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« Aperto a Rimini il Congresso Mondiale del Turismo Sociale
Provvidenze all’editoria, cambiate le regole in corso d’opera »

Primo podio ancora rimandato per i Regolaristi Sammarinesi
22/09/10 07:05

[c.s.] Quando si parla di centesimi di secondo è sempre difficile parlare di sfortuna, la bravura non
è una cosa effimera, ma è uno stato che si raggiunge con grandi sacrifici e con tanto allenamento, ed è proprio quando si
raggiunge questo stadio che s’invoca un pizzico di fortuna, ormai i campionati si vanno delineando, e per coronare una
stagione eccezionale non ci può più mancare un podio.
Guastalla, provincia di Reggio Emilia, domenica 19 settembre 2010, manifestazione stupenda la 100 Miglia delle Terre
Gonzaghesche, 6° Prova del Campionato Torri & Motori 2010, 150 chilometri fra le campagne Emiliane, vecchi casali e
antichi borghi alla scoperta del Parmigiano, una gara tosta con 48 prove cronometrate, che hanno visto gli 80 partecipanti
battagliare per le prime posizioni.
Come sempre, fra il gruppo di testa sin dalle prime battute, Zanotti Isaia e Samantha Vicini, al volante dell’intramontabile,
più vecchia di loro, Alfa Romeo Giulia GTV 2000 del 1971, i ragazzi dell’Automobile Club di San Marino sono stati
autori di una gara impeccabile, ma anche questa volta, per meno di un soffio, non è stata coronata dal podio.

Mantenendo i nervi saldi sono riusciti a migliorarsi di prova in prova conquistando un buonissimo 4° posto nella classifica
assoluta, balzando anche al 4° posto in campionato, preceduti al 3° posto da Salvetti-Grifa su Lancia Fulvia HF, 2° posto
per i campioni in carica del Torri & Motori 2009, candidati alla vittoria anche in questa edizione 2010,
l’equipaggio Botter-Zamberlan su A112 Abarth 70 hp, la meritata vittoria è andata a Iotti-Menozzi su A112 Abarth, da
segnalare l’altro equipaggio portacolori dell’A.C.S. di San Marino, Mainoldi-Labombarda, chiudono in 24° posizione
assoluta, buonissima prestazione in una gara, questa, dal tasso tecnico sicuramente elevato, a bordo della loro splendida
Simca coupé del 1967, motorizzata Abarth, cogliendo preziosi punti in ottica Campionato, 8° posizione la loro, e portando
preziosi punti anche nella classifica destinata ai club, A.C.S. al 3° posto, alla rincorsa della temutissima Scuderia Nettuno
che occupa la 2° piazza, ormai in fuga Modena Historica occupa il gradino più alto del podio.
Ancora una volta abbiamo dimostrato in campo nazionale che la regolarità ad alti livelli è presente anche a San Marino e
che l’Associazione Regolaristi Sammarinesi sta portando i propri equipaggi sempre più vicini al successo.
Prossimo Appuntamento sabato 25 settembre 2010, 28° Memorial Bisulli, al via i Regolaristi Sammarinesi al gran
completo.
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Prossimi eventi
29/08/2010:
Architettura, San Marino mette in mostra i propri gioielli (00:00)
23/09/2010:
"Pensiero classico e cristianesimo antico": Seminario internazionale organizzato dalla Fondazione
Giovanni Paolo II (tutto il giorno)
28/09/2010:
Bioscience Institute: conferenza internazionale sulle terapie avanzate (00:00)
17/10/2010:
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di San Marino: doppia personale di Daniela Carati e Nico
Macina (00:00)
22/10/2010:
Tutto pronto per il 5°ECORALLY San Marino – Città del Vaticano riservato ai veicoli ecologici (tutto il
giorno)
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