
Motorsport.com

ProdottoMotor Show di BolognaPiù eventi
Prodotto Motor Show di Bologna Gara

Motor Show, Trofeo Italia WRC: Tobia Cavallini si
"mangia" Bruschetta

Da: Matteo Nugnes, Giornalista
Ieri a 15:38

Al volante della sua Ford Fiesta WRC ha piegato
per 2-0 la Ford Focus WRC del rivale. Entrambi
da domani saranno tra i protagonisti del Memorial
Bettega. Sul podio sale anche Gabriele Casadei.

http://it.motorsport.com/all/photo/main-gallery/tobia-cavallini-ford-fiesta-wrc-11497520/?a=858182
http://it.motorsport.com/all/photo/main-gallery/tobia-cavallini-ford-fiesta-wrc-11497528/?a=858182
http://it.motorsport.com/automotive/event/motor-show-di-bologna-161271/
http://it.motorsport.com/automotive/schedule/
http://it.motorsport.com/automotive/
http://it.motorsport.com/automotive/event/motor-show-di-bologna-161271/
http://it.motorsport.com/automotive/news/?tp=6
http://it.motorsport.com/all/photo/main-gallery/tobia-cavallini-ford-fiesta-wrc-11497467/?a=858182
http://it.motorsport.com/users/MatteoNugnes/
http://it.motorsport.com/users/MatteoNugnes/


Il Trofeo WRC Italia ha regalato un grande antipasto a quello che sarà lo
spettacolo del Memorial Bettega, che inizierà domani al Motor Show di Bologna.
Anche se le vetture in gara erano solamente quattro, i due finalisti hanno dato
vita ad una sfida entusiasmante, che tra le altre cose domani li catapulterà a
sfidare proprio i big del WRC alla Motul Arena.

Alla fine a spuntarla è stata la Ford Fiesta WRC di Tobia Cavallini, che nella
finalissima è riuscito a piegare per 2-0 la Ford Focus WRC di Alessandro
Bruschetta, dopo che nello scontro andato in scena nel girone si era concluso in
parità, sul punteggio di 1-1.

Bruschetta ha retto il confronto praticamente solo per un giro, approfittando di un
ottimo scatto nella prima manche: al primo passaggio sotto al ponte Motul il
distacco era infatti di appena 5 centesimi. Da qui in avanti però è stato un vero e
proprio dominio di Cavallini.

Non solo nel secondo giro è riuscito a prendere decisamente il largo, ma nella
seconda manche ha letteralmente massacrato l'avversario, rifilandogli un distacco
di oltre quattro secondi e facendo segnare un tempo davvero notevole di 47"71.

"Qui non è mai facile, perché sono gare sprint e l'errore è sempre dietro l'angolo.
Alex poi, anche se sale poche volte all'anno in macchina è sempre un osso duro
da battere, quindi me l'ha fatta sudare" ha detto il vincitore.

Sul gradino più basso del podio è salito Gabriele Casadei, che ha avuto vita fin
troppo facile con la sua Ford Fiesta WRC, visto che è stato il solo a scendere in
pista all'Area 48 per la finalina.

Il suo rivale Luciano Cobbe, infatti, non ha potuto prendere il via a causa di un
guasto alla frizione della sua Ford Focus WRC (stesso problema che lo aveva
fermato prima dell'ultima sfida del girone). Casadei comunque ha voluto fare la
sua passerella sul tracciato del Motor Show per suggellare il suo terzo posto
finale.
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