COMUNICATO STAMPA

LUCCHESI-GHILARDI (PEUGEOT 207 S2000)
I PRIMI LEADER DEL 30. RALLY DEGLI ABETI E DELL’ABETONE

Con la “Ronde Spettacolo” di Gavinana”, riproposta dopo alcuni anni, il rally è partito sotto il segno
dell’equipaggio di Bagni di Lucca, marito e moglie, con la vettura transalpina. Ai posti d’onore
provvisori il montecatinese Moricci (Mitsubishi Lancer) ed il locale Gasperetti, divisi da un solo
decimo.
Domani il resto della sfida, con altre sei prove speciali in un percorso che ricalca la tradizione, e
l’arrivo alle 17,15.
San Marcello Pistoiese (Pistoia), 02 giugno 2012 E’ partita oggi, all’ora del the, un minuto dopo le 17, la
30^ edizione del Rally degli Abeti e dell’Abetone, quinto evento del Challenge Rally Nazionali di VI zona,
nel quale fa ritorno quest’anno dopo sette stagioni da “internazionale”.
Motori accesi, per i 79 equipaggi verificati sugli 84 iscritti, per la prima delle sette prove speciali, la Ronde di
Gavinana, riproposta dopo anni, la quale ha registrato il pieno di pubblico oltre che la forte approvazione dei
piloti i quali ci hanno dato davvero dentro per onorare l’impegno.
La prima leadership della gara è per l’equipaggio lucchese di Bagni di Lucca formato da Gabriele Lucchesi e
sua moglie Titti Ghilardi, su una Peugeot 207 S2000. Hanno fermato il cronometro su 3’51”7, con il
montecatinese Paolo Moricci, in coppia con Garavaldi, su una Mitsubishi Lancer Evo IX gruppo R, staccati di
sette decimi, mentre un solo decimo dietro a loro ci sono gli acclamatissimi locali Gasperetti-Ferrari, con una
Renaut Clio R3. La top five è compltata da Catelani-“Gazze”, debuttanti con la Peugeot 207 S2000, a 3”4, e
da Tognozzi-Pinelli a 5”8
Classifica dunque corta, certamente preludio ai duelli di domani che promettono agonismo e spettacolo su un
percorso collaudato. Dalle ore 07,31, dopo il Servizio di assistenza di Campo Tizzoro i concorrenti avvieranno
le nuove sei sfide. La bandiera a scacchi sventolerà, a partire dalle 17,15 in Piazza Matteotti a San Marcello
Pistoiese.
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