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Il pilota adriese, dopo un lungo periodo di sosta, è di nuovo
sugli sterrati finlandesi per riprendere, al volante della
Fiat Ritmo, il discorso interrotto nella passata stagione.
Adria (Ro), 08 Agosto 2018 – Agosto 2017, Finlandia, prova
speciale numero nove, “Lahden Kaupunki”: Matteo Luise è
dodicesimo assoluto, nettamente al comando della propria
classe, alla prima apparizione sugli sterrati del Lahti
Historic Rally, prima di alzare bandiera bianca.
Agosto
assieme
con gli
passata

2018, il pilota di Adria ci riprova ed è pronto,
alla moglie Melissa Ferro alle note, a riprendersi,
interessi, quanto gli è stato tolto dalla sorte nella
edizione.

L’appuntamento nella terra dei “flying finns”, su quelle
stesse speciali sulle quali sono recentemente passati i
protagonisti del FIA World Rally Championship, vedrà questo
fine settimana il portacolori del Team Bassano tornare al
volante della Fiat Ritmo 130 gruppo A, oggetto in questi mesi
di un radicale rinnovamento.
La tanto bella quanto breve e sfortunata cavalcata, a fine
Aprile, sugli asfalti trentini del Valsugana Historic Rally,
conclusa anzitempo con l’ennesimo cedimento del motore, ha
spinto Luise ad una sostanziale inversione di rotta.

A prendersi cura della trazione anteriore della casa torinese,
sino alla partenza verso la Finlandia, ci ha pensato quindi
Silvano Amati, profondo conoscitore della vettura, nel quale
l’adriese ha risposto la propria fiducia per uscire da un
tunnel, apparentemente senza fine.
“Poco prima di prendere l’aereo per la Finlandia” – racconta
Luise – “mi è tornato alla mente l’esatto momento nel quale ci
siamo ritirati lo scorso anno. Ricordo che, come avevamo
realizzato con Melissa che il motore ci aveva abbandonato, ci
siamo ripromessi che saremmo presto ritornati qui, per
riprovarci. Su questi sterrati ci abbiamo lasciato il cuore.
Sono sensazioni che non si possono spiegare, bisogna solo
esserci e viverle da dentro. Dopo aver buttato alle ortiche un
altro potenziale risultato di rilievo al Valsugana abbiamo
deciso che dovevamo cambiare qualcosa. Così ci siamo guardati
un po’ attorno ed abbiamo deciso di iniziare una
collaborazione con Silvano Amati, conosciuto nell’ambiente
proprio per la preparazione, a tutto tondo, della Fiat Ritmo.
Possiamo dire che, da subito, si è instaurato un ottimo
feeling. Speriamo che questo si possa tradurre in risultati
che abbiamo sin qui mancato.”
Il Lahti Historic Rally, valido come da tradizione per il FIA
Historic Rally Championship, è diventato, per molti italiani,
un appuntamento irrinunciabile, comparabile ad un’intera
stagione.
L’edizione 2018 si articolerà su due giornate di gara,
composte entrambe da sei prove speciali ciascuna: il primo
concorrente prenderà il via Venerdì mattina per affrontare la
tornata di apertura sulle tre speciali in programma, con un
riordino ed una service area che precederà le tre pomeridiane.
Stesso format per il giorno seguente, per un complessivo di
oltre seicento chilometri di gara, dei quali circa
centosessanta di tratti cronometrati.

“Abbiamo la fortuna che Valentino ha accettato di esserci” –
sottolinea Luise – “quindi avremo un punto di riferimento sul
campo per l’assetto. Grazie, di cuore, ad Emanuele ed
Alberto.”
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