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Scarperiaa ‐ Giogo oggi
o le pro
ove, domaani la garaa.
La prim
ma giornata di
d preparazio
one alla garra organizzatta da Scuderria Biondettii ed Automobile Club
Firenzee, s'è svolta con
c i cento concorrenti
c
a prendere confidenza
c
co
on il tracciatto sul quale domani
d
disputeeranno la La seconda pro
ova del Camp
pionato Italiiano Velocittà Salita Auto
o Storiche ACI Sport

Scarperia (FI) 11 maaggio 2019 ‐ Due per la
l vittoria. Come
C
prevedibile, ancche l'immed
diata vigiliaa
peria ‐ Giogo
o rispetta i pronostici. Si prospettta un derby tra piloti to
oscani, l'ediizione 2019
9
della Scarp
della cron
noscalata per auto sttoriche orgganizzata daa Scuderia Biondetti ed Autom
mobile Club
b
Firenzeno, con il seneese Uberto Bonucci ed
d il fiorentino Stefano Peroni a m
mettersi in mostra
m
con
n
due salite perfette a "prendere le misure" del tracciatto che da Sccarperia, po
orta agli 878 metri dell
Passo del Giogo. Nei due turni di
d prove s'èè dunque anticipato
a
il duello chee domani siicuramentee
terrà banco per la sup
premazia in gara, una sfida
s
anche tecnologica con l'espeerto Bonuccci a guidaree
in manieraa impeccabiile il prototiipo biposto Osella PA 9/90
9
del 4. Raggruppamento nei colori dellaa
Team Italiaa ad esseree sfidato da Peroni, un
n giovane motivato
m
e non
n meno ccompetitivo
o alla guidaa
della form
mula 2 Maartini MK 32
3 BMW del
d quinto raggruppaamento. L'aasfalto asciutto dello
o
spettacolare tracciato
o è stato studiato
s
al meglio dal milanese Walter Maarelli, le pro
ove di oggii
W che gli perrmetterà dii
hanno infaatti rivelato la sua competitività a bordo dellaa Osella PA 9/90 BMW
giocarsela alla pari con i due piloti di riferimento.
Protagonisti dell'unicca salita cro
onometrataa di doman
ni, saranno anche il to
oscano Piero Lottini, a
bordo dell'ennesimo prototipo del costru
uttore torin
nese e sem
mpre nel m
modello che
e va per laa
maggiore ovvero queello del 1990, scelto anche dall'altro toscaano che vo
orrà imporsi in gara ill
pluridecoraato Tiberio Nocentini.
Nel secon
ndo Raggrup
ppamento, a bordo dii una più datata Osella PA 3, papà Giuliano
o Peroni haa
oggi mostrrato come si
s guida la biposto
b
toriinese e, sop
prattutto, ci
c si preparaa per la spe
ettacolare e
impegnativva cronoscaalata, confeermandosi il riferimento del seco
ondo raggru
uppamento
o, nel qualee
debutta il torinese
t
Maario Massagglia, che si presenta
p
al volante di una
u Biposto
o Corsa di Osella.
Attori delle salite con le Gran
n Turismo Competizio
one del seccondo ragggruppamentto, si sono
o
l Porsche 911
9 Rsr e M
Massimo Perrotto con laa
annunciati sulla scenaa l'emiliano Giuliano Paalmeri con la
d
torrinese Giorggio Tessore, entrambi su Porschee
BMW M3 J2, quindi Ildebrando Motti e il dentista
911 Rsr.
Questi alccuni dei nom
mi che posssiamo anticcipare tra i protagonist
p
ti ma, tra il centinaio di
d piloti chee
domani daalle ore 10 prenderann
no il via per aggiudicaarsi la Scarp
peria ‐ Gioggo 2019, saranno tantii
coloro chee trarranno il meglio daall'esperienza acquista con le provve di oggi, la metteran
nno a frutto
o
e si metterranno in lucce, magari faavoriti dallee attese con
ndizioni metteo mutevo
oli.
Calendario CIVSSA 2019: 5/7 aprrile, 33^ Camuciaa ‐ Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico Lodovico Scarfio
otti (MC); 10/12 mag, Scarperia ‐
Giogo (FI); 7/9 giu,
g 10^ Cronoscaalata Storica dello
o Spino (AR); 22//23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 338^ Cesana ‐ Sestriere (TO); 26/28
8
lug, 31^ Bologn
na ‐ Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti ‐ 32^

Limab
betone (PT); 13/15
1
set, 4^ Salita Storicaa Monte Ericee

(TP); 27/29 set,
s 40^ Coppaa del Chianti Classico
C
(SI).
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