Oggetto: 37^ Vittorio Veneto Consiglio: Secondi di classe!
La Gulf Italia e Francesco Monti a bordo dell’azzurra/arancio Fiat Barchetta hanno ottenuto il 2° posto di classe alla
37^ Vittorio Veneto Cansiglio, gara automobilistica valida per il - TIVM Nord - Trofeo italiano velocità montagna
Nord. La domenica il sole ed il cielo nitido preannunciavano temperature alte ed asfalto caldo ed asciutto ma…
Come sempre, e lo diciamo
dall’alto della nostra esperienza
nelle gare, mai dare per scontato
il risultato di una gara fino alla
premiazione!!!! A circa 30
minuti
dalla
fine
della
manifestazione,
una
nuvola
carica di pioggia ha cominciato a
sorvolare pericolosamente
il
percorso, e mentre il nostro porta
colori, insieme ad altre 20
autovetture era allineato per la
partenza della 2^ manches, ha
cominciato
a
piovere
copiosamente ad intermittenza
gettando tutti i piloti nel panico
per la scelta delle gomme da
montare:
rain,
slick,
o
intermedie. Il direttore di gara ha
quindi dichiarato gara bagnata,
ed ha posticipando la partenza delle ultime autovetture di circa 20 minuti. A questo punto tutti i piloti rimasti in gara
hanno deciso di cambiare le gomme passando da slick e rain. Francesco ed il suo team invece, che fin dall’inizio
correvano con gomme da stampo, non hanno cambiato le gomme. A 5 minuti dalla ripartenza, vedendo il sole, tutti i
piloti sono tornati a montare le slick… ma Giove Pluvio senza pietà ha fatto il resto! Ovvero rovesciando sul
percorso un’altra ondata di pioggia. Il nostro pilota è quindi partito sotto l’acqua con la giusta gomma e guidando in
modo pulito ed incisivo è arrivato al traguardo della seconda manches portando in secondo posizione di classe
l’azzurra arancio Barchetta Gulf.
Le prime impressioni: “ questa volta la fortuna si è ricordata di noi! Allo Snow Trophy fummo penalizzati, questa
volta invece Giove Pluvio ci ha aiutati. Correre con questi colori su una strada cosi famosa per me è stata una
emozione unica ed arrivare secondo dietro a mostri sacri come Bozzetto o davanti agli specialisti di questa disciplina
non fa che aumentare la gioia di tutti noi.”
Ora il prossimo appuntamento è per il 06 giugno 09 alla 12^ Coppa Pedavena, gara molto particolare per tutti noi
perché un anno fa vide l’inizio della nostra collaborazione.
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