1° Torneo a squadre “Coppa di Babbo Natale”
Sabato 18 dicembre 2021

Bella partecipazione a questa Endurance, hanno partecipato tanti amici e la gara è diventata una vera festa.
Sette squadre hanno animato questa tiratissima competizione.
I sette modelli McLaren sono stati messi a disposizione da Davide
Vallese, titolare della BRM Ditta veneta, che si è imposta a livello internazionale, grazie alla qualità di riproduzione nei minimi dettagli dei suoi
modelli e al livello tecnico dei telai completamente in alluminio.
Come dicevo sette auto preparate direttamente dallo staff tecnico
BRM, quindi tutte con le identiche performance che poi sono state abbinate con un sorteggio ad ogni squadra concorrente. Questo a garanzia della totale equità dei mezzi.
Le squadre:
SLOT 4 Race dalla Sicilia: Fabio Amodeo, Joseph Rossetti, Massimiliano Scirica, Alessio Lala.
BRM Bastia: Davide Vallese, Daniele Andrioli,Mauro Cavriani, Ivano
Previati.
Brescia Corse: Giovanni Montiglio, Graziano Lossignili, Luigi Fiesso
RED BULL Modena: Mauro Montanari, Marco Garamoldi, Carlo Carli
(in prestito), Francesco Lovison (sempre in prestito)
VISLOT JUNIOR Vicenza: Ilario Rorato, Filippo Rasotto, Filippo Lovison, Franco Potoni (un senior capo squadra!)
VISLOT 2 Vicenza: Lorenzo Sanavio, Alessandro Rasotto, Alessandro
Zuletti
VISLOT 3 Vicenza: Mario Gasparotto, Mirco Parolin, Stefano Michelin,
Giuseppe Cantone
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SQUADRE

Città
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Settori

VISLOT JUNIOR
Brescia Corse
VISLOT 2
SLOT 4 Race
VISLOT 3
RED BULL Slot
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Brescia
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34

Vicenza
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Modena
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58

Bastia

492

76

Alle squadre non vicentine è stato donato,nel momento
della premiazione un bellissimo libro sulle Ville Vicentine
offerto dalla sede Provinciale della Libertas, che ha, non
poco collaborato, con la nostra Associazione per la riuscita
della manifestazione.
Lo stesso Presidente Diego Fontana ha assistito alla
parte conclusiva della gara, ha partecipato alla premiazione
ed è intervenuto con delle belle parole di saluto agli ospiti e
confermando l’interessamento da parte dell’ Ente di promozione sportiva Libertas per questo sport, non molto conosciuto, ma che ha migliaia di appassionati in ogni angolo
d’Italia.
La prima Coppa di Babbo Natale è stata vinta dalla
squadra dei giovani piloti del VISLOT guidati da un capo
squadra esperto che mi ha confessato, a fine gara,” l’unico
problema che ho avuto con i nostri giovani è stato quello di
convincerli ad andare piano, perché era una gara di durata!”.
Un grande grazie ai vari Club di Slot che sono intervenuti alla nostra manifestazione, in particolar modo agli amici siciliani di Sciacca che hanno fatto un bel viaggio per
partecipare, e alla BRM che ha messo a disposizione le
nuove vetture prototipo che verranno fra qualche mese immesse sul mercato, direi che hanno superato il test gara di
durata a pieni voti!

Davide Vallese BRM

Gli amici di Sciacca

Galleria di immagini

