
Comunicato stampa

New Racing for Genova applaude Marta De Paoli

La chiavarese in buona evidenza al Rally Salsomaggiore Terme

L’appuntamento di Salsomaggiore Terme si è rivelato positivo per la New Racing
for  Genova.  Il  rally  moderno  ha  messo  in  evidenza  Marta  De  Paoli  che,  al
volante di una Renault Clio Rs che guidava per la prima volta ed in coppia con
Federica Botta, ha chiuso la gara al quinto posto di Classe R1 ed al terzo nella
graduatoria  femminile:  la  chiavarese  ha  fornito  una  prestazione  significativa
portando  bene  al  traguardo  una  vettura  non  facile,  dopo  averla  condotta
abilmente su prove speciali veloci e dal fondo viscido. 

Sempre  nella  gara  moderna,  settima  piazza  di  Classe  per  Manuel  Sartori  e
Simona  Camera  (Renault  Clio  RS  –  N3)  mentre,  nel  rally  storico,  buona
partecipazione di Sandro Rossi e Christian Trivellato (Renault R5 Gt Turbo) che
sono giunti undicesimi assoluti, sesti nel 4° Raggruppamento (Periodo J2), primi
di Gruppo N e di Classe N oltre 2000.   

La Scuderia New Racing for Genova sarà attiva anche in questo mese di agosto.
Dal 19 al 22 Francesco Aragno e Andrea Segir (Renault Clio S1600) saranno al
via, con buoni propositi, del 56° Rally del Friuli Venezia Giulia, quinto atto del
Campionato Italiano WRC. Una settimana dopo (27 e 28 agosto), invece, Luca
Fredducci e Clarissa De Rosa, con la loro Peugeot 208 R2B, cercheranno riscatto
nel Rally Appennino Reggiano, penultima prova dell’International Rally Cup. 

Sempre il 27 e 28 agosto, a Brugnato, in provincia della Spezia, si correrà il 14°
Rally Golfo dei Poeti, gara per cui la New Racing for Genova sta allestendo una
partecipazione in forze. Al momento, è certa la presenza di Michele Guastavino
(Fiat Panda), Marta De Paoli (Fiat Seicento), Luca Fontana – Stefano Casagrande
(Peugeot 106), Andrea Peirano (Peugeot 106 – A5), Elio Canepa – Giorgia Lecca
(Peugeot 106 – N2) e Christian Morelli (Peugeot 208 R2B). Non è da escludere
che, in seguito, si aggiungano Francesco Aragno (Renault Clio S1600) e Massimo
Garbarino (Peugeot 306 N3).

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