MATTEO LUISE DOMINA IL RALLY
COSTA SMERALDA STORICO
LUISE DOMINA IL RALLY DELLA COSTA SMERALDA

Il polesano non smette di stupire in questo finale di 2019 e
fa suo, insieme al ritrovato Zanella, l’appuntamento sardo
infliggendo quasi mezzo minuto al secondo.
Adria (RO) – È un Matteo Luise stellare, quello visto in azione nel
recente Rally della Costa Smeralda storico, concluso con la vittoria
assoluta, la quarta in carriera, alla guida della Fiat Ritmo 130
Abarth gruppo A, condivisa con il ritrovato Flavio Zanella alle note.
Il pilota di Adria, portacolori del Team Bassano, ha firmato cinque
delle nove speciali in programma, prendendo il comando delle
operazioni, grazie ad una netta spallata al termine della prima
frazione di gara, quella del Venerdì, unico a riuscire a segnare lo
stesso tempo sulla “San Pasquale”, non curandosi in sostanza del
passaggio dal giorno alla notte.
Indescrivibile la gioia in seno a tutto il team, gratificando il

lavoro della coppia Amati e Vettore.

Matteo Luise e Melissa Ferro al
Rally del Friuli 2019 (credits
Dario Furlan)
“Dedico questa vittoria a Melissa” – racconta Luise – “perchè è
rimasta a casa, colpita da un malessere. Ci tenevo a fare un’assoluta
con lei ma sono certo che avremo il tempo per rifarci. Grazie di cuore
a Flavio, professionista indiscutibile, che ho avuto il piacere di
vedere emozionato, sia in abitacolo durante che la gara che sulla
pedana di arrivo. È stato tutto perfetto, grazie anche a come Silvano
e Valentino hanno preparato la Ritmo. Mi dispiace per gli altri
ragazzi, Luca ed Alberto in primis, per aver vinto così lontano da
casa, non potendo condividere con loro la gioia immensa che abbiamo
provato. Ricevere a fine dell’ultima prova i complimenti di Tiziano
Siviero e Mauro Pregliasco, il messaggio di Lucky ed altri che di
rally ne capiscono un bel po’ mi hanno riempito il cuore di gioia. Il
modo migliore per chiudere il 2019.”
Gli fa eco Flavio Zanella, tornato in abitacolo con il polesano dopo
ben ventidue anni.
“Aspettavo da ventidue anni di poter risalire al fianco di Matteo” –
racconta Zanella – “per fargli vedere chi è il vero Flavio. Quella
volta, al Messina del 97, ero stato chiamato dalla Grifone per
sostituire Caliro. Siamo cambiati molto, tutti e due. Questa volta era
tutto diverso, sono partito con entusiasmo ed avevamo meno pressione

di allora. Matteo, sul veloce, guida divinamente ma sull’ultima del
Venerdì, in notturna, mi ha stupito. Allo start gli avevo detto che se
alzavamo di un secondo a chilometro era già un bel passo. Alla fine,
arrivare con lo stesso tempo del giro di giorno, è stato stupendo. In
abitacolo il feeling era perfetto. Entrare in piena velocità in certe
curve, di notte, è solo da grandi piloti. Credo sia una delle prove
più belle che ho fatto in vita mia, al fianco di uno che ha doti di
guida innate. Il resto lo potete trovare dentro le classifiche. Sono
felice, lo dovevo a Matteo. Grande persona e grande pilota, così come
tutto il suo team.”
Si unisce, in un coro di felicità, anche il direttore sportivo,
Valentino Vettore.
“Passione, professionalità, competenza” – aggiunge Vettore – “sono i
tre fondamenti di questo successo. La nostra ricerca della perfezione
tecnica si unisce alle incredibili doti di guida di Matteo. Non è un
traguardo ma punto di partenza, per tutti noi, per spingerci ancora
più in alto.”

