L’equipaggio Pocobelli Pierluigi/Pocobelli Maurizio vince il
17° GRAN PREMIO CITTA’ DI VERONA
in un finale incandescente prevalendo per 10 penalità sul favorito
Salvetti Paolo
Il 17° GRAN PREMIO CITTA’ DI VERONA manifestazione ASI di abilità a strumentazione
libera organizzata dall’ HISTORIC CARS CLUB svoltasi il 30 aprile e 1° maggio a Verona, va a
l’equipaggio Pocobelli Pierluigi/Pocobelli Maurizio su MG A del 1956. L'equipaggio
veronese, che ha fatto l’en plein conquistando anche il primo posto sia per il Trofeo Massimo
Spaggiari che per la categoria vetture Classic, ha superato con un’ultima giornata di 20
prove con una media di 3,25 centesimi di secondo, l’equipaggio Salvetti Paolo, che su
Lancia Fulvia HF 1.6 del 1969, grazie ad ottime performance aveva mantenuto la testa per
buona parte della manifestazione ma ha chiuso al secondo posto, staccato di sole 10
penalità su 63 prove.
Al terzo posto, non certo una sorpresa ma una conferma per l’equipaggio femminile Bestetti
Ornella/Colombo Cristina (Lancia Fulvia coupè Rallye HF del 1968) che hanno preceduto,
dopo un interessante testa a testa, Omarchi Giovanni/Butturini Laura (Alfa Romeo Giulietta
del 1959) disputando una buona gara terminando quarti.
Quinto posto, a Spozio Bruno/Spozio Andrea (Porsche 356 C del 1964). Sesti Loncrini
Gianfranco/Liber Cizia (Fiat 128 Rally del 1972).
Al settimo posto troviamo l’equipaggio bolognese Maccaferri Danilo/Cremonini Angela
(Renault 4CV Sport del 1954) che ha preceduto dopo un testa a testa su 63 prove
l’equipaggio di Bolzano Roncolato Christian/Roncolato Davide (Austin Healey Frog Eye del
1960) che ha terminato all’ottavo posto.
Al nono ed al decimo posto si sono classificati nell’ordine Tosi Paolo/Tosi Maria Teresa
(Lancia Aurelia B20 del 1953) e l’equipaggio Simoni Mario/Abelli Anna (Porsche 911 T del
1967).
Fra i Club affermazione per la Squadra dell’HISTORIC CARS CLUB.
Tra gli altri vincitori di Classe, Salvetti Paolo (Post Classic), Loncrini Gianfranco/Liber Cinzia
(Modern).
Entusiasmo da parte dei concorrenti all’arrivo in Piazza Brà domenica dopo una
manifestazione all’altezza del suo nome, senza nessun annullamento di prova, che ha girato
sempre in perfetto orario.
Si ringraziano il Comune di Verona che ancora una volta ha creduto in questa importante
manifestazione, i nostri partners e tutti gli altri Comuni, in particolare quello di Garda,
interessati dal passaggio della manifestazione. Infine un ringraziamento speciale a tutte le
persone che con il loro lavoro e disponibilità hanno permesso la realizzazione di questo
evento.
G.B.

