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PROCAR VINCE AL "FETTUNTA" CON CAVALLINI
13-12-2010 11:14 - rally

Il pilota di Cerreto Guidi al successo con la vettura giapponese ha risollevato 
le sorti di un finale di stagione per lui sfortunato. 
 
Casalguidi(PT), 13 dicembre 2010 
 
PROCAR RALLY TEAM è tornata alla vittoria con la Subaru WRC modello ´99. 
Lo ha fatto nella giornata di ieri, in occasione prima edizione della Ronde 
Fettunta, nuovo volto di una gara che ha fatto la tradizione dei rally nazionali, 
passata da "Sprint" a Ronde", dove erano al via Tobia Cavallini e Sauro 
Farnocchia. 
 
A Casole d´Elsa, in provincia di Siena, la squadra ha trovato una nuova ed esaltante affermazione dopo la recente sfortuna 
patita proprio con Cavallini alla Ronde "Vivai Pistoiesi" di metà novembre, chiusa anzitempo per incidente lungo la prima 
prova speciale ed il successo è arrivato con tre successi parziali sulle quattro prove disponibili. La vittoria in terra di Siena, 
per Cavallini e Farnocchia è stata l´uscita dal classico tunnel della sfortuna in cui l´equipaggio era caduto dallo scorso 
settembre ed è arrivata confermando le loro ottime qualità e contestualmente pure quelle della vettura. 
 
"Una grande gioia, indescrivibile - è stato il commento di Cavallini all´arrivo - perché sono reduce da un fine stagione 
decisamente sfortunato e poi perché insieme al mio copilota Farnocchia abbiamo messo la firma su un momento importante 
per questa gara. La Subaru è sempre una grande macchina, non è più giovane, ma è sempre eccezionale, in grado di dare 
forti sensazioni e la Procar ce la consegna sempre al meglio della condizione. Molto bella la prova, bellissimo il contesto di 
Casole e del suo territorio. Finalmente troviamo il sorriso!". 
 
Foto: Cavallini in azione (Carli). 
 
www.procar.it 
 
UFFICIO STAMPA 
MGT COMUNICAZIONE studio AlessandroBugelli 
bugelli@email.it 
 
 
 
Fonte: STUDIO BUGELLI - MGT COMUNICAZIONE
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