
Comunicato stampa

New Racing for Genova vola con Luca Fredducci al Rally dei Laghi

Il pilota genovese e la compagna Clarissa De Rosa primi di classe R2B

New Racing for Genova prima di classe R2B al Rally dei Laghi, gara d’apertura
della Coppa Rally di Zona 2 (Liguria e Lombardia), grazie all’ottima prestazione
messa a  segno dal  genovese –  trapiantato  nel  varesotto  per  amore –  Luca
Fredducci  e  dalla  sua  compagna,  l’elvetica  Clarissa  De  Rosa,  al  via  con  la
Peugeot 208 R2B. Un rally tutto sostanza, il loro, che, oltre ad evidenziare le
doti  velocistiche  del  pilota,  li  ha  portati  a  conquistare  anche  un’ottima
diciottesima piazza assoluta finale in quella che può essere considerata la loro
“gara di casa”. 

Da  Varese,  buone  indicazioni  anche  per  l’inedita  Renault  Clio  Williams  in
configurazione  Racing  Start  Plus  dell’altro  equipaggio  della  New  Racing  for
Genova in lizza, quello composto da Maurizio Zaccaron e dall’ossolana Pamela
Mirani, giunti quinti di classe. Il pilota levantino, assente dai rally da oltre un
anno, ha faticato un po' a ritrovare il ritmo gara ma si è detto soddisfatto per il
riscontro fornito dalla vettura, che ha ancora ampi margini di miglioramento. 

Buone  indicazioni  per  la  New  Racing  for  Genova  anche  dalla  Ronde  del
Canavese.  Luca Formentera, vice presidente del sodalizio, in coppia con il pilota
Michele Guastavino, ha portato la sua Fiat Seicento al terzo posto di classe A0 al
termine di una gara che, dopo un avvio prudente, lo ha visto in grande spolvero
nella  seconda frazione,  consegnandoli  una robusta  dose di  fiducia  nei  propri
mezzi. 

Quarta posizione finale in classe A5, invece, per l’altro equipaggio della scuderia
genovese in lizza, i giovani fidanzati Nicolò Franca e Alessia Beroldo (Peugeot
106): malgrado un atteggiamento prudente, dettato dalla voglia di arrivare in
fondo, sono stati protagonisti di una gara tutta in crescendo.

Tutte  le  notizie  sull'attività  della  scuderia  sul  sito  del  sodalizio  all’indirizzo
https://www.newracingforgenova.it/  
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