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TRA - Cavallini, Michelini e quella voglia di CIR...
 

24/11/11 - 

Avrebbero potuto regalare tutt'altro, i chilometri della 
stagione appena conclusa. Partiti con i migliori presupposti, 

sui fondi di quel “Circus TRA” di gironi e finali, Tobia 
Cavallini e Rudy Michelini si sono, invece, trovati ad 

imbastire la nuova programmazione con largo anticipo. 
Storie diverse, ragioni diverse. Fatto sta che i due toscani, 

raggiunto il pari merito nella classifica di girone, non hanno 
confermato quelle premesse decantate nel pre-event. 

 
Una gara “abbottonata” sulla Subaru S14, prima del ritorno 

sulla datata ma sempre affidabile Impreza '99. Poi quei problemi di budget che ne hanno vivamente 
consigliato il congedo. Tobia Cavallini ha preferito così, orfano di quei presupposti che gli avrebbero potuto 
garantire una vettura all'altezza della situazione, nel momento in cui i giochi si sarebbero fatti decisamente 

più duri. 
 

E se la stagione targata 2011 di Cavallini ha pianto, quella di Michelini di certo non ha riso. Lo ha fatto a 
denti stretti, per la verità, poco prima di quella foratura che, a Sanremo, ha fatto svanire tutto d'un colpo 

l'ottimismo ostentato nel pre gara, davanti a quella Focus vestita ad hoc. Da lì la decisione di convogliare le 
risorse rimanenti verso i fondi sterrati di fine anno, per fare pratica in ottica futura. 

 
Per tornare nel Tricolore, contesto agognato e mai rinnegato: “Cercando di partecipare a tutte le gare, magari 

con Procar” dice, budget permettendo. Prosegue indicando l'ipotesi più concreta, farlo al volante di una 
vettura meno performante della Super2000. “O due, o quattro ruote motrici non fa differenza, vorrei avere la 

possibilità di correre costantemente”. 
 

A fargli eco è proprio Tobia Cavallini, desideroso di vagliare qualsiasi possibilità. Non chiudendo le porte a 
chi lo vedrebbe su una vettura diversa dalla duemila aspirata:“Non è una priorità assoluta, basterebbe avere la 

possibilità di esprimersi al vertice della categoria”  fa, confermando l'interesse per la massima serie 
nazionale. Sognando un ritorno in grande stile, budget permettendo. 

 
Gabriele Michi
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