniae della Valpolicella. Una terza edizione tricolore che ha superato, se mai era possibile,per bellezza
del percorsoe difficoltà delle prove,
grafico,

le due prime Coppe Giulietta&
Romeo. I concorrenti,dopo la partenza

da Bardolino, sonoquindi transitati
per Piazza Erbe a Verona, per inerpicarsi poi nell'altaValpolicella, arrivando a toccarela Lessinia,prima di
fermarsi per la sosta di metà giornaNel pomeriggio è stato il Monte
Baldo il protagonistadella gara, e
poi nuovamente
il Lago di Garda, con
l'arrivo a Bardolino.Il lungolagoha
poi fattoda cornicealla prima Power
Stage Classic a livello nazionale,una
seriedi passaggicronometratifuori
classifica trasmessi in diretta televisiva. Al termine dei 62 rilevamenti

ta.
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