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Ateneo e Cavallini su Peugeot 207 secondi al Ciocco 

 
Aggiornata al : 07/03/2009 , ore 19:37:00 
 
[Fonte: ufficio stampa]  

Prima tappa in continuo crescendo per il Pilota toscano dell’ATENEO che ha vinto tre prove perfettamente assecondato 
TamAuto. Domani le ultime 4 speciali ed il traguardo alle 14.30. 
 
L’equipaggio Ateneo formato da Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia su Peugeot 207 S2000 gommata Pirelli, ha chiuso 
del 32° Rally Internazionale del Ciocco e Valle del Serchio in seconda posizione assoluta. 
 

 
 
 
Scratch sulla PS 5, 8 e 9, le difficili e lunghe “Tereglio” e “Renaio”, ottimo terzo tempo sulla speciale d’apertura in nottu
eccellente seconda prestazione sul primo ed ultimo passaggio della breve “Noi TV” e secondo tempo sulla lunga Teregli
decimi dalla vetta, oltre alla 4^ prestazione nella P.S. 7. Dopo le prime tre prove odierne, gli Uomini della TamAuto han
sull’assetto della Peugeot 207 S2000 per meglio adeguare la vettura al lavoro delle gomme Pirelli. Durante la seconda e 
tornata di prove l’attacco dell’alfiere Ateneo è stato contenuto da una noia allo switch del cambio, che ha costretto Cava
la frizione perdendo tempo ad ogni cambio marcia, inconveniente che ha pesato maggiormente sulla prova “Noi TV”, br
continui cambi di marcia. 
 
-“Negli ultimi tratti delle prime due prove di oggi la vettura aveva l’effetto di “galleggiamento” – ha spiegato Cavallini –
assetto adottato non idoneo alla pressione degli pneumatici. Dopo le regolazioni al secondo parco della giornata, abbiam
l’attacco, fiduciosi anche dei riferimenti presi durante il primo giro. A quel punto abbiamo usato tutto il potenziale delle 
gomme Pirelli. Purtroppo il problema all’automatismo della frizione ha penalizzato il nostro attacco, comunque andato a
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