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Simone Bonini, al Due Valli, assaggia l'Italiano Storico
Date : 13/10/2018

Il pilota bresciano, reduce dal podio al Città di Schio alla guida della Porsche 911 gruppo 4, al
confronto con i protagonisti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Foto archivio
FotoSport
Brescia, 10 Ottobre 2018 – Simone Bonini alza la posta in palio, per questo finale di stagione
2018, ed il prossimo weekend si presenterà al via dell'ultimo appuntamento valido per il
Campionato Italiano Rally Auto Storiche. L'edizione numero tredici del Rally Due Valli Historic,
in programma tra Venerdì e Sabato, vedrà il portacolori della scuderia Rally Team tornare a far
coppia, come da tradizione, con il locale Dario Seminara, nell'intento di bissare il terzo gradino
del podio in classe oltre 2000 e nel 4° raggruppamento centrato, al rientro tra le storiche, in
occasione del Rally Città di Schio.
Un palcoscenico prestigioso, quello scelto dal pilota bresciano per la seconda stagionale, che
vedrà ai nastri di partenza tutti i più quotati protagonisti tricolori, trasformandosi in un banco di
prova dal quale potrà solamente uscire utile esperienza per il futuro. Come sulle speciali
vicentine, nel mese di Luglio, anche su quelle scaligere sarà la Porsche 911 gruppo 4 la
compagna di avventura del duo bresciano veronese, curata da Roin Motorsport e seguita sul
campo da Baldon Rally. Una prima parziale per Bonini infatti il Due Valli lo ha già visto
protagonista, nella passata edizione, tra le vetture moderne dove, alla guida di una Citroën C2
di gruppo A, chiuse ai piedi del podio in classe A6.
“Siamo pronti per questa nuova ed entusiasmante avventura” – racconta Bonini – “perchè, per
la prima volta, ci troveremo catapultati nella massima serie tricolore dedicata alle auto storiche.
Ci saranno tutti i migliori dell'italiano e, di conseguenza, il livello di competitività sarà altissimo.
Dal canto nostro, nonostante il bel podio al Città di Schio, siamo consapevoli di non poter
ambire a posizioni di vertice. Non abbiamo l'esperienza necessaria per competere a questi livelli
ma, di fatto, siamo proprio qui per maturarla. Sarà la gara di casa per il mio navigatore, Dario, e
la voglia di dare il massimo, nei limiti della nostra poca esperienza, ci sta tutta.”
L'ultimo atto del CIRAS targato 2018 si aprirà nella mattinata di Venerdì, con un aperitivo
decisamente consistente: oltre quaranta chilometri di prove speciali, suddivisi in due passaggi
sulla temuta “Erbezzo” (22,38 km), contribuiranno già a delineare, con forza, i valori in campo.
Sei i tratti cronometrati previsti per il giorno seguente: una prima tornata su “Roncà” (10,98 km)
e “Cà del Diaolo” (21,33 km), prima di trasferirsi su “Santissima Trinità” (10,71 km) e
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“Tregnago” (12,58 km). Nel pomeriggio i concorrenti rimasti ripeteranno la tornata mattutina
prima di avviarsi verso l'incantevole cornice di Piazza Bra, il salotto buono della città di Verona.
“Un Due Valli che si presenta decisamente tosto” – sottolinea Bonini – “già a partire dalla prima
frazione che, seppur conti solo due prove speciali, sarà molto selettiva. Il percorso è bello. Si
adatta sia al mio stile di guida che alla vettura. Sarà molto insidioso, specialmente se piove.
Speriamo vada tutto per il meglio. Grazie di cuore a Paolo Roin e ad Alessandro Baldon.”
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