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Vola Meggiarin, è partenza a tutto gas

Ottimo debutto stagionale al Vallate Aretine per Lisa Meggiarin
AREZZO
È iniziata con un risultato importante e positivo la stagione rallistica 2016 dell’arzignanese Lisa Meggiarin. La
campionessa del Team Bassano insieme alla navigatrice Silvia Gallotti, continua il suo percorso sulla scia positiva che
la vede vincente insieme al suo Team. È infatti la fine della stagione 2015 che la consacra come l’avversario da battere
anche nella nuova stagione.
Al 6° Historic Rally Vallate Aretine, gara valida anche per il prestigioso Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per
la Michelin Historic Rally Cup e per il 5° Memory Nino Fornaca, le due ragazze hanno raggiunto il podio dopo una
gara emozionante non priva di difficoltà, sia tecniche che regolamentari. Infatti la gara è stata incerta fino all’ultimo
secondo soprattutto per l'utilizzo dei pneumatici Advan A 032, gli unici ammessi da regolamento.
«La gara era caratterizzata da un percorso difficile – spiega una soddisfatta Lisa Meggiarin – l’impatto con i nuovi
pneumatici non è stato dei migliori. Il percorso, inoltre, era più scivoloso nell’ultima parte di gara, in cui abbiamo dato
tutto per provare a salire sul podio. Infatti siamo state in quarta posizione fino alle ultime due prove; però abbiamo fatto
il possibile per recuperare posizioni senza perdere il gusto del divertimento e alla fine siamo state premiate».

Meggiarin, dopo attente valutazioni di carattere tecnico e logistico, ha così confermato la partecipazione al Trofeo A112
Abarth, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’edizione 2015 della storica competizione
vide Lisa Meggiarin, in coppia con la navigatrice Silvia Gallotti, protagonista a 360°.
Le due ragazze si laurearono campionesse assolute del prestigioso trofeo - classificandosi inoltre al primo posto come
equipaggio femminile - portando a casa anche la tappa del Valsugana Historic Rally. Un risultato importantissimo che
ha ulteriormente motivato il team a raggiungere altri traguardi. L’equipaggio tutto al femminile ha subito dimostrato di
poter contare sull’affiatamento e sull’esperienza in quanto team ormai rodato. «Certo la stagione è ancora lunga, puntualizza Lisa - siamo solo all’inizio ma i presupposti per fare bene ci sono tutti».
Questa sarà una stagione agonistica di transizione fondamentale per la pilota arzignanese, basata su un programma
articolato “step by step”, mirato ad un futuro passaggio di categoria, verso competizioni ancora più importanti. Un anno
di crescita che certamente verrà ricordato nella sua storia personale e nella sua carriera.
La trentatreenne residente ad Arzignano è la donna da battere nel mondo del rally storico italiano, una donna che ha
negli occhi la vivace fiamma che l’ha portata a scegliere la piccola e scattante auto A112 Abarth. Un’auto “tutta
meccanica” come sostiene lei stessa, una macchina senza servosterzo, ABS, idroguida e regolazioni di assetto ma che,
se saputa portare al limite, regala grandi soddisfazioni.
Lisa fin da subito ha ingranato la quinta, arrivando in breve, grazie anche alla velocità del suo stile di guida, a ricavarsi
uno spazio significativo nelle competizioni. I risultati che l’hanno consegnata al via della stagione parlano da se’: 45
gare, 38 vittorie conquistate tra vittorie di Classe, di Raggruppamento e vittorie di trofei, guadagnando l’ammirazione di
numerosi appassionati.

	
  

