
   
 

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- Avvio turbolento per il Rally dei Laghi. Giuseppe Freguglia e Marco Vozzo (Ford Fiesta Rrc 
A-Style) consolidano la leadership grazie a due successi parziali: quello pesantissimo del 
Cuvignone, che vale un distacco di oltre 15” sui rivali, e quello della Valganna che rafforza il 
primato. In mezzo ci sono molti episodi da raccontare. Innanzitutto il ritiro di Crugnola-Sassi (Clio 
S1600 Erreffe) a cui il Sette Termini pare risultare indigesto: i due varesini, come nel 2013, 
sbattono e staccano due ruote obbligando la sospensione temporanea della prova e richiedendo 
l’intervento del carro attrezzi; era accaduta una cosa simile già sul Cuvignone1 in mattinata a 
seguito dell’incidente di Bosetti-Buzzi, sempre in S1600 (Punto SpeedRally). Dopo la ripartenza 
della ps 3, un altro incidente accorso a Ziazza-Certo (Peugeot n.77) ha costretto la direzione gara 
ad interrompe nuovamente il Cuvignone; esemplare però il lavoro degli uomini capitanati da 
Vittorio Galvani che hanno ripristinato le strade dando così la possibilità di gareggiare 
regolarmente a molti equipaggi ed impedendo l’annullamento degli stage. 
La ps4 Sette Termini è stata vinta da Andrea Spataro, già vincitore della ps 2 Colacem nella 
giornata di ieri; il cremenaghese ha staccato per 1”1 Freguglia e di 21”5 Maran (Clio Maxi Rs Sport) 
anche se all’appello mancano ancora i tempi che verranno assegnati a Dipalma, Gianesini, 
fondamentali aghi della bilancia per la lotta al vertice. 
In Valganna si ritirano anche Ripoli-Bruna (Clio S1600) fermi per un problema al motore. 
Detto del successo di Freguglia sulla Valganna è Gianesini a stazionare alle spalle del capoclassifica 
con una Valganna molto valida nonostante un feeling  ancora tutto da trovare con la Fiesta. 
 
A seguito dell’incidente di Zizza-Certo (Ps1) gli equipaggi che prenderanno tempo imposto sono il 
n.80 Reina-Occhiali, n.88 Faccetti-Calori e n.100 Meggiorini-Gremo. A causa dell’uscita di strada di 
Crugnola in Ps2 il tempo imposto verrà assegnato a Dipalma-“Cobra” (n.8), Gianesini-Solari (n.3), 
Baccega-Menchini (n.7), Bizzozzero-Tosetto (n.6), Marchetti-Frigerio (n.21). 
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