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Due scudetti tricolori ancora in cerca di campione
Non sono bastate le due gare siciliane che hanno preceduto
la Pedavena-Croce d’Aune per assegnare tutti i titoli italiani che il campionato
italiano della montagna mette in palio
Senza nulla togliere a tutti i piloti che si giocheranno il successo di classe e di Gruppo alla
35esima Pedavena-Croce d’Aune, è fuori discussione che un po’ di attenzione in più,
soprattutto da parte degli addetti ai lavori, a Pedavena ci sarà per due categorie che non
hanno ancora assegnato matematicamente il titolo tricolore. Si tratta del Gruppo CN, la
categoria dei prototipi e la Racing Start. Sono due settori diametralmente opposti nel
variegato “circus” delle salite, se si considera che i prototipi arrivano dalla pista e sono
stati adottati comunque da sempre anche dal mondo delle cronoscalate mentre la Racing
Start è una categoria strettamente derivata dalla serie dove il motore è di “cassetta” come
si dice in gergo, nel senso che il preparatore della vettura non ci può mettere mano in
quanto il regolamento è molto restrittivo. Veniamo ai nomi: nel Gruppo CN sono di scena
le Osella Pa21 Evo del capoclassifica Luca Ligato che è a quota 166,25 e di Achille
Lombardi che segue in seconda posizione provvisoria con 147,50. Sull’altro fronte, ecco la
sfida tra le due auto turismo: in testa alla classifica della Racing Start tra le vetture aspirate
(c’è anche un campionato per le turbo) c’è Angelo Loconte su Honda Civic Type R; con
140,25 punti è comunque a un passo dal primo titolo, non essendo riuscito a chiudere
matematicamente i giochi in Sicilia. Alle sue spalle a 112,50 punti c’è Francesco Perillo su
Renault Clio; al pilota della Apulia Corse resta soltanto una flebile speranza. Ma le corse
finiscono sotto la bandiera a scacchi.
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