Casadei e Penserini, i moschettieri di Proservice a Castrocaro Caccia grossa per i due equipaggi gialloblù.

Ormai è questione di ora, poi il rombo dei motori accenderà la passione del pubblico e dei partecipanti al 5. Rally Città di
Forlì. Non senza attesa si presenta la vigilia di Gianluca Casadei e Pietro Penserini, i due piloti che cercheranno di tenere
alto il vessillo di Proservice in una delle gare di casa in programma in questa stagione.Gianluca Casadei, fratello di
Gabriele, patron della scuderia di Diegaro, prenderà il via con la Ford Focus WRC col numero 3, navigato da Cristian
Isidori. E quando si corre sulle strade di Romagna, con loro c’è sempre da fare i conti. L’obiettivo è certamente il podio
dell’assoluta, un target ambizioso ma possibile, anche se sarà dura soprattutto vedersela con il vincitore della quarta
edizione Massimo Gasparotto, che si ripresenta per confermare la superiorità su queste strade. A Gianluca piace giocare
d’attacco, la macchina è sicuramente all’altezza, ora si tratta di usare il piede pesante e la massima concentrazione per
far pesare il valore aggiunto cioè la conoscenza delle strade di casa.Diverso appare il discorso per Pietro Penserini e
Andrea Ialungo, iscritti alla classe Super 1600 e al via con la Renault Clio S16 col numero 15. Il driver reggiano in questa
stagione non ha ancora trovato il giusto passo dopo l’iniziale rodaggio. A un esordio piuttosto positivo in quel di
Arzignano, ha poi fatto seguito una battuta d’arresto al Rally della Marca, uno stop per problemi meccanici che brucia
perché questo equipaggio è iscritto al Trofeo Rally Asfalto. La gara forlivese dovrà essere quella del rilancio per questo
equipaggio, che anche nella propria classe sarà stimolato dalla presenza di avversari ambiziosi e autorevoli.Ai due
equipaggi gialloblù è affidato il compito di rappresentare al meglio il lavoro di un intero team, che da tempo sta
preparando con grande passione questo appuntamento, inserito nel calendario ORS e primo dei due rally organizzati da
Proservice in questa stagione. A fine ottobre infatti si tornerà a Sarsina per l’appuntamento targato IRS e cioè il Rally
delle Colline di Cesena.
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