Ronde Colline di Cesena e Rubicone, buone performance degli equipaggi Proservice
Spenti i riflettori sul Rally Ronde delle Colline di Cesena e del Rubicone, registrato il granmde succeesso
organizzativo e mediatico, è tempo di bilanci sportivi anche in casa Proservice.“Anzitutto vorrei ringraziare – afferma
il presidente di Proservice Gabriele Casadei – tutti quelli che ci hanno fatto i complimenti per la gara e le sue
iniziative collaterali, quelli che hanno apprezzato la bellezza della prova speciale e soprattutto quelli che hanno
partecipato mettendo dentro tutte le migliori energie per rendere il rally ancora più bello. Poi voglio complimentarmi
con i nostri equipaggi, perché pure con alterne fortune sono riusciti comunque a fare un’ottima figura in gara”.Erano
due infatti le vetture gialloblù al via di sabato sera a Bagno di Romagna.“E’ stato importante per tutti e due portare a
termine la gara in una corsa con tanti ritiri, davvero una gara a eliminazione. Poi sono arrivati risultati positivi e
questo fa ancora più piacere”.Cominciamo da Gianluca Casadei, per lui un podio di prestigio nonostante le cose
all’inizio non si fossero messe troppo bene…“Sì, Gianluca e Cristian sono stati bravi a recuperare dopo quell’errore in
p.s. 1 che poteva davvero costar loro molto caro. A metà gara Gianluca era piuttosto scoraggiato ma poi ha saputo
ritrovare l’orgoglio, il talento ce l’ha e questa volta è riuscito anche a gestirlo, il terzo posto è un premio che meritano
tutti e due per aver lavorato bene. Col senno di poi, potevano giocarsi anche la piazza d’onore ma va dato anche il
merito agli altri che sono stati bravi e continui”.Pietro Penserini e Giovanna Rubini hanno accarezzato il sogno di un
risultato di grande prestigio ma poi hanno dovuto sottostare a una decisione dei giudici“Purtroppo sì e ci dispiace
molto, ma direi che questo non cancella la loro splendida prova. Giovanna tornava sul sedile destro dell’abitacolo
dopo molto tempo, Pietro è un perfezionista e vuol sempre migliorarsi ad ogni gara. Stavolta, in una classe che era
piena di nomi di élite, avevano meritato il secondo posto dietro a un Tomassini oggettivamente bravissimo, che ha
fatto il diavolo a quattro. Poi è venuta fuori questa penalità di un minuto che li ha fatti scendere dal podio di classe e
relegati al 16. posto assoluto. Purtroppo nel nostro sport ci sta anche questo e va accettato, non mancheranno le
occasioni per prendersi la rivincita con la sfortuna”.
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