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CLASSICTEAM-Eberhard
Nel segno di Fontana la quarta di Campionato Italiano.
L'equipaggio del Classicteam-Eberhard Fontana-Scarabelli con la media di
2,95 si aggiudica la "VIII Rievocazione Treponti - Castelnuovo" (Padova) vincendo Classifica Assoluta e Raggruppamento, conquistando così la terza vittoria consecutiva nel Campionato Italiano. La bella gara Patavina ha visto la
Scuderia Classicteam-Eberhard impegnata con ben 14 equipaggi, risultando
la Scuderia più numerosa al via. Due gli equipaggi Inglesi (Small-Mauer e Digrandi-Valensise) schierati da Classicteam-Eberhard che hanno reso "Internazionale" la manifestazione.
Il successo del Classicteam-Eberhard, che ha piazzato ben quattro equipaggi
nei primi dieci, si completa con la quarta piazza della Classifica Assoluta di
Barcella-Ghidotti media 4,12, l'ottavo posto di Renna-Casamassima media
4,53, il decimo posto di Abalsamo-Fugazzaro media 4,71
Anche il Primo Posto della Classifica Femminile é appannaggio del Classicteam-Eberhard con l'equipaggio Fanti-DeAlessandrini con media di 6,83 .
Nei raggruppamenti, i successi sono stati ancora più marcati con:
- la vittoria di Lui-Vicchi nel Secondo Raggruppamento,
- il quarto, quinto e sesto posto nel Terzo Raggruppamento con CornelianiMurru, Gandino- Gandino e Farina-Bini,
- la vittoria di Gamberini-Fabbri nel Quarto Raggruppamento
- il secondo posto di Abalsamo-Fugazzaro nel Quinto Raggruppamento
- i primi tre gradini del podio con Fontana, Barcella e Renna e il sesto posto
di Fanti nel Sesto Raggruppamento
A Farina-Bini il terzo posto nella speciale classifica Piloti Prioritari "C" che con
una media di 11,90 si avvicina all’obiettivo di passaggio nei piloti prioritari “A”,
mentre per Abalsamo e Renna si deve registrare l’ingresso nell’elite dei TOP
DRIVER in virtù degli ultimi due risultati con medie al di sotto dei 5,00 e per
Pizzi il passaggio nei prioritari “A”.
Classicteam-Eberhard, dopo la partecipazione al 1°Trofeo Levoni nel mese di
maggio sarà impegnato nella Gara più Bella del Mondo, la 1000 Miglia con 4
equipaggi (16-19 maggio) e alla “Coppa della collina Storica” gara di Campionato Italiano 25-26 maggio
Classicteam-Eberhard

