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LA VII COPPA DEI LUPI AL VIA
Per l’edizione 2018 della Coppa dei Lupi è arrivato finalmente il momento di
lasciare spazio al ruggito dei motori.
Dopo la lunga marcia di avvicinamento al giorno della gara, oggi si sono svolte
presso il Forum Palace Hotel di Cassino le pratiche di accreditamento degli
equipaggi iscritti e domani sarà tempo, per loro, di confrontarsi con la dura
legge del cronometro.
Per questa edizione estiva della manifestazione è Cassino la sede di partenza
da dove domattina alle 10.00 partirà l’innocenti Mini Cooper dei Bolognesi
Cecchi-Graziani con il numero 1 sulle porte.
Il percorso farà quindi tappa a Castel S.Vincenzo e quindi Villetta Barrea, dove
grazie alla sosta pranzo si potranno ammirare le vetture in tranquillità insieme
ad animali tipici del Parco.
Si riparte in direzione Filignano per poi concludere le fatiche dopo 54 pc in
oltre 230 Km a Casalvieri alla Osteria del Tempo Perso dopo aver attraversato
ben 3 Parchi nazionali e percorso alcune fra le più belle strade del Lazio ma
anche di Abruzzo e Molise.
Sono 13 i Top Driver che si contenderanno la vittoria in questa edizione della
Coppa dei Lupi il che rende molto ampia la rosa dei favoriti con la Scuderia
Nettuno di Bologna presente con 7 equipaggi, fra cui il già nominato Cecchi,
Bilanceri-Simeoni, Rimondi-Fava, Dalleolle-Magnani e l’equipaggio femminile
Riviezzo-Vincenzi.
Non da meno i portacolori del Classic Team fra cui spiccano Fontana-Piga,
Cusumano-Carotta, Corinti-Paisiello e Angino-Biagi che cercheranno la vittoria
fra le dame.
Da non sottovalutare gli agguerriti equipaggi locali come Maccario-Prezioni o
Mazzella-Marrocco, i toscani Ricci-Gallotta e le dame Zazzeri-Androvandi, ma
sicuramente anche altri equipaggi potranno inserirsi per la lotta al podio.
Variegato il panorama delle vetture che spazia dalle piccola ma competitive
A112 per arrivare alle sempre belle Porsche ma anche Alfa Romeo, Innocenti
Mini Cooper, Alpine, Fiat e Volkswagen.
Appuntamento quindi alle 10.00 di domani sabato 25 agosto per avviare
vetture e cronometri che decreteranno il vincitore della settima edizione della
Coppa dei Lupi.

