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CODECA'-LORENZI SI AGGIUDICANO
LA SESTA BAJA TERRA DEL SOLE
Secondo posto per Bordonaro-Bono e terzo per Marino Gambazza-Castellani
Sono Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi (Suzuki Grand Vitara 3.6 V6) i vincitori della VI
Baja Terra del Sole, quarta prova del Campionato Italiano Cross Country. Balzato in testa
al termine della prima tappa, l'equipaggio ufficiale Suzuki nella seconda giornata di gara,
ha potuto "controllare la situazione", lasciando ai colleghi del Suzuki Challenge la lotta per
i posti di classifica immediatamente successivi. Al termine sul secondo gradino del podio
sono saliti Bordonaro-Bono (Suzuki Grand Vitara 1.9 TD), con Marino GambazzaCastellani (anche loro su Suzuki Grand Vitara 1.9 TD) sul terzo.
Codecà-Lorenzi, sempre più al vertice della classifica del Campionato Italiano, hanno vinto
anche il T1 davanti a Mengozzi-Bombardini (Mitsubishi Pajero Pinin), noni assoluti. Il T2 e
la prova del Suzuki Challenge, invece, sono andati a Bordonaro-Bono, che hanno
preceduto sul traguardo Marino Gambazza-Castellani e gli spettacolari Petrucci-Manfredini
(Suzuki Grand Vitara 1.9 TD) che, dopo essere precipitati ieri nelle retrovie a causa di una
foratura, sono riusciti a risalire fino al quarto posto assoluto.
Nel TH a prevalere sono stati invece Grossi-Salvatore (Land Rover Defender), quinti
assoluti al termine, dopo una bella sfida con Morra-Abbondi (Mitsubishi Pajero 3.5 V6),
sesti assoluti. Terzi di TH e decimi assoluti hanno invece chiuso Macchiavelli-Carrugi
(Suzuki Samurai).
Nel gruppo TM, invece, a prevalere è stato il giovane e velocissimo Ventura (Quaddy
Yamaha) davanti a Pietranera-Pietranera (BMP Rotax) e Bozano (Polaris).
Infine, nel Trofeo del Mediterraneo (la gara di regolarità collegata a questa edizione della
Baja Terra del Sole), proprio all'ultimo a prevalere sono stati Triolo-Triolo (Suzuki Samurai)
davanti a Cavallaro-Cavallaro (Mitsubishi Pajero Pinin).
La premiazione è stata effettuata subito dopo il termine della gara, direttamente sul
"Belvedere" di Termini Imerese. Hanno presenziato per il Comune gli assessori allo Sport,

Salvatore Messineo, e alle Politiche Sociali, Rosa Lo Bianco. Presente anche Nuccio
Salemi, responsabile del Museo Storico della Targa Florio di Termini Imerese.
Il presidente del Comitato Organizzatore, Riccardo Milazzo, è stato salutato da tutti,
autorità in testa, con l'auspicio di vederlo presto organizzare la settima edizione della Baja
Terrà del Sole, magari non "soltanto più" come prova valida per il solo Campionato Italiano
Cross Country.
Va ricordato che la gara è stata seguita in diretta dalla troupe di TeleTermini, Web TV
molto nota in tutta la zona di Termini Imerese, e da Radio Panorama, che ha effettuato
numerosi collegamenti con commenti in diretta delle diverse fasi della gara.
Ulteriori notizie sulla gara sono disponibili in Internet, all’indirizzo www.rallyterradelsole.it,
e nel sito di Aci Sport ( www.acisport.it ). Su Facebook si può consultare la pagina del Non
Solo Fuoristrada Club, on line all’indirizzo www.facebook.com/groups/411684388953742.
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