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Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, Classe A5: alla
fine restano solo Biasi-Lupano
Date : 02/12/2019

Gara movimentata caratterizzata da una iniziale foratura dei futuri vincitori che intraprendono un
deciso inseguimento che sta per avere successo quando i fino allora leader di classifica,
Ferrotto-Barbin, sono costretti alla resa. Di Tommaso M. Valinotti. Foto Stefano Bertuccioli
CASALE MONFERRATO (AL), – 3 novembre 2019. Gara a eliminazione in Classe A5 che
vede i vari protagonisti scomparire uno per volta, prova dopo prova. Ma anche gara a
inseguimento con grandi protagonisti Daniele Ferrotto e Dario Barbin, che siglano il miglior
tempo nella prima prova speciale, nonostante non riescano a mandare in temperatura le
gomme, che rifilano 21”5 a Matteo Biasi-Alberto Lupano, vittime di una foratura a metà
speciale che li costringe a procedere con circospezione per il tratto finale cronometrato. Nel
frattempo si verifica il primo colpo di scena con Andrea Marangoni-Marco Amerio che si
fermano immediatamente allo start della speciale. Tempo altissimo, 1’24” perso, per Gianluca
Vaccaro-Simone Magi che restano con il freno a mano bloccato nell’inversione. La seconda
tornata vede la classifica scaldarsi. Biasi-Lupano non hanno problemi e tolgono circa 20” al
loro tempo del passaggio precedente iniziando a interpretare correttamente la loro Panda, ma
anche Ferrotto-Barbin sono efficaci con la vecchia Peugeot 205 e lasciano solo 3”4 agli
avversari, inseguiti a 18” da Marangoni-Amerio che non hanno problemi.
La terza prova è quella decisiva. Miglior tempo per Blasi-Lupano che recuperano altri 13”4 a
Ferrotto-Barbin, portandosi a soli 4”7 dai compagni di squadra, preannunciando un finale
incandescente. Ma l’equipaggio della Peugeot 205 si ferma a fine prova per un problema di
trasmissione lasciando a Blasi-Lupano la vittoria ormai in solitudine visto che nel precedente
parco assistenza si sono fermati anche Marangoni-Amerio. Palco arrivi tutto per Matteo BiasiAlberto Lupano e la loro Panda che concludono 33esimi assoluti.
Iscritti 4, verificati 4, classificati 1, ritirati 3.
Vincitori Prove speciali: 1 Ferrotto-Barbin (1); Biasi-Lupano (2, 3, 4)
Leader di classifica: 1-3 Ferrotto-Barbin; 4 Biasi-Lupano.
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