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CODECA'-LORENZI GUIDANO LA GARA
AL TERMINE DELLA PRIMA TAPPA
Ventura il migliore fra i TM, Gugliotta-Conforto primi nella regolarità
E' stata sicuramente "impegnativa", anche per l'organizzazione, la prima giornata di gara
della sesta Baja Terra del Sole, quarta prova del Campionato Italiano Cross Country. La
Direzione di Gara ha infatti dovuto intervenire subito, fin dalla prima prova (la Buonfornello
1), per sospendere il passaggio dei concorrenti a causa di una serie di incidenti e alla
necessità di fare entrare sul percorso l'ambulanza di servizio per soccorrere il navigatore
dell'equipaggio Trivini Bellini-Trivini Bellini, che lamentava un forte dolore alla schiena.
Portato in ospedale per un controllo, Paolo Trivini è stato presto dimesso: "ho preso una
gran botta alla schiena" ha commentato "che purtroppo si fa sentire anche a causa delle
conseguenze di un incidente che abbiamo a suo tempo avuto in Portogallo". Oltre a
soccorrere il navigatore, è stato necessario anche rimuovere diverse vetture incidentate:
oltre alla Suzuki dei Trivini, infatti, hanno qui capottato, con gravi danni ai mezzi ma nulla
agli equipaggi, la Suzuki Nuova Grand Vitara 3.6 V6 di Fichera-Narzisi e il Ford Raptor di
Rickler-Catarsi. La prova è stata vinta da Petrucci-Manfredini (Suzuki Gran Vitara 1.9 TD)
mentre ai concorrenti entrati sul percorso dopo l'incidente è stato applicato un tempo
imposto.
Tutto normale, invece, nel secondo passaggio, vinto, per quanto riguarda il Cross Country,
da Codecà-Lorenzi. Il miglior tempo assoluto è stato in questo caso segnato da Ventura
(Quaddy Yamaha), balzato in testa alla classifica della categoria TM.
Tutto è cambiato nel corso del terzo passaggio. Petrucci-Manfredini, fino a quel momento
leader della gara, hanno forato e la sostituzione dello pneumatico si è rivelata cosa
alquanto problematica. Si sono così ritrovati in decima posizione, con un distacco di circa
16 minuti dal vertice, con Codecà-Lorenzi in prima posizione Bordonaro-Bono secondi e e
Marino Gambazza_Castellani terzi.

A quel punto la Direzione di Gara ha comunicato che, a causa del ritardo accumulato con
gli incidenti del primo passaggio, la Buonfornello 4, ultima prova della giornata, non
sarebbe stata effettuata. Questo perché, da regolamento, queste non possono essere
percorse col buio, per evidenti motivi di sicurezza.
La prima tappa si è quindi chiusa col risultato registrato al termine della terza prova. Con
Ventura (Quaddy Yamaha) in testa alla categoria TM davanti a Pietranera-Pietranera
(BRP Rotax) di 1,02 minuti e Bozano (Polaris) in terza posizione. Nel Cross Country,
invece, al vertice si sono confermati gli attuali leader del campionato, Codecà-Lorenzi
(Suzuki Gand Vitara 3.6 V6) davanti a Bordonaro-Bono e Marino Gambazza-Castellani
(entrambi su Suzuki Grand Vitara 1.9 TD). Leader del T1 sono Codecà-Lorenzi, del T2
Bordonaro-Bono (che guidano anche la classifica del Suzuki Challenge) mentre nel TH
Grossi-Salvatore (Land Rover Defender) sono primi davanti a Morra-Abbondi (Mitsubishi
Pajero 3.5 V6) e Macchiavelli-Carruggi (Suzuki Samurai).
La classifica del Trofeo del Mediterraneo (la gara di regolarità fuoristrada della Baja Terra
del Sole) è invece guidata da Gugliotta-Conforto (Suzuki Gran Vitara) davanti a TrioloTriolo (Suzuki Samurai) e Cavallaro-Cavallaro (Mitsubishi Pajero Pinin).
In programma c'è ora la seconda tappa, che si corre domenica 23 settembre, a partire
dalle ore 9,00. A quell'ora tutti i partecipanti ancora in gara lasceranno il Molo
Trapezoidale del Porto di Termini Imerese per affrontare i due passaggi sulla Vincenzo
Florio (in sostanza la prova di sabato girata al contrario). Il primo alle 9,30, il secondo alle
11,50. Poi, dopo un'ultima sosta in assistenza, l'arrivo finale, alle 13,20, al Belvedere
Principi di Piemonte di Termini Imerese, con premiazione effettuata subito dopo il
traguardo.
Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet, all’indirizzo www.rallyterradelsole.it e, su
Facebook,
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(www.facebook.com/groups/411684388953742). E poi ancora nel sito di Aci Sport
(www.acisport.it).
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