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CLASSICTEAM-Eberhard
Ancora una prestigiosa vittoria dell'equipaggio del Classicteam-Eberhard Fontana-Scarabelli su Autobianchi A112 nella terza gara di Campionato
a coronare un impegnativo Week End dove erano ben dieci gli equipaggi
schierati in due distinte gare, con Lenzi-Cadoppi, Corneliani-Murru e GrossiCavazzana impegnati nella ormai Classicissima “GP Terre di Canossa” e
con Fontana-Scarabelli, Loperfido- Taddei, Abalsamo-Fugazzaro, Renna-Casamassima, Gandino-Scarcella, Fanti-Biagi e de Alessandrini - Cirronis al via
della “Coppa degli Etruschi” valida per il Campionato Italiano.
Nella tre giorni Emilana, l'equipaggio Lenzi-Cadoppi a bordo di una Fiat 1500
Aerodinamica del 1937 ha conquistato un prestigioso quinto posto, dimenticando così il ritiro nella precedente gara di Campionato Italiano a poche prove dalla fine quando era nella parti alte della classifica. Corneliani-Murru piazzano la loro Porsche 356 Cabriolet del 1958 al decimo posto, mentre l'equipaggio Grossi- Cavazzana ha dovuto abbandonare per rottura dell'albero motore della loro Aston Martin Le Mans. Senza questo ritiro, la Scuderia avrebbe
conquistato la vittoria, nella speciale classifica, per il terzo anno
consecutivo !!!!

Sul fronte del Campionato Italiano a Viterbo , detto di Fontana- Scarabelli vincitori assoluti e del proprio raggruppamento alla XVIII edizione della Coppa
degli Etruschi, sempre più saldamente in testa al Campionato Italiano, segnaliamo l'ottimo quinto posto assoluto di Loperfido-Taddei (secondi nel 6°

raggruppamento), Renna-Casamassima undicesimi assoluti ( sesti di raggruppamento), Abalsamo-Fugazzaro che conquistano il dodicesimo posto
nella classifica assoluta ( primi nel quinto raggruppamento). Vittoria di Gandino-Scarcella nel terzo raggruppamento.
L'equipaggio femminile Fanti-Biagi ha concluso al 18° posto mentre l'altro
equipaggio femminile DeAlessandrini- Cirronis é stato costretto al ritiro.
A completamento dei grandi risultati del CLASSICTEAM-Eberhard ricordiamo
la vittoria assoluta di Matteo IOTTI navigato da Andrea AIMI al II° trofeo di
Castel D'ario e la coppa vinta da Farina-Bini quale migliore pilota prioritario
"C" alla Coppa dei Castelli Pavesi.
Prossimo appuntamento, con ben 14 equipaggi CLASSIC TEAM EBERHARD
al via, il 27-28 Aprile a Padova per la quarta prova di Campionato Italiano la
Rievocazione storica della Treponti-Castelnuovo
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