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Debutti eccellenti per la 207 Rally R3T

Aggiornata al : 10/05/2009 , ore 20:17:25

[Fonte: ufficio stampa]

Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia hanno portato al debutto la nuova 207 Rally R3T curata dalla Racing
Lions in occasione della Targa Florio, gara in cui partiva anche il Peugeot Competition Top – il campionato
promozionale di Peugeot Italia – incentrato su questa nuova vettura destinata ai privati ed ai giovani. In
questa estemporanea presenza con i colori ufficiali, l’equipaggio attualmente al comando della classifica del
Trofeo Indipendenti del Campionato Italiano Rally ha dato un eccellente saggio di sé e delle doti della nuova
vettura: 18° posto assoluto, 3° fra le due ruote motrici e vincitori della propria categoria.
“La 207 Rally R3T mi ha veramente sorpreso – ha detto Tobia Cavallini – perché ha prestazioni
assolutamente impensabili per una vettura così economica, anche se era lecito aspettarsi un mezzo dalle
buone doti visto che condivide la stessa struttura di base della 207 Super 2000. Motore dalla coppia
straordinaria e freni eccezionali sono state le due qualità più evidenti. In più, se si considera che si trattava di
un debutto senza alcun intervento di affinamento, i tempi che siamo riusciti ad ottenere sono ancora più
significativi, visto che siamo andati molto vicino a quelli di altre vetture ben più sperimentate e che costano
quasi il triplo. Sicuramente è una vettura eccezionale per chi vuole imparare e per chi vuole divertirsi.”
Per quanto riguarda la gara dei partecipanti al Peugeot Competition, successo di Mirko Strambi (Autova)
davanti a James Bardini (R1 Competizioni). La serie – che prevede 8 gare con 6 presenze consentite per
ciascun pilota entrerà nel vivo dal prossimo appuntamento, il Rally della Marca, dove ci sarà il debutto della
maggioranza della ventina di vetture già in fase di realizzazione con lo specifico kit realizzato da Peugeot
Sport.
Intanto la 207 Rally R3T ha debuttato anche nell’Intercontinental Rally Challenge al Rally delle Azzorre
affidata al francese Denis Millet, vincitore del Volant Peugeot 2008: il giovane transalpino ha addirittura
vinto fra le due ruote motrici ed ora punterà a conquistare il titolo ad esse riservato.
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