
 
AL RALLY DEI LAGHI DE TOMMASO ALLUNGA 

 
Nel secondo giro di prove i due contendenti De Tommaso e Dipalma montano gomme differenti 
e si spartiscono le prove ma il capoclassifica aggiunge un paio di secondi al suo vantaggio.  
 
Varese- Un caldo sole primaverile fa da cornice alla ventinovesima edizione del Rally Internazionale dei 

Laghi che si sta svolgendo in provincia di Varese grazie 
all’organizzazione dell’Asd Rally dei Laghi. La sfida che si era profilata 
sin da questa mattina prosegue con un bello scambio di successi tra De 
Tommaso e Dipalma: il 25enne di Ispra ha deciso di mantenere gli stessi 
pneumatici (gomma un po’ più morbida ma adatta a fondi asciutti) 
mentre Dipalma ha optato per una scelta più dura anche per lo scarso 
feeling con le “7” montate nel primo giro.  
La Ps3 è stata ad appannaggio di De Tommaso che ha staccato di altri 

2”5 Dipalma e di 9”9 Spataro. Alle loro spalle mantengono il trend di classifica Baccega (4°) ed Hotz (5°).  
Daverio, fin qui buona la sua prova, è fermo per un’uscita di strada mentre un di incendio alla vettura 34 
Della Maddalena- Mauri (equipaggio ok) costringe la direzione di gara a fermare la Ps3. 
Il rally si sta rivelando molto selettivo nonostante l’assenza del Cuvignone, da sempre setaccio importante: 
ben ventuno i ritiri dopo quattro prove speciali! 
Tra questi annoveriamo Meli e Maran per incidente, Manera (cambio), Bosetti (semiasse) o Rossini 
(motore). 
Tra le storiche a comandare è il duo Pagella-Brea (Porsche 911) che però deve stare attento all’equipaggio 
novarese Vicario-Bondesan (Ford Escort) che lo tallona a 1” e a Bertinotti-Vercella (Opel Manta) che coltiva 
ambizioni con solo 1”6 di disavanzo. In questa gara l’abbandono principale è quello del pavese Musti che 
dopo pochi chilometri vede ammutolirsi la sua Porsche per un problema al raccordo dell’olio motore. 
Anche Bosco-Spiga sono subito fermi: alla loro VW Golf si rompono le colonnette. 
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