
 

informativa privacy

documento

manifastazioni gare

circuito

trofeo alfa 33/trofeo 
barchetta 

porsche club italia 

salita

rally

kart

storiche

slalom/formula challange

fuoristrada/toutterrain/vst

regolarità/raduni

 

categorie piloti

millesimati

formule Sport e velocisti

rally

navigatori

storiche

slalom

fuoristrada

kart

regolaristi

 

archivi

scuderie

organizzatori

kartodromi

autodromi

costruttori

preparatori

 
 

special

Media e comunicati stampa

Le nostre prove

Satira sportiva 

Tuning

Riviste

Galleria

 

e-mail

Notizie - Manifestazioni - Prove - Media

 
ATENEO PROTAGONISTA DELLLA PRIMA TAPPA DEL 33° RALLY MILLE MIGLIA CON CAVALLINI SU 
PEUGEOT 207 VINCITORE DI TRE PROVE.  
Il driver toscano sulla S2000 della TamAuto è balzato al comando dal 2° crono poi per una foratura ha chiuso la 
1^ tappa al 5° posto. L’aostano in testa alle “tuttoavanti” della serie continentale con la perfetta Citroen C2 R2 
Max Vieffe Corse.  
 
I colori Ateneo protagonisti della prima tappa del 33° Rally Mille Miglia, terza gara del Campionato Italiano Rally 
e prova d’apertura della serie europea. 
 
Tobia Cavallini e Sauro Franocchia hanno vinto tre prove con la perfetta Peugeot 207 S2000 della TamAuto, 
balzando anche in testa alla corsa dopo la seconda prova. Purtroppo una foratura sul penultimo crono della 
giornata ha costretto l’equipaggio toscano in 5^ piazza. Domani il pilota di Empoli e l’esperto copilota, saranno 
costretti ad una lunga tappa in rimonta. –“Ottimo il lavoro delle nostre Pirelli, soprattutto sulle prime tre prove 
della giornata, dove una scelta di mescola perfettamente indovinata, ci ha permesso di balzare al comando. 
Purtroppo la sfortuna ci ha colpito sul penultimo crono ed una foratura ci è costata cara”- ha commentato 
Cavallini a fine giornata.  
 
L’aostano Elwis Chentre navigato dalla modenese Isabella Gualtieri è stato sempre autore di ottimi riscontri al 
volante della Citroen C2 R2 Max, è al comando tra le due ruote motrici tra i piloti partecipanti al Campionato 
Europeo. Il neo portacolori Ateneo, sempre al vertice tra le due ruote motrici nella classifica assoluta della corsa, 
pur con una vettura di classe inferiore alla diretta concorrenza. 
 
Domani, sabato 18 ottobre, traguardo previsto per le 19 sul Lungolago di Desenzano del Garda. 
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