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RALLY-RONDE DEL TICINO – 3a MANCHE DEL CITROËN RACING TROPHY SUISSE
Burri jr punta alla tripletta,
Rappaz vuole riportarsi in testa
Venerdì 24 e sabato 25 giugno prossimi, il Rally-Ronde del Ticino farà da supporto alla terza prova della
stagione per gli equipaggi che partecipano al Citroën Racing Trophy Suisse. La formula è quella della
Ronde, un rally sprint con chilometraggio limitato rispetto ai rally tradizionali, e la particolarità di questa
tappa è che si disputerà interamente su sedimi militari, sulle pendici del Monte Ceneri da una parte e a
Isone dall’altra.
Dunque, sarà un appuntamento un po’ particolare che può piacere o non piacere, ma del resto, nel rally,
l’arte del pilotaggio non è appunto sapersi adattare a tutte le situazioni? Michaël Burri, il leader nella
categoria DS3, fa parte di coloro che apprezzano solo mediamente la prova, ma ciò non gli impedirà di
puntare al suo terzo successo consecutivo dopo quelli del Critérium jurassien e dello Chablais. “Non sono
mai stato molto a mio agio su questo genere di terreno, più vicino al genere del circuito. Ma, se avrò la
possibilità di battere Antonio Galli in casa sua, certo non mi dispiacerà… Inoltre penso che sarebbe un
passo importante verso il successo finale!” In caso di perdita, Burri jr non potrà di certo appellarsi al poco
allenamento: due settimane dopo il Rally du Chablais, ha partecipato al Rally Ain-Jura, dove si è
aggiudicato il 7o posto della classifica generale e il 2o del gruppo R dietro la Citroën C2 R2 Max del
francese Jérémy Ancian.
Antonio Galli, sconfitto due volte da Michaël Burri, sa di giocarsi una prova importante davanti ai suoi
sostenitori. “È venuto il momento di mettere un freno alla volata di Michaël, afferma sorridendo. E di
dimostrare che i vecchi hanno ancora risorse… Sono relativamente fiducioso poiché sulle strade del rally
du Chablais, un mese fa, credo di aver trovato alcune chiavi necessarie alla gestione della DS3 R3. Si
tratterà di entrare rapidamente nel vivo della gara, trattandosi di gara molto corta, ma facendo bene
attenzione a non perdere la testa. Le insidie, sotto forma di bordi micidiali per gli pneumatici, non
mancano e la minima perdita di tempo è praticamente impossibile da recuperare.”
A livello delle C2 R2, Hervé Taverney conduce le danze, ma ammette che il Rally-Ronde del Ticino non
è tra i suoi preferiti: “Il nostro scopo sarà ottenere il massimo dei punti, ma, sinceramente, non mi vedo
vincente in questa tappa.” Joël Rappaz, vincitore al Critérium jurassien e 3o al Rally du Chablais
nonostante il molto tempo perso il primo giorno per un guasto al servosterzo, è di tutt’altro avviso:
“Certamente è un rally molto corto, ma divertente. In ogni caso, è di mio gusto e conto di approfittarne
per recuperare i due punti di ritardo che ho attualmente nella classifica del Trophy. E se Aurélien
Devanthéry dovesse infilarsi tra la mia C2 e quella di Taverney, non mi dispiacerebbe affatto…”

RALLY-RONDE DEL TICINO
1a tappa, venerdì 24 giugno: partenza da Lugano alle 18:00, arrivo alle 21:30. Due prove speciali: Alpe
del Tiglio (Isone) alle 19:23, Valtrodo (Monte Ceneri) alle 20:06.
2a tappa, sabato 25 giugno: partenza da Lugano alle 9:30, arrivo alle 17:15. Cinque prove speciali:
Monte Ceneri alle 10:35 e alle 15:43, Alpe del Tiglio alle 11:10 e alle 16:21, Valtrodo alle 12:45.
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CITROEN RACING TROPHY SUISSE: LE POSIZIONI
DS3 R3: 1. Burri-Rey 20 punti. 2. Galli-Vozzo 16. 3. Vagli-Mangili 11. 4. Coppens-Roux 6.
C2 R2: 1. H. Taverney-Y. Taverney 18 punti. 2. Rappaz-Delasoie 16. 3. Devanthéry-Antille 14. 4. VukasovicGroux 10. 5. Langenegger-Saurer 7. 6. Buemi-Renaud 4.
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