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Davide Caffoni serve il poker al 6° Rally 2 Laghi
Date : 15/04/2019

Quarto successo in sei edizioni per il pilota di Domodossola che insieme a Max Minazzi porta in
trionfo la Renault Clio S1600. A podio i comaschi Vittalini-Chiacchella su Citroën DS3 e i locali
Laurini-Grossi
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su Clio.
Domodossola, 14 aprile – Davide Caffoni ha rispettato i pronostici ed aggiornato le statistiche.
Il 41enne pilota di casa ha siglato la sua quarta vittoria sulle strade del 2Laghi con la sempre
impeccabile Renault Clio S1600 del team Balbosca; insieme al pellese Minazzi col quale solo
tre mesi fa ha preso parte al mondiale di Montecarlo, Caffoni ha avuto ragione dei 93 avversari
presenti grazie ad una condotta fulminea e precisa; senza sbagliare nulla ha affondato i colpi
fondamentali nel corso del primo giro di speciali mentre nell’ultimo tris ha tenuto un passo
veloce ma senza incorrere in inutili rischi. Vittoria di speciale a Montecrestese1, Antrona1 e nei
due passaggi a San Domenico.
“Sono soddisfatto di questo successo, il mio tredicesimo in carriera. Vincere, specie se davanti
al pubblico amico, è sempre qualcosa di emozionante; dopo il Montecarlo, proseguono le gioie
della nostra stagione agonistica” ha dichiarato il pilota ora residente a Montecrestese. Nel suo
palmares personale sono dunque quattro le vittorie al 2Laghi; tre quelle del Valli Ossolane, due
quelle maturate sulle strade del Rubinetto e del Rally dell’Ossola mentre una arrivata al
bergamasco Rally del Sebino e al pavese Valleversa.
Niente da fare per i rivali che pure si sono dannati per tenere il passo del “meccanico volante”.
L’unico ad avvicinare i tempi di Caffoni è stato il comasco Alex Vittalini che sulla Citroën DS3
R3T del Wita Team era navigato dalla conterranea Clarissa Chiacchella: l’inedito duo ha vinto
una prova speciale, l’Antrona2 e ha compiuto una gara in crescendo specie dopo un dritto in
PS2 che ha causato la “fuga” di Caffoni. Se la seconda piazza non è mai stata in discussione,
è stato invece acceso il duello per il podio. In molti si sono contesi l’ultimo scalino libero
rimasto: dal domese Laurini al valtellinese Gianesini, dal driver di Varzo Bruni all’altro idolo
locale Fabrizio Margaroli. Alla fine è stato Marco Laurini a fare lo sprint migliore; insieme a
Mauro Grossi, sulla Clio S1600 della Twister Corse, il musicologo 49enne ha vinto la
Montecrestese2 e ha sancito una terza piazza maturata con merito sugli asfalti amici. Bravi
comunque Gianesini-Franzi (Clio Top Rally) e F.Margaroli-Dresti (id. Erreffe) che hanno tenuto
viva la lotta fino alla fine.
Buoni spunti per il novarese Tondina con Cecchetto che al debutto in R3C ha portato alla
vittoria la Renault Clio by Valsesia a dispetto del vercellese Quaderno che, dato per favorito, è
incappato in una giornata no. Bene Petrucciani (Citroën C2 K10) e Minesi (Peugeot 106 A6)
primi delle rispettive categorie. La classe R2 ha visto una lotta da coltello tra i denti fra il
crevolese Fradelizio ed il 25enne di Trontano Pelgantini: dopo una sfida giocata sul filo dei
centesimi l’ha spuntata Pelgantini per soli 3”6. Per tutte le classifiche visitare
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il sito https://www.rally2laghi.it/ alla voce Classifiche Live.
Principali ritiri – Le prove tecniche e il fondo molto viscido e fangoso della Antrona hanno
causato diversi ritiri: tra le vittime illustri di questo 6° 2Laghi ci sono Margaroli- Cerutti e PatrittiPorta (Clio S1600) per rottura di un semiasse; Barbieri-Pulici (Peugeot 208 R2) per incidente,
Papa-Bevilacqua (Peugeot 208) per toccata, Del Custode-Ferrari (Mini Cooper) per la rottura
dell’idroguida, Zucchi-Toniolo (Renault Clio N3) a causa di un incidente, Levati-Ferrari
(Peugeot 106 N2) per uscita di strada e Varnero- Lauretta (Citroën Saxo A6) per guasto mentre
Fontana-Bertolli (Citroën Saxo) si sono fermati per rottura di semiasse.
Premi – Davide Caffoni e Max Minazzi con il primo posto si sono aggiudicati il Memorial Nevio
Rabogliatti; il Diego Caffoni è andato invece a Mirko Pelgantini in quanto primo Under 25
all’arrivo. Il Trofeo UGI (Unione Genitori Italiani), che premiava il salto più bello sulla Ps San
Domenico Ski 1 è andato ad Alex Vittalini e Clarissa Chiacchella.
Classifica top ten– 1) Caffoni-Minazzi (Renault Clio S1600) in 25’09”1; 2) Vittalini-Chiacchella
(Citroën DS3 R3T) in 25’21”5 a 12”4; 3) Laurini-Grossi (Renault Clio S1600) in 25’26”1 a
17”0; 4) Gianesini-Franzi (Renault Clio S1600) 25’28”1 a 19”0 ; 5) Bruni-Esposito (Renault
Clio S1600) 25’36”5 a 27”4; 6) Margaroli-Dresti (Renault Clio S1600) 25’37”6 a 28”5; 7)
Tondina-Cecchetto (Renault Clio R3C) in 25’43”7 a 34”6; 8) Re-Luca (Renault Clio S1600) in
26’10”6 a 1’01”5; 9) Petrucciani-Cittadino (Citroën Saxo VTS) in 26’29”6 a 1’20”5; 10)
Giovanella-Destro (Renault Clio S1600) in 26’36”3 a 1’27”2.
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