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Le premiazioni del Trofeo Pirelli ad Automotoretrò 2019
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Il Rally del Rubinetto consegna la vittoria a Mauro Miele. Avvincente l’ultimo round sulle strade
novaresi
L’ultimo round della Coppa Italia di zona e del Trofeo Pirelli non ha tradito le aspettative. E’
stato un intenso ed emozionante week-end quello vissuto sulle strade che collegano le
provincie di Novara, Verbania e Vercelli. Il Rally del Rubinetto ha festeggiato la sua 25 edizione
nel migliore dei modi. Con un elenco partenti (123 gli equipaggi al via) che ha offerto quantità e
qualità con 5 WRC e ben 15 vetture nella classe R5. Emozionante fin dalle prime battute con gli
occhi ovviamente puntati sulla sfida decisiva per l’assegnazione del trono di Zona e del
contemporaneo Trofeo Pirelli. Il cuneese Alessandro Gino e il lombardo Mauro Miele erano gli
osservati speciali a giocarsi le chance decisive. Buona la partenza del pilota cuneese in gara
sulla Ford – Tam-Auto che pur non assumendo il comando della classifica assoluta sembrava
riuscire a controllare le mosse dell’avversario lombardo. Sul primo passaggio a Valduggia,
quinto tratto cronometrato, Gino era però vittima di una uscita di strada che lo costringeva al
ritiro. Lo stop del pilota Ford spianava la strada alla Citroën DS3 WRC di Mauro Miele e Luca
Beltrame ai quali era sufficiente il terzo posto assoluto alle spalle dei vincitori Simone Miele
(figlio di Mauro) in gara con Roberto Mometti sulla Ford Fiesta WRC e ai francesi Anthony
Puppo e Fabrice Gordon a bordo di una Škoda Fabia R5 per conquistare il successo nel Trofeo
Pirelli 2018 di cui, oltre al Rubinetto, hanno fatto parte il Rally Valli Cuneesi, il Rally di Alba e il
Rally della Lanterna. Con il secondo posto assoluto ottenuto sulle strade novaresi Anthony
Puppo conquista anche seconda la posizione sul podio finale e la vittoria nel 1°
raggruppamento. Nella classifica del trofeo il biellese Corrado Pinzano agguanta invece la terza
posizione assoluta finale scavalcando il cuneese Marasso che nell’ultimo impegno stagionale
ha concluso sesto. Già deciso da tempo il 2° raggruppamento andato a Roberto Vescovi, Carlo
Camere e Mattia Pizio si assicurano le restanti posizioni sul podio. Matteo Giordano già
vincitore in anticipo del raggruppamento 3 precede Davide Craviotto e un altro pilota ligure:
Emanuele Fiore. Nel 4° Raggruppamento determinante l’impegno novarese che ha consentito
a Luigi Ramello di avere la meglio su Sergio Patetta. Terzo Vincenzo Torchio. Nel 5° infine
Davide Tosini e Roberto Gobbin si sono giocati l’ultima chance che ha visto primeggiare il
pilota Peugeot. La premiazione del Trofeo Pirelli si svolgerà sabato 2 Febbraio 2019 all’interno
della rassegna Automotoretrò.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

