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rande soddisfazione per Tobia Cavallini
Alla Targa Florio da ufficiale 05/05/09 10:49

Tobia Cavallini sta vivendo un momento di forte 
soddisfazione sportiva e professionale. Il pilota di Empoli, 
attualmente secondo assoluto nella classifica del 
Campionato Italiano Rally dopo la notevole prestazione 
fornita al recente “1000 Miglia”, si appresta a compiere 
un altro passo importante della propria carriera sportiva. 
 
Il prossimo fine settimana, infatti, sarà al via della 93. 
Targa Florio, quarta prova del Campionato Italiano Rally 
in qualità di pilota ufficiale Peugeot, portando al debutto 
la nuova Peugeot 207 gruppo R, la nuova vettura della 
Casa francese destinata ai propri trofei promozionali. Si 
tratta di un debutto nazionale per la vettura (modello 
preparato dalla Racing Lions), destinata a raccogliere il 
successo dei modelli che l'hanno preceduta, al volante 
della quale è stato appunto chiamato Cavallini, affiancato 
da Sauro Farnocchia, una sorta di premio per la fedeltà al 
“Leone”, oltre che per la forte motivazione dimostrata in 
questo primo scorcio di stagione. 
 
"E' una bella opportunità" - dice Cavallini - "che mi onora e gratifica allo stesso tempo dei notevoli sforzi fatti fino ad ora. Mi 

impegnerò al massimo far bene! Ho testato la
vettura nei giorni scorsi e devo dire che mi ha
impressionato per stabilità e frenata, di sicuro
diventerà un nuovo punto di riferimento per i tanti
piloti privati italiani, come nella tradizione Peugeot.
Dopo la Targa Florio, vorrei risalire sulla 207 S2000
per puntare al titolo Indipendenti e cercare
continuare il trend di inizio stagione". 
 
La 93° Targa Florio scatterà con la cerimonia di
partenza venerdì 8 maggio alle 21,01 da Piazza
Politeama. L'arrivo finale è previsto per le ore 20,00
di sabato al Belvedere di Termini Imerese. Nel corso
della gara sono previste 9 Prove Speciali, tre da
ripetersi tre volte: “Targa” (17,30 km),
“Lascari” (13,09 km) e “Santa Lucia” (18,26 km). In
totale i chilometri di Prove Speciali ammontano a
146 su 486 di percorso totale. 
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Cavallini e Farnocchia 
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