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COMUNICATO STAMPA N. 6/2015 
                                      

 
PROVE SPECIALI “SAN FERMO 2”e “PARZANICA 2” 

 
Dopo l’assistenza in Rogno sono riprese le ostilità con il secondo passaggio sulla prova di “San Fermo” 

dove a stabilire il miglior tempo sono stati Davide Caffoni e Mauro Grossi con la Renault Clio Super 

1600 che hanno fermato i cronometri su 5’40”6. I leader della classifica provvisoria assoluta, Luca 

Tosini-Morgan Polonioli (Reanutl Clio R3C)  seguono a distanza ravvicinata a meno di un secondo (0”8), 

mentre il terzo tempo è opera di Marco Gianesini-Marco Bergonzi su Renault Clio Super 1600.   Nicola 

Lancini- Leonardo Mazzilli (Renault Clio Super 1600) risultano la quarta forza in campo, mentre i primi 

di classe A7 sono Ivan Tenca-Alfio Biacchi (Renault Clio Williams) che risultano settimi. Nono posto per 

i sempre veloci Marino Gessa-Claudio Mele con  la piccola Peugeot 106.  

In ottica di graduatoria assoluta Luca Tosini-Morgan Polonioli mantengono la testa della classifica 

assoluta, mentre in seconda posizione a 4”5 di distacco salgono Davide Caffoni-Mauro Grossi  che 

precedono Marco Gianesini-Marco Bergonzi, distaccati di 6”0 dai battistrada. A seguire Lancini-Mazzilli 

quarti, Pasquini-Melesi quinti, Penserini-Romesi sesti. Da segnalare il brillante settimo posto di Gessa-

Mele. 

La ripetizione della “Parzanica” vede la vittoria parziale di Nicola Lancini-Leonardo Mazzilli (Renault 

Clio Super 1600) che staccano il tempo di 4’31”4. Alle loro spalle a solo 1”0 Luca Tosini-Morgan 

Polonioli (Renault Clio R3C) che precedono Marco Gianesini-Marco Bergonzi (Renault Clio Super 

1600). Quarto tempo per Davide Caffoni-Mauro Grossi (Renault Clio Super 1600), mentre autori di una 

buona prestazione sono Alan Ronchi-Tiziano Legena (Renault Clio Williams) sesti. 

La classifica assoluta provvisoria vede Tosini-Polonioli continuare a guardare tutti dall’alto con un 

vantaggio di 5”1 su Lancini-Mazzilli che  in virtù del miglior tempo recuperano due posizioni 

riguadagnando il secondo posto. Terzi sono al momento Caffoni-Grossi, mentre quarti risultano 

Gianesini-Bergonzi. Nei primi dieci sempre da tenere sott’occhio la bella prestazione di Gessa- Mele che 

mantengo la settima posizione con la piccola Peugeot 106.  

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.sebinoeventi.it. 
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