
   
 

23° Rally Internazionale dei Laghi – Varese – 15 e 16 Marzo 2014 

                  

              

        
     

 
RALLY DEI LAGHI: FREGUGLIA PRENDE IL LARGO SUL CUVIGNONE 

 
Prova di forza del campione uscente che su Ford Fiesta rifila 15”7 a Dipalma e 16”2 a Gianesini. 

Ritardo per l’uscita di strada di Bosetti-Buzzi. 
 

Varese- Il Cuvignone conferma la sua regola: è decisivo e non perdona. Giuseppe Freguglia e 
Marco Vozzo (Fiesta Rrc A-Style Team) ben conoscono le insidie della prova più lunga e difficile del 
“Laghi” e si sono lanciati subito all’attacco per staccare i rivali; così è stato ed il già vincitore 
dell’edizione 2010 e 2013 ha fermato i cronometri sul 
tempo di 13’16”8 lasciando di sasso gli avversari: 
secondi sono Dipalma-“Cobra”(Mitsubishi R4 GCar 
Sport) che nonostante una toccata nel tratto finale 
riescono a concludere la Ps a 15”7: “In un tornante in 
discesa abbiamo urtato il posteriore sinistro-dice 
“Cobra” senza riportare grossi danni ma dovendo fare 
manovra e così dilapidando una decina di secondi!”  
Il terzo posto porta la firma di Gianesini-Solari (Ford 
Fiesta Rrc GMA Racing), staccati di 16”4. Quarto Spataro 
con Falzone (Peugeot S2000 PoolRacing) che perdono 
così la leadership della corsa visti i 17”2 di ritardo da Freguglia. 
Potente-Rossi (Clio S1600 Twister) si girano dopo poche curve e prima di ripartire impiegano oltre 
un minuto ma va peggio a i locali Bosetti-Buzzi (Punto S1600 SpeedRally): un urto nel tratto più 
stretto della prova fa si che la loro vettura ostruisca la strada: speciale ferma e tempo imposto per 
Meli (n.19), Bernardazzi (n.23), Saredi (n.42), Marignan (n.70), Maran (n.10) Caranci (n.9) e 
Lavarini (n.83) che si trovavano già in prova. Daldini-Rocca sono stati i primi a ripartire 
regolarmente. 
 
Classifica dopo 3 ps: 1) Freguglia-Vozzo Ford Fiesta Rrc in 17’02”0; 2) Spataro-Falzone Peugeot 207 
S2000  a 16”5; 3) Dipalma-“Cobra” Mitsubishi Lancer Evo IX R4 a 18”0; 4) Crugnola-Sassi Clio S1600 
a 21”0; 5) Gianesini-Solari Ford Fiesta Rrc a 22”5; 6) Baccega-Menchini Skoda Fabia S2000 a 36”8; 
7) Pensotti-Mometti Grande Punto Abarth a 51”4; 8) Bizzozzero-Tosetto Peugeot 207 S2000 a 
56”7; 9) Re-Luca Renault Clio S1600 a 1’03”5; 10) Marchetti-Frigerio Renault Clio R3C a 1’04”2. 
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