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La ripartenza di Veronesi Il massimo, dopo lo stop
Nella prova inaugurale della Nascar Europa a Valencia il pilota di San Giovanni alle spalle dei primi dopo un anno

senza pista. E ora rotta sull'Inghilterra

 
[Gianluca Sepe]

 

La ripartenza di Veronesi II massimo, dopo lo stop Nella prova inaugurale della Nascar Europa a Valencia il pilota di

San Giovanni alle spalle dei primi dopo un anno senza pista. E ora rotta sull'Inghilterra FORMULA NASCAR Comincia

con due ottimi piazzamenti la stagione 2021 di Pierluigi Veronesi in Nascar Whelen Euro Series. Dopo oltre un anno

di stop, il pilota dì San Giovanni in Persiceto è tornato in pista a Valencia dove ha collezionato un quarto e un quinto

posto nella categoria Elite 1, ottenendo anche il miglior piazzamento personale nel campionato. Il driver ma

soprattutto un ottimo segnale per la DoubleRacing, il neonato team che vede Veronesi nel doppio ruolo di pilota e

team manager, sostenuto dal socio Francesco Vignali. In Gara 1 Veronesi scatta quin to dopo le qualifiche, resistendo

agli attacchi avversa rì e mettendosi saldamente alle spalle del terzetto di testa grazie ad un sorpasso nelle fasi

iniziali. L'ottima gestione delle gomme gli consente dì chiudere in solitària ad un passo dal podio. In Gara 2 il

bolognese ingaggia un duello tutto italiano con Armetta che inizialmente ha la meglio. Un contatto con un altra vettura

però consente a Veronesi di sopravanzare e chiudere quinto. Sono molto contento per i risultati di questa prima gara -

racconta Veronesi - la squadra ha dato il 100% e mi ha messo fin da subito nelle condizioni di poter stare nelle

posizioni di testa. Considerando il fatto che il team è nato sole tré settimane fa, senza la possibilità di fare test pre

stagionali, direi che abbiamo fatto il massimo. Sarà complicato confermarci a questi livelli, ma insieme a Solaris

Motorsport faremo del nostro me glio. Con l'appuntamento di Most posticipato da giugno a settembre, Veronesi ha

avuto più tempo per prepararsi alla seconda tappa stagionale in programma a Brands Hatch il 3-4 luglio. Gian luca

Sepe PROSSIMO OBIETTIVO Slitta la gara di Most, rinviata a settembre: a inizio luglio tocca a Brands Hatch Pierluigi

Veronesi a bordo della vettura preparata dal team Double-tit_org-
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La ripartenza di Veronesi II massimo, dopo lo stop Nella prova inaugurale della Nascar Europa a Valencia I pilota di

San Giovanni alle spalle dei primi dopo un anno senza pista. E ora rotta sull'Inghilterra FORMULA NASCAR Comincia

con due ottimi piazzamenti la stagione 2021 di Pierlu Ï i Veronesi in Nascar Whelen Euro Series. Dopo oltre un anno

di stop, I pilota di San Giovanni in Persiceto è tornato in pista a Valencia dove ha collezionato un quarto e un quinto

posto nella categoria Elite 2, ottenendo anche il miglior piazzamento personale nel campionato. Il driver bolognese è

risultato essere anche il miglior italiano nelle due manche disputate sul circuito Ricardo Tormo, una bella iniezio-

PROSSIMO OBIETTIVO Slitta la gara dì Most, rinviata a settembre: a inizio luglio tocca a Brands Hatch Pierluigi

Veronesi a bordo della vettura preparata dal team Doublene di fiducia dopo aver dovuto forzatamente tenere il motore

spento a causa della pandemia ma soprattutto un ottimo segnale per la DoubleRacing, il neonato team che vede

Veronesi nel doppio ruolo di pilota e team manager, sostenuto dal socio Francesco Vignali. In Gara 1 Veronesi scatta

quinto dopo le qualifiche, resistendo agli attacchi avversari e mettendosi saldamente alle spalle del terzetto di

testarazie ad un sorpasso nelle fasi iniziali. L'ottima gestione delle gomme gli consente di chiudere in solitària ad un

passo dal podio. In Gara 2 il bolognese ingaggia un duello tutto italiano con Armetta che inizialmente ha la meglio. Un

contatto con un altra vettura però consente a Veronesi di sopravanzare e chiudere quinto. Sono molto contento per i

risultati di questa prima gara - racconta Veronesi - la squadra ha dato il 100% e mi ha messo fin da subito nelle

condizioni di poter stare nelle posizioni di testa. Considerando il fatto che il team è nato sole tré settimane fa, senza la

possibilità di fare testrè stagiona I i, direi che abbiamo fatto il massimo. Sarà complicato confermarci a questi livelli,

ma insieme a Solaris Motorsport faremo del nostro meglio. Con l'appuntamento di Most posticipato da giugno a

settembre, Veronesi ha avuto più tempo per prepararsi alla seconda tappa stagionale in programma a Brands Hatch il

3-4 luglio. Gianluca Sepe -tit_org-

21-06-2021

Estratto da pag. 64

Pag. 1 di 1

3



 

Alex Incerti trionfa a Cremona
a S.Giovanni in Persiceto in una finale tutta reggiana

 
[Redazione]

 

Vandeili e Gavazzati primi a S.Giovanni in Persiceto in una finale tutta reggianaSb.?? A ' iSuccesso di Alex Incerti a

Cremona. It talento della Rubierese Arag si impone nei 2 Trofeo Corazzi (categoria Juniores): battuto in semifinale 12-

4 i! modenese Alessandro Antonini (Rinascita Budrione), Incerti si è imposto su Riccardo Campanelli (Bocciofila San

Cristoforo) per 12-10, a conferma del grande equilibrio in corsia.i3 Car; av> Finale tutta reggiana a San Giovanni in

Persiceto nel 20 Memorial Armide Borsarini, gara regionale a coppie di categoria A-B-C: ad aggiudicarsi il primo posto

Roberto Vandelli e Luca Cavazzuti (Sammartinese), davanti a Luca Guidotti e Fabrizio Canovi (Scandianese). Sul

terzo gradino del podio Pirondini e Ronchi (Emilia Est). -tit_org-
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