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Il 25° Rally del Bellunese, prima prova del Challenge
Quarta Zona, svoltosi lo scorso weekend a Santa
Giustina (BL) ha portato il sorriso a Pier Domenico
Fiorese. Il forte pilota di Rosà, sempre affiancato da
Francesco Zannoni, torna alla vittoria dopo un anno sofferto, afflitto da
problemi meccanici e forature.
Merito del nuovo team, la HRT Motorsport, che ha saputo ridare vitalità alla
Mitsubishi Lancer Evo 9 ma soprattutto portare la necessaria tranquillità
all’equipaggio per ottenere il massimo risultato.
Nelle prime prove, con un asfalto asciutto ma freddo dalla nottata leggermente
invernale, Fiorese prova subito ad attaccare facendo segnare ottimi tempi,
sempre nei primi cinque assoluti a pochi decimi dalla vetta.
Il secondo passaggio crea un po’ di scompigli tra gli equipaggi che si trovano a
dover affrontare tratti di percorso con gomme da asciutto sotto una lieve
nevicata. Nonostante i rischi Fiorese mantiene la posizione.
Anche l’ultimo passaggio sulle tre prove è reso difficile dalle variabili condizioni
meteo, costringendo i concorrenti a diverse scelte di pneumatici. Mentre i più
cauti propendono per gomme
intermedie, altri rischiano con le
gomme da asciutto per provare a
guadagnare qualche posizione.
Ma una forte pioggia rende la
discesa della penultima PS troppo
scivolosa, causando varie uscite
di strada. Fiorese, guidando
“sulle uova” per non
compromettere il risultato, riesce
a confermare il primo posto di
gruppo N e il settimo assoluto.
Tra un paio di settimane, sarà
impegnato al Città di Massa e
Carrara, rally valido come
Campionato Europeo Polizie, che
lo ha già visto negli ultimi anni tra i principali protagonisti.
Per quanto riguarda la HRT Motorsport, c’è una
notizia dell’ultima ora: Giacomo Costenaro affiderà
al preparatore di Riese la gestione tecnica della
propria Fiat 500 Abarth con cui affronterà l’omonimo
trofeo.
Costenaro, anche lui pilota Rally Team, ha esordito lo scorso anno con ottimi

risultati nel Trofeo Peugeot. Quest’anno affronterà l’importante monomarca di
casa Fiat, attesissimo da piloti, spettatori e seguitissimo dai media, puntando
alla classifica dell’Under 23.
Ultima nota, al volante della
Citroen Xsara WRC, Massimo
Gasparotto dopo la vittoria alla
Ronde del Grifo affrontata per
testare il mezzo, si è aggiudicato
la prima prova del Campionato
IRS, Challenge Rally Ronde vinto
lo scorso anno al volante di una
Ford Focus WRC sempre con i
colori Rally Team.
Possiamo proprio dire che la stagione è iniziata nel migliore dei modi…e chi ben
comincia è a metà dell’opera!
Sul sito www.rallytv.it si può visionare la cronaca del Rally del
Bellunese. Dal minuto 2:48 passaggi, interviste e cameracar di FioreseZannoni.

