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Rivoluzionata la classiﬁca della Modena 100 ore con Urs Beck e Christina Schaﬀner (Porsche 911
ST) al comando dopo la seconda giornata di gara.
Oggi il debutto avviene sul prestigioso circuito di Imola. Alle ore 10 inizia la battaglia sul circuito
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nuovamente, l’equipaggio belga, penalizzato di 1’48” nella giornata di ieri, continua la sua rimonta
nelle posizioni che contano e dopo la prova in Autodromo risale prepotentemente in 7° posizione.
Inversamente gli ex leader, Jones-Jones (Ford Escort RS) pagano oltre 4′ di ritardo e sprofondano
in 24° posizione. In tutto questo trambusto al comando un equipaggio italiano, si tratta di Paolo
Marzatico e Federico Ferrari, al comando sulla Porsche 911 RSR della scuderia Mirabella Mille
Miglia.
Da Imola si va in direzione Firenze dove si aﬀronta la prova del Monte Faggiola, sono Jones-Jones
a vincere,con il belga Janssens a 9″. Marzatico conserva la prima posizione, a 38″ lo svizzero Beck
ma attenzione a Janssens che si porta al 5° posto ma senza la penalità sarebbe al comando.
Prima dell’arrivo a Firenze si aﬀronta la ps di “Sambuca” dove ancora la Ford Escort di Jones a
vincere, con soli 3 decimi su Janssens e la sua Porsche. Colpo di scena per il leader Marzatico
che paga 2′ di ritardo scendendo dal 1° al 7° posto. Le posizione di vertice sono continuamente
messe in discussione ma entusiasma la rimonta di Janssens che ora è addirittura 3° assoluto.
La seconda giornata vede al primo posto gli elvetici Urs Beck e Christina Schaﬀner (Porsche 911
ST), premiati dalla loro regolarità, 2° i britannici Siddal-Perez su Ford Escort Rs a soli 13″2 e come
detto Glenn Janssens (Porsche) a soli 39″8 in costante rimonta e diremmo favorito per la vittoria
ﬁnale. Mentre l’altro protagonista Jones (Ford), è in 15° posizione.
Domani si va da Firenze a Forte dei Marmi. Si parte con la prova all’autodromo del Mugello, poi le
ps mattutine di Passo del Giogo e Cornacchiaia, nel pomeriggio la celebre ps del Ciocco di
“Careggine”.
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo
inserendo un link al post originale.
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