35ª Pedavena-Croce d’Aune 6-8 ottobre 2017
Oggetto: comunicato stampa n.° 10/2017

Sono 244 i verificati di Pedavena
Nella tarda serata di venerdì è stato ufficializzato il numero
esatto delle auto ammesse al via della gara
L’appuntamento è per le 9.30 di sabato 7 ottobre. Ora non manca
più nulla. Una sola notte divide la vigilia dal via alle prove ufficiali
della dodicesima e ultima gara del Campionato Italiano Velocità
della Montagna. Davvero poche le defezioni in sede di verifica, con
tutti e 35 i concorrenti della sezione storica che hanno verificato,
mentre le auto moderne si sono fermate a 209. La sfida si giocherà
su questi numeri che fanno dunque da base al week end ricco di
emozioni. La Pedavena-Croce d’Aune si è pertanto dimostrata
ancora una volta un formidabile evento capace di attrarre piloti che
arrivano da tutta Italia. Tra le sfide ancora aperte, oltre a quella per
la CN e per le Racing Start aspirate, c’è il confronto tra le Mini di
Andrea Palazzo e di Rachele Somaschini, la ragazza che corre in
nome della ricerca per sconfiggere la fibrosi cistica, vero esempio di
grinta e dedizione allo sport. Ci sono davvero tante storie, nella
cronoscalata feltrina, tra le quali, ad esempio, piace sottolineare
l’esordio in gara di Lucas Bicciato, figlio di Rudy, il forte pilota
altoatesino che in carriera ha vinto ben 12 titoli. Ne ha vinti 10, di
grande prestigio, ovvero gli europei, Simone Faggioli, che è senza
ombra di dubbio il campione più atteso alla partenza assieme al suo
rivale storico, Christian Merli. Tra gli eventi di contorno,
riconfermata la vettura apripista Bmw M3 di Alessandro Battaglin
che in coppia con la sua compagna e navigatrice nei rally, Selena
Pagliarini, darà spettacolo con l’auto doppio zero. Con lo zero,
ricordiamo, sale invece l’avvocato Luciano Licini, per anni
“trascinatore” di un gruppo di appassionati che ha ridato vita alla
corsa ed oggi desideroso di veder crescere nuove “leve” al ponte di
comando della gara.
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