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Partito Il 52°Rally Del Salento 
Luca Pedersoli E Anna Tomasi Citroen Ds3 Wrc  
Si Aggiudicano La Prova Della Pista Salentina 

Start a Gallipoli e tutti poi sul circuito per seguire le gesta dei protagonisti del 
tricolore WRC.Alle spalle dei primi, Miele (Citroen DS3 Wrc) e Signor (Ford Fiesta 

Wrc) chiudono in seconda posizione a pari merito.  
Domani le prove di Palombara, Ciolo e Specchia. 

 

Lecce, venerdì 31 maggio 2019 – Il 52°Rally del Salento, valido come terza prova del Campionato Italiano 
Wrc a coefficiente 1,5, è iniziato nel migliore dei modi prima con la partenza nella zona portuale di Gallipoli 
poi con lo spettacolo lungo la Pista Salentina, stracolma di pubblico, teatro della prova speciale d’apertura. 
Un inizio scoppiettante anche dal punto di vista tecnico con il cronometro che ha dato i primi esiti 
particolarmente interessanti. Il miglior tempo lungo i primi 2,64 km l’ha infatti realizzato il bresciano Luca 
Pedersoli insieme ad Anna Tomasi ha fermato il cronometro in 2’14.5. Al secondo posto, staccati di nove 
decimi di secondo hanno chiuso il lombardo Simone Miele, affiancato da Roberto Mometti, Citroen DS3 
Wrc e il veneto Marco Signor, Ford Fiesta Wrc insieme a Patrick Bernardi. 
Alle spalle dei primi tre equipaggi, ha chiuso il lariano Corrado Fontana con Nicola Arena, con un distacco di 
tre secondi dal leader provvisorio. Tra chi ha realizzato ottimi tempi in questa prima sfida cronometrata da 
citare il biellese Corrado Pinzano, navigato da Marco Zegna, primo tra le R5 con la Skoda Fabia, dietro a 
Fontana di un solo decimo di secondo. Nella corsa tra i nove trofeisti della Suzuki Rally Cup, ottima prima 
prestazione cronometrata per l’aostano Simone Goldoni in coppia con Flavio Garella, davanti al padovano 
Nicola Schileo navigato da Gianguido Furnari, entrambi al volante delle SWIFT nelle versioni 1.0 Boosterjet 
e 1.6 Sport di classe R1 
I duelli riprenderanno domani mattina a partire dalle ore 08.00 con i concorrenti chiamati ad affrontare 9 
appuntamenti con il cronometro (Palombara, Ciolo e Specchia da ripetere tre volte), per poi vedere 
sventolare la bandiera a scacchi, sempre a Gallipoli a partire dalle ore 20.01. 
 
52°Rally del Salento Classifica dopo la ps 1: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) in 2m14.5; 2.Miele S.-
Mometti (Citroen Ds3 Wrc) Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) in 0.9; 4.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 
Wrc) +3.0; 5.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +3.1; 6.Miele M.-Beltrame (Skoda Fabia R5) +3.4; 7.Della Casa-
Pozzi (Ford Fiesta Wrc) +3.5; 8.Minchella-Pizzuti M. (Ford Fiesta Wrc) +4.5; 9.Carella-Bracchi (Skoda Fabia 
R5) +6.1; 10.Daprà-Andrian (Hyundai NG I20 R5) +7.6. 
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