Ottima prova dell’equipaggio Proservice composto da Pietro Penserini e Daniele Bartolini al Rally Ronde del Vulcanetto.
Nella avvincente lotta per la leadership di classe Super 1600, la Clio S16 preparata dalla Tedak e pilotata dal driver
reggiano centra il secondo posto di classe e settimo assoluto, “Un risultato – afferma Gabriele Casadei patron di
Proservice – che ribadisce la crescita di Pietro rispetto all’inizio di stagione, dà morale e tutto lo staff e conferma la
grande affidabilità del nostro portacolori, un pilota sempre positivo per il grande impegno. Non dimentichiamoci che
quest’anno in particolare Pietro ha cambiato spesso il copilota, ma ugualmente è stato in grado di creare con tutti la
necessaria sinergia”.
L’impegno principale di Penserini è quest’anno il Trofeo Rally Asfalto, ma questo risultato conferma la grande serietà con
la quale Pietro affronta ogni gara.
“Giusto, ed è anche normale che sulle strade di casa, con avversari soprattutto locali, il livello di adrenalina salga e ci si
tenga in particolare a far bella figura. Poi per questo capita anche spesso di sbagliare per troppa foga, e sia Pietro che
Daniele sono stati invece molto bravi a condurre una gara regolare sempre rimanendo in zona podio. La gara era dura, i
quattro passaggi sul Monte Pilastro hanno chiesto a tutti di dare il massimo, in condizioni climatiche non facili. La
concorrenza era agguerrita per tutti, e classe Super 1600 poi era competitiva per la presenza di una decina di
concorrenti. I ragazzi si sono divertiti e hanno centrato un obiettivo importante e ambizioso, siamo lieti che sia finita
così, speriamo che Pietro si sia lasciato alle spalle la sfortuna dei primi mesi dell’anno e che continui a darci soddisfazioni
anche alla ripresa dell’attività dopo le ferie, perché per lui – come per noi del resto – questa stagione è ancora molto
lunga”.
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