TOSINI VINCE ANCORA IL RALLY DEL SEBINO
Luca Tosini si aggiudica per la quarta volta il Rally del Sebino a bordo della Renault Clio R3C battendo
una folta concorrenza. Secondo, proprio come un anno fa, il comasco Vittalini su Citroen DS3 R3T
mentre terzo è il locale Bendotti su Renault Clio S1600.
Lovere (BG) – Tosini, ancora lui, sempre più lui! Per il quarto anno consecutivo il pilota camuno di Ceto
vince il Rally del Sebino sulla Renault Clio R3C autopreparata; in abitacolo con lui l’amico bresciano
Roberto Peroglio, insieme nella gloria nelle
ultime tre edizioni (nel 2015 Tosini vinse con
Polonioli).
Il successo del 38enne Tosini è meritato e frutto
di cinque vittorie parziali su sei totali,
praticamente l’opposto del 2017 quando i due
vinsero senza neppure aggiudicarsi uno stage.
Troppo alto il ritmo rispetto agli avversari,
troppo precise le traiettorie rispetto agli altri
così come impeccabile lo stile di guida mai
spettacolare ma assolutamente efficace e
redditizio. Tosini ha prevalso con 7”4 sul duo
comasco formato da Alex Vittalini e Sara
Tavecchio su DS3 R3T: come un anno fa i portacolori del Wita Team non sono riusciti ad affondare
totalmente i loro attacchi andando a segno solo una volta nel corso della prova Rogno/2. A podio
Gianpietro Bendotti e Armando Bettoni su Renault Clio S1600 by Top Rally: il pilota di Solto Collina
gareggia ormai con il contagocce ma sempre in maniera efficace; lui e Bettoni, acclamati dal numeroso
pubblico amico, sono primi tra gli equipaggi locali e portacolori della migliore scuderia, la 3B Racing
Club. Quarta piazza per gli stupefacenti lecchesi Pasquini-Melesi, coniugi che hanno sempre più cucita
addosso la Renault Clio S1600 (PR2 Sport). Quinti sono i bresciani Bondioni e Reboldi partiti a rilento ma
bravi a risalire la china su Clio S1600 (Top Rally). Rivaldi-Zambetti, Casano-Orio, Orsignola-Ruggeri, Spatti
Milani e Della Maddalena-Bottinelli sono gli altri equipaggi che completano la top ten assoluta con
quest’ultimo, duo valtellinese, che si aggiudica il premio in quanto migliore Under 25 al traguardo.
Tra le grandi prestazioni di giornata degna di menzione è la prova maiuscola del camuno Giulio
Panteghini con il conterraneo Giovanni Maifredini (Mini Cooper) che con la Mini Racing Start ha
concluso in 12° posizione assoluta. Gli albinesi Zanga-Pellicioli, al solito, sono stati mattatori della R2B
sulla Peugeot 208 della Autotecnica2: 13° assoluti. Gianni Serioli e Paolo Reccagni si aggiudicano al A6 a
bordo della Citroen Saxo. I bresciani Zanotti-Bonometti primeggiano in A7 Su Renault Clio Williams
mentre i loveresi Alberto Marini e Giuseppe Morina sono leader della N3: l’equipaggio della Renault Clio
Rs ha dominato la scena del produzione arrivando anche primo del gruppo N: per lui tripudio davanti al
pubblico amico. Bonfadini-Gentilini vincono la K10
(Peugeot 106), i bresciani Valerio e Amalia De
Cecco trionfano in N2 (id.), Martinelli-Toniolo, a
furia di “derapate” conquistano la coppa di N4
mentre un bravo Casalini, con la Laffranchi, si
porta a casa la classe Racing Start (Citroen Saxo).
Gnali-Pasini (Suzuki Swift), in gara test prima del
Rally di Como, prevalgono in R1B mentre RosinaPedersoli in A5 (Peugeot 106) e Ambrosio-Amato
in A0.

Le valtellinesi Sara Micheletti e Silvia Rocchi si sono classificate prime tra gli equipaggi femminili.
Dei 104 partiti solo 85 sono i concorrenti che hanno visto il traguardo.
Albo d’oro 1° Ronde del Sebino 2012: D’Aste-Marchetti (Lotus Exige RGT)
2° Ronde del Sebino 2013: Savoldelli-Grigis (Peugeot 207 S2000)
3° Rallyday del Sebino 2014: Caffoni-Grossi (Renault Clio S1600)
4° Rallyday del Sebino 2015: Tosini-Polonioli (Renault Clio R3C)
5° Rallyday del Sebino 2016: Tosini-Peroglio (Renault Clio R3C)
6° Rallyday del Sebino 2017: Tosini-Peroglio (Renault Clio R3C)
7° Rallyday del Sebino 2018: Tosini-Peroglio (Renault Clio R3C)
Enti e sponsor - Come ogni anno è fondamentale
l’apporto degli enti locali che grazie ai loro patrocini e
alle autorizzazioni permettono lo svolgimento della
gara: il comitato organizzatore intende quindi
ringraziare la Regione Lombardia, la Provincia di
Bergamo, i comuni di Lovere, Schilpario, Rogno, Costa
Volpino, Azzone, ACI Bergamo.
Tra i partners sostenitori dell’evento vi sono CBL
Utensileria, GEAV Solutions, Star Autoricambi, Lozza
Automotive, Utensileria Questi, M.C. spa, Gruppo
Felappi srl, Società Antinfortunistica Industriale,
Nicolini Autoaccessori, Impi Global Service, Seval, Brembana Car Services, Global Radiatori, B.Tras e
Racetech.

Su www.sebinoeventi.it si possono trovare tutte le informazioni relative al rally.

