
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 26 Marzo 2012

Comunicato n° 7/2012

ORMAI CHIUSE LE LISTE DI PARTECIPAZIONI AL RALLY CHE HA COME

EPICENTRO LAVENO

 Laghi -5 : grande attesa per l´elenco iscritti
Ottime gare d´allenamento nel vicentino di Freguglia e Maran mentre è stato presentato il

team Autolaghi che partecipa alla gara su Fiat Panda Abarth: Dario Canuto esordì 30 anni

fa su Fiat 127!

 

 

L´associazione sportiva Laghi ama fare le cose per bene e non prendere decisioni affrettate. Così, felice

per aver incrementato, rispetto all´anno scorso, di una decina gli equipaggi aderenti al 21° Rally

Internazionale dei Laghi - che si corre Sabato 31 marzo e Domenica 1° aprile valevole per il Challenge

zona 2-3 Lombardia e Liguria e per Trofei monomarca Renault - sta per rendere noto l´elenco iscritti.

Domani mattina, martedì, prenderà forma ufficiale. L´anno scorso furono 126 gli equipaggi chiamati alle

verifiche e le superarono in 122. Stavolta l´incremento, in periodo di crisi dilagante a macchia d´olio, è il

segno inequivocabile dell´ottimo gradimento che suscita la manifestazione che vede Laveno Mombello

come fulcro di operatività, dalle verifiche al Gaggetto (Sabato mattina) all´Arrivo in piazza Imbarcadero

(Domenica, ore 16.56). E che premia ancora una volta la sintonia tra organizzazione ed Enti locali e Forze

dell´Ordine e predispone un teatro della sfida motoristica di grande levatura: dal Cuvignone al Sette

Termini, dalla Valganna all´Alpe Tedesco. Con la novità 2012 costituita dalla Prova \"Colacem\", una

speciale show in linea, tanto sicura quanto spettacolare e di facile fruizione, da sabato 31 marzo ore 15.

Sul fronte della lotta per vincere incertezza notevole e ridda di ipotesi che rende palpitante l´attesa. Per

allenarsi degnamente in vista del Rally dei Laghi, la gara dle cuore che vale un´intera stagione, Sia Beppe

Freguglia con Gabriele Falzone sia Vanni e Lorenzo Maran, entrambi su Peugeot 207 Super 2000, hanno



partecipato con successo alla Ronde del Grifo, ricavando ottime indicazioni in vista della competizione

varesina. Freguglia ha corso con grinta ammirevole e notevole capacità di saper amministrare il risultato

nel finale ed ha chiuso al terzo posto assoluto da primo di classe Super 2000, preceduto da due sole WRC

(il vincitore Ferri e il secondo Gentilini). Maran ha ottenuto un ottimo quarto assoluto a soli 7\"2 dal

conterraneo. Per \"Maran x 2\" una gara spumeggiante ed una sintonia con l´auto 4x4 Peugeot al di sopra

delle aspettative, capaci di rivaleggiare sul filo dei decimi con acerrimi avversari. Miglior premessa per

vedere i due varesini contro l´agguerrita concorrenza al Laghi...

Sabato e domenica si è svolta la presentazione di un team che negli anni Ottanta vinse molto ed aiutò ad

emergere alcuni validi driver (da Massimo Maneo a Gianni Ciglia, da Enrico Ferrario a Dario Canuto) e che

da un paio di stagioni è tornato più che mai dinamico. E´ il Team Fiat Autolaghi di Luino e Bisuschio che

schiera al via due Fiat Panda Abarth per Daniele Canuto con Nicoletta De Dominici (la varesina è stata tra

le navigatrici più vittoriose negli anni Novanta nei rally internazionali) e per Dario Canuto con Andrea

Foletti. In Piazza Giovine Italia a Varese e al Buba´s Bar di Via XV Agosto a Luino si sono tenute le

presentazioni del marchio - la concessionaria Fiat, Piaggio e Gilera che da un paio d´anni è sponsor del

rally dei Laghi - . Ed è stato proprio il fondatore del team, Attilio Canuto, a \"battezzare\" la partecipazione

del team con l´incontro tra appassionati di motori che hanno cementato antiche amicizie. Così è stato

significativo apprendere che quasi 30 anni fa Dario Canuto esordì con la vittoria allo Slalom del Viceré per

poi correre su Fiat 127 n.170 il mitico 5° Rally Automobile Club Varese (11-12 giugno 1983).

INFO ORGANIZZATORE AS LAGHI - www.varesecorse.it - tel. 339 - 79.63.855
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