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Ecco le sfide finali della Pedavena-Croce d'Aune
I campioni già titolati sfileranno e non si tireranno di certo indietro 
per onorare lo scudetto. Altri dovranno invece impegnarsi ancora a 
fondo per giocare le ultime carte. Non c'è da annoiarsi... 

Mentre nella serata di lunedì 15 settembre si stavano delineando le conformazioni
della 32esima Pedavena-Croce d'Aune sulla base dei piloti che si sono iscritti, erano
in atto – al contempo – le verifiche sulle sfide che si giocheranno sul tracciato di
gara nell'ottica dell'aggiudicazione degli ultimi titoli in palio. Domenica 21 settembre
saranno  assegnati  a  Pedavena  4  titoli:  tanti  sono  ancora  alla  ricerca  di  un
campione. Nel  Gruppo CN se la vedono il sardo Omar Magliona (Osella PA 21/s
Evo) a quota 150 punti ed il calabrese Rosario Iaquinta (Osella PA 21/s) che segue
a 145. Nel Gruppo E1 Italia la battaglia vedrà invece Piero Nappi (Ferrari 550 GTI)
e Fulvio Giuliani (Lancia Delta HF Int.T.Evo) giocarsi davvero sul fil di lana il titolo:
il primo ha 123,5 punti, mentre Giuliani ne ha 111. Per quanto riguarda – infine – le
ultime due sfide, esse vedono in entrambe, come protagonista,  Ivan Pezzolla.  Il
pugliese è in lizza per il Trofeo Under 25, ma, soprattutto, per la categoria riservata
alle vetture turbo della Racing Start dove ci si gioca il campionato italiano. Pezzolla
ed il suo rivale hanno lo stesso modello di auto (Mini Cooper S) e sono a pari punti:
147,5 per entrambi. Un anno fa a Pezzolla andò male proprio a Pedavena contro il
bresciano Nicola Novaglio, ora il pugliese spera di rifarsi. Infine, a Pedavena ci sarà
anche una sfumatura di rosa perché si assegnerà la coppa delle dame: Deborah
Broccolini (Citroën C1 Cup) è a quota 132,5 punti, seguita a 131 dalla Radical SR4
di Alessia Sinatra
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