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Motor Show, Trofeo Italia WRC: Cavallini e Bruschetta
vanno al Bettega

Da: Matteo Nugnes, Giornalista
Ieri a 14:31

I primi due classificati in questa gara avranno
accesso alla grande classica del weekend e sono
questi i nomi dei finalisti. Dopo l'1-1 del girone ci si
attende una grande sfida all'Area 48.
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Se il buon giorno si vede dal mattino (anche se in realtà è già pomeriggio), è
lecito attendersi una grande battaglia per la conquista del Trofeo Italia WRC del
Motor Show tra Alessandro Bruschetta e Tobia Cavallini, che comunque si sono
già guadagnati l'accesso al Memorial Bettega.

Essendo solamente quattro le vetture in gara, è stata scelta la formula del girone
all'italiana: tutti dovevano affrontarsi almeno una volta, con i primi due
classificati ad avere accesso alla finalissima dell'Area 48.

Entrambi hanno fatto un percorso netto, vincendo due a zero le sfide contro gli
altri due protagonisti in gara, Luciano Cobbe su Ford Focus WRC e Gabriele
Casadei su Ford Fiesta WRC. A questo punto è stata decisiva la sfida tra loro due
per l'assegnazione del primo posto nel girone.

A spuntarla nella prima manche è stata la Fiesta WRC di Cavallini, ma poi nella
seconda è arrivata la risposta della Focus WRC di Bruschetta. E alla fine a
chiudere al primo posto nel girone è stato proprio quest'ultimo, riuscendo a fare il
giro veloce della sfida.

Curioso che di fatto invece non sia stato assegnato il terzo posto nel girone,
perché Cobbe e Casadei non sono riusciti a prendere la via della pista per la sfida
che li doveva vedere opposti a causa di problemi tecnici. Avranno comunque
modo di rifarsi nella finalina per il gradino più basso del podio.
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