
 

 

 

 

 

 

 

Sabato 31 marzo 2012

Comunicato n° 12/2012

CONCLUSE LE FASI PRELIMINARI DI GARA

Laghi: in 128 equipaggi alla prova show
Sabato 31 marzo, ore 12: sono sei gli equipaggi che non superano le verifiche, svolte tra le

sale comunali di Via Roma e il parco Gaggetto di Laveno. Grande attesa per la prova show

alla Colacem di Caravate, ore 14 per apripista.

 

 

Splende il sole, la temperatura è primaverile, mentre gli equipaggi iscritti al Rally internazionali dei Laghi –

in teoria 134 divisi in tre categorie - si dirigono verso le verifiche sportive nelle sale comunali di via Roma,

seguite dalle verifiche tecniche al Parco Gaggetto di Laveno Mombello. In un clima di sportiva amicizia, si

svolgono le fasi preliminari di gara che vedono protagonisti equipaggi che giungono da numerose regioni

italiane e dalla Svizzera.

Tutto è pronto per lo svolgimento delle fasi preliminari della manifestazione e Commissari e Verificatori

svolgono la loro funzione importante di controllo dei documenti e licenze personali e i tecnici analizzano le

vetture per verificare che possiedano i requisiti tecnici (roll bar in abitacolo, impianto di estinzione, ecc.) per

rendere idonee ad una competizione sportiva così prestigiosa. 

Alla fine delle verifiche sono 128 gli equipaggi inseriti nella LISTA UFFICIALE DEI PARTENTI che

affronteranno la prima Prova speciale Show in linea, la Colacem di Caravate, dalle ore 15.

Mancano all’appello sei equipaggi: 

n.40 Ciconte – Premoselli (Renault), 

n.73 Boni-Maggi (Renault), 

n.82 Blessent-Bossuto (Citroen), 

n.90 Mazzeri-Di Tommaso (Peugeot), 

n.107 Bianchi-Terraneo (Citroen), 



n.122 Tavazza-Porta (Peugeot). 

Confermati tutti gli equipaggi su vetture d’epoca: tre di loro affrontano il rally storico al decimo di secondo,

sei equipaggi la competizione di Regolarità Sport al centesimo di secondo, passando in coda al rally

moderno.

Raggiunge la sala stampa di Villa Frua a Laveno Mombello, accompagnato dagli amici Mario Magugliani e

Gian Mario Gallazzi, sponsor della manifestazione, un grande atleta della Valanga Azzurra (per sette anni

protagonista in Coppa del Mondo, grande discesista): è Giorgio Piantanida, bustocco, ex-pilota rally con

Opel Kadett e Astra, irretito allo sport dei motori da un grande pilota, Mauro Miele, vincitore per due volte

del RALLY ACI VARESE. Piantanida sarà tra gli apripista guidando l’agile Renault Twingo Gordini firmata

dalla Concessionaria Nikar di Cassano Magnago.
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