A Iccolti e Ferrarelli
il 10° Città di
Bassano!

Valvoline Racing Italia è orgogliosa di presentare l'accordo di collaborazione per la stagione agonistica 2016 col prestigioso
Team Bassano: è il Team Europeo che vanta il maggior numero di iscritti con oltre 450 vetture registrate di ogni marca e modello con
una presenza in campo gare seconda a nessuno in Italia. L'attività del Team è di particolare interesse per Valvoline, da sempre
patrocinante i motti: "People who knows use Valvoline" "Valvoline say no to drugs". Chi s'intende di qualità e prodotti petroliferi
sceglie... il Team Bassano

ha scelto e ne siamo orgogliosi. “Il nostro obiettivo è far piacere ai ragazzi giovani, macchine che non

sono più giovani. Siamo una scuderia di corse e non un club di auto d’epoca. L’attività del team nulla ha a che vedere, infatti, con le
mostre, rassegne e passerelle di vetture d’ annata. Qui si corre e si suda, ci si allena e si gareggia al volante di auto ancora competitive nonostante l’età, sui percorsi
rievocativi dei più importanti rally d’ltalia e d’Europa.” dichiara Mauro Valerio, patron e mentore della Scuderia.

5° VALSUGANA HISTORIC

A Mimmo Gallione e Gigi
Cavagnetto la "Coppa A112
Abarth Terra"

LISA MEGGIARIN E SILVIA GALLOTTI
VINCONO IL TROFEO A112 ABARTH
Con un rocambolesco finale di gara, la 5a edizione del Valsugana consegna a Lisa Meggiarin e Silvia
Gallotti la vittoria del Trofeo A112 Abarth! Autrici di una gara maiuscola le due ragazze sono state
aiutate anche dalla fortuna quando ad una prova dalla fine Alessandro e Francesca Nerobutto sono
incappati in un banale incidente in trasferimento che non ha avuto alcuna conseguenza per
l’equipaggio ma ne ha fermato la gara quando si trovavano in seconda posizione e quindi col titolo a
portata di mano: un epilogo che ha lasciato l’amaro in bocca non solo ai cugini trentini ma anche
agli avversari che sul palco all’arrivo ne hanno sportivamente riconosciuto i meriti. Partiti in ventuno
i trofeisti hanno dato spettacolo sin dalla prima speciale lungo la quale è iniziato il duello tra
Meggiarin e Nerobutto, gli unici due ad esser rimasti in corsa per la vittoria finale. Tempi di altissimo
livello sin dalla prima speciale dove si mettono in evidenza anche Armellini – Mengon. Dopo la prima
prova si fermano sia Sisani che Gallione per problemi al motore. I due di testa si scambiano le
posizioni più d’una volta fino ad arrivare ad una prova dal termine con le ragazze al comando e
Nerobutto secondo che accusa un problema al cambio che sistema prima dell’ultima decisiva prova
nella quale però non arriva essendo costretto alla resa in trasferimento. Lisa firma anche l’ultima
speciale, portando a sei i successi parziali e sul palco festeggia assieme a Silvia Gallotti oltre alla
vittoria in gara anche quella di Trofeo.

Grande soddisfazione di fine anno portata
dalla splendida vittoria di Andrea Nori e
Tino Ferrarelli al Monza Historic Rally
Show, ottenuta con la Porsche 911 SC/RS
dopo tre gioni di sfide ad altro livello!

Oltre 200 i presenti alla cena sociale che si
è tenuta sabato 12 dicembre presso Villa
Gioia Grande a Travettore. Molti gli amici
giunti da lontano ed immancabile il gruppo
degli Elbani capitanato da Roberto Pellegrini!

