UN
RALLY
DELLA
MARCA
DIVERTENTE E CONSISTENTE PER
SCOPEL CON LA PEUGEOT 106
MAXI
Il pilota di Possagno, in gara per colori di Xmotors, brilla
sulle strade di casa, entrando nella top ten del gruppo A con
la piccola Peugeot 106 Maxi Kit Car.

Possagno (Tv), 02 Luglio 2019 – Un debutto casalingo d’autore quello che ha
visto protagonista Roberto Scopel nel recente Rally della Marca, evento valido
come quarto atto del Campionato Italiano WRC, andato in scena nel weekend nel
trevigiano.
Il pilota di Possagno, affiancato da Andrea Prevedello alle note, si presentava
sulla pedana di partenza, nel cuore di Montebelluna, al volante di una Peugeot
106 Maxi Kit Car, messa a disposizione dal team Galiazzo.

L’essere l’unico partente in classe K10, ponendo la firma in solitaria a fine
gara, non ha fatto mancare stimoli al coriaceo trevigiano, il quale è riuscito a
farsi notare nei piani alti.
Scorrendo la classifica generale del gruppo A, quello che racchiude le vetture
WRC, il portacolori della scuderia Xmotors occupa la decima posizione,
precedendo alcune vetture dotate di una maggiore cavalleria.
Il ventiseiesimo gradino dell’assoluta, su cinquantanove classificati, regala a
Scopel la certezza di aver centrato un altro risultato di prestigio, alla prima
sulla trazione anteriore d’oltralpe.
Partito accorto, sul toboga dello “Zadraring” di Venerdì sera, il trevigiano
prendeva già le misure sulle prime speciali ed andava a siglare un ottimo
ventiseiesimo assoluto sul “Monte Tomba”.
Alla service area, dopo quattro prove, il team Galiazzo apportava delle
regolazioni sul setup ed il passo di Scopel migliorava sensibilimente, sino a
staccare il ventunesimo sulla seconda tornata del “Monte Tomba” e risalire ben
dodici posizioni nella generale.
A due crono dalla conclusione la classifica recitava Scopel primo, in solitaria,
in classe K10, decimo di gruppo A e ventiseiesimo assoluto, un risultato che
veniva messo in cassaforte con il ventottesimo ed il ventiquattresimo tempo
negli impegni finali di giornata.
“Ci siamo divertiti molto, specialmente alla sera” – racconta Scopel – “mentre,
alla mattina del Sabato, abbiamo tenuto le orecchie ben tese. Eravamo al via con
una vettura nuova, la splendida Peugeot 106 Maxi del team Galiazzo, e dovevamo
prenderla con calma. Ad ogni parco assistenza modificavamo qualcosa. La vettura
è molto performante ma, per spingere a tutta, bisogna starci sopra del tempo.
Era la prima volta con questo team ed è stato bellissimo, una gran bella
famiglia ed un ottimo sistema di lavoro. Pativamo un pochettino sul veloce
mentre ci trovavamo decisamente più a nostro agio sul Tomba e sul Cesen. Un
grosso grazie ad Andrea, ottimo navigatore ma anche supporto chiave in altri
aspetti che precedono la gara.”
Se il buongiorno si vede dal mattino il ritorno di Scopel sulla Peugeot 106 Maxi
Kit Car griffata Galiazzo, previsto per il Rally Città di Bassano (29 e 30

Settembre), potrà dare vita a grosse soddisfazioni per il pilota di Possagno,
maturando l’esperienza incamerata al Rally della Marca.
“Saremo sicuramente al via del Bassano con la stessa vettura” – sottolinea
Scopel – “ed essendo valido per l’International Rally Cup ci confronteremo con
un altro importante parco partenti. Non vediamo l’ora che sia Settembre per
tornare al volante della Peugeot 106 Maxi.”

