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Città di Bassano positivo per la Palladio Historic
Date : 02/10/2019

Soddisfazione per le due vittorie di classe e gli ottimi piazzamenti dei quattro equipaggi che
hanno portato a termine l'impegnativo rally vicentino. Cividale - Castelmonte alle porte per due
piloti del "gatto col casco".
Vicenza, 1 ottobre 2019 – E' un bilancio soddisfacente per la Scuderia Palladio Historic, quello
dal termine del 14° Rally Storico Città di Bassano, svoltosi nello scorso fine settimana.
Sei gli equipaggi al via, quattro dei quali al traguardo e con ottimi piazzamenti, ad iniziare dal
sesto assoluto realizzato da Filippo Maria Zanin al suo primo rally corso con un'impegnativa
BMW M3 Gruppo A, condotta anche sul terzo gradino del 4° Raggruppamento e sul secondo di
classe, assieme ad Alberto Cerantola: un ottimo riscontro per un giovane pilota proveniente
dalla pista e dalle vetture moderne; subito dietro, una seconda M3: quella del papà di Filippo,
Massimo che ha corso navigato da Maria Grazia Vittadello completando il podio di classe col
terzo posto, frutto della settima prestazione assoluta dopo una gara convincente.
Di spessore anche quanto realizzato da Daniele Danieli e Roberta Barbieri nelle sei
impegnative speciali corse con la Fiat Ritmo 130 TC Gruppo A, finalmente alla vittoria di classe
impreziosita da un'ottima dodicesima piazza nell'assoluta e un altro bel primo di classe si
festeggia grazie a Renato e Nico Pellizzari, che si aggiudicano con buon margine la 2-2000 ed il
3° Raggruppamento alla guida dell'Opel Kadett GT/e.
Menzione di merito anche per Alessandro Ferrari e Piero Comellato, fermati da una toccata
sull'ultimo tratto cronometrato, ma in evidenza con la Porsche 911 SC/RS Gruppo 4 con la
quale hanno staccato due notevoli terzi assoluti in altrettante prove. Per Paolo Pescarin ed
Enrico Gallinaro, gara conclusa già sulla prima prova a causa della rottura del radiatore dell'olio
dopo l'aver affrontato un dosso.
Soddisfacente, infine, anche il secondo posto nella classifica delle scuderie.
Il prossimo fine settimana propone la Cronoscalata Cividale - Castelmonte in provincia di Udine
alla quale prenderanno parte Umberto Pizzato con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 e Romeo De
Rossi con l'Alfa Romeo Alfasud TI Gruppo 2.
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