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REGOLARITÀ AUTO STORICHE

> 8 Luglio 2017 - Conclusa la terza tappa della Stella Alpina con Passanante-De Alessandrini su Fiat 508 C
(nella foto in alto) ancora al comando della classica di regolarità per auto storiche. E' però cambiato il podio
provvisorio con i vincitori dell'edizione 2016 Giordano Mozzi e Stefania Biacca su Triumph TR2 che occupano il
secondo posto davanti a Giacoppo e Grillone Teciou su Lancia Fulvia.
Sono 110,79 le penalità che separano Passanante da Mozzi (312,36 quelle accumulate dal primo contro le
423,15 del secondo) mentre oltre 200 sono quelle che separano Mozzi da Giacoppo, che a sua volta deve
guardarsi da Gamberini e Lanfranchi su Porsche 356 SC che hanno concluso la terza tappa al quarto posto
con poco più di due penalità di ritardo dalla terza posizione.

TEMPORARY SHOW

La gara dei portacolori della Scuderia Castellotti
vede Maurizio Senna e Stefano Tosi su Alfa
Romeo Giulietta Sprint in 15a posizione, con una
leggera flessione rispetto ai risultati di ieri. Ha
i n v e c e m i g l i o r a to l a p o s i z i o n e i n c l a s s i fi c a
l'equipaggio composto da Felice Soffientini e
Margherita Bertuzzi su Austin Healey (nella foto a
sinistra), che alla vigilia dell'ultima tappa si
trovano in 26a posizione.
Domani la conclusione ancora con partenza e
arrivo a Trento e un itinerario che attraversa il
Trentino meridionale.

- foto da http://www.stellaalpinastorica.it
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Ruote da Sogno apre in Riviera
di Rimini in collaborazione con
JNB
Continua in Italia la forte espansione
del mercato delle moto vintage. In
questa ottica Ruote da Sogno, principale operatore
in Europa...
Regolarità Auto Storiche: dopo la
seconda tappa, Passanante e De
Alessandrini su Fiat 508 C
conservano il primo posto alla
Stella Alpina. Bene gli equipaggi
della Scuderia Castellotti
PASSANANTE-DE ALESSANDRINI > 7 Luglio
2017 - In corso la 32ª edizione della rievocazione
storica della Stella Alpina, una delle g...
L'Audi R8 LMS di Car Collection
Motorsport vince la prima
edizione della Hankook 12H
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