Quarta prova Ortona-Continua il dominio di Gory
Scritto da Administrator
Mercoledì 14 Luglio 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Marzo 2011 15:34

La quarta prova si è disputata sul nuovissimo tracciato Abruzzese di Ortona sotto un sole
cocente.
Le gare hanno avuto un unico e solo dominatore, quel Thomas Gory che ha assestato un duro
colpo al campionato ormai praticamente in tasca: pole position e tre vittorie per lui.
Da registrare l'ingresso di un nuovo trofeista, il Faentino Albonetti e il rientrante dopo l'infortunio
che lo ha tenuto fuori per metà campionato il Sammarinese Omar Pellicioni autore di prestazioni
altalenanti.
I MANCHE: Scatta al comando Gory che imprime subito un gran ritmo, provano Marchesini e
un po' piu' da lontano Ghirelli a resistergli ma vanamente. Addirittura marchesini nel tentativo di
non perdere la scia incorre in una spettacolosa scivolata alla prima curva che lo costringerà al
ritiro.
1° Gory- 2° Ghirelli- 3° Dursapt- 4° Scalabrin- 5° Ponsicchi
II MANCHE: Questa volta tocca a Ghirelli scivolare alla prima curva nel tentativo di non perdere
contatto col francesino; la gara vive sulla grande bagarre che si è creata per la conquista della
quinta piazza tra Baggi scattato benissimo,Di Flumeri, Gallan, Ponsicchi e Pelliccioni. Il pilota di
Lodi riesce a respingere tutti i tentativi dei suoi avversari fino all'ultima curva quando viene
beffato da uno straripante Pelliccioni che scattato malissimo al via uno dopo l'altro riuscirà nella
grande rimonta.
1° Gory- 2° Marchesini- 3° Dursapt- 4° Scalabrin- 5° Pelliccioni
III Manche: La conclusiva manche vive sulla lotta spettacolare tra Marchesini e Ghirelli con
l'inserimento iniziale di Dursapt
I primi hanno dato vita ad avvincente duello sorpassandosi piu' volte, da segnalare nelle
retrovie anche la rimonta di Scalabrin sempre molto consisten in tutte le manche.
1° Gory- 2° Marchesini- 3° Ghirelli-4° Dursapt- 5° Scalabrin
CLASSIFICA DI CAMPIONATO: 1° Gory pts. 294- 2° Dursapt 226- Ghirelli 202- Marchesini
201- Scalabrin 199
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