
  Cerca login  password 

13 Dicembre 2010
Ultimo aggiornamento alle 13.33

sei in: sport

Toscana Termale
Fai un tuffo nel Benessere. Scopri
la vacanza giusta per te.

GQ Style Autunno/Inverno
2010/2011
Scopri subito il nuovo GQ Style

TRAVELLER
Finalmente neve! Su Traveller di
dicembre le piste più belle
consigliate da Giuliano Razzoli,
Isolde Kostner, Matteo Marzotto,
Roberta Armani e la vj Kris
Reichert.

YOOX.COM
PROMOZIONI D'INVERNO fino al
-40% extra SPEDIZIONE
GRATUITA!

THECORNER.COM
A stylish selection of Christmas
Essentials
SPEDIZIONE GRATUITA
Shop now

Scopri Philips SensoTouch 3D

Apri il tuo Blog su MenStyle.it

Crea il tuo diario online

Scopri i grandi viaggi di Traveller!

Guarda le foto dei viaggi più belli!

Cavallini e GQ vincono la Ronde della Fettunta pubblicato Lunedì 13 Dicembre 2010

Gran finale di stagione per la Subaru Impreza WRC guidata
da Tobia Cavallini e sponsorizzata da GQ: il pilota toscano e il
copilota Sauro Fernocchia si sono aggiudicati l'ultima gara
dell'anno, per Team Energystar-Canado Club, e prima edizione
Ronde della Fettunta, svoltasi ieri a Casole d'Elsa, in provincia
di Siena. Il Team Procar di Pistoia, alla seconda vittoria
stagionale, ha fatto registrare il miglior tempo assoluto su tre
delle quattro prove speciali.

 "Dopo un inizio molto accorto, abbiamo aumentato il ritmo e
siamo riusciti a gestire bene la gara fino alla vittoria finale",
spiega Cavallini che partiva con il numero uno sulle fiancate. "La
Subaru 99 della Procar è stata fantastica e, anche se adesso è
ormai una "vecchietta", è sempre divertentissima e molto
efficace. Le ottime performance delle Pirelli hanno fatto il
resto". 

Al secondo posto si è piazzato il casolese Patrizio Dini, che
debuttava con la Peugeot 207 S2000 del Ferrari Motor Team di
Trento in coppia con Gioia Boddi. Terzo Michele Rovatti, col
copilota Fogli, su una Renault Clio Sport R3.

GQ ha un forte legame col mondo dei motori e segue da tempo
la carriera di Cavallini che, lo scorso anno, ha partecipato al
rally di Monza con il Team GQ Italia. In
quest'occasione accanto a lui, come navigatore, il direttore di
GQ Michele Lupi (il video del rally di Monza).

Chiusa nel migliore di modi questa stagione non resta che
prepararsi alla prossima: "Questa vittoria ha addolcito una
stagione complicata e allo stesso tempo ci ha caricato",
conclude Cavallini. "Adesso ci metteremo subito a lavoro per
programmare al meglio il 2011".

GUARDA ANCHE: Monza Rally 2009, GQ c'era
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