Varano 11 novembre 2012
Ultimo
appuntamento
stagionale a Varano in un
weekend
di
pioggia
incessante che variava
solo di intensità. Inizio il
sabato pomeriggio con
due turni due prove libere
per prendere confidenza
sull’asfalto viscido, la
vettura è a posto ben
gestita dal mio Team Covir
ed io non commetto
errori girando in tempi
discreti.
Qualifiche domenica di buon mattino dove giro attento a non commettere errori, se
si fanno danni non c’è tempo di fare riparazioni prima delle due gare; ottengo il 7°
tempo trovando i riferimenti della pista.
In gara 1, sempre sotto
la pioggia e qualche
raggio di sole solo a
creare fastidiosi riflessi,
parto cauto per evitare
rischi della prima curva
in una nuvola d’acqua,
poi pian piano miglioro i
miei tempi e raggiungo
alcuni dei miei avversari
fino a raggiungere un
bel 5° posto finale che
ripaga la mia accortezza
di guida; ottengo il 4°
giro veloce che mi permette di partire in 3° fila in gara 2.

In gara 2 parto con la stessa (troppa) cautela ed un paio di avversari mi sfilano, ma
paziente comincio la mia rimonta in progressione costante, senza alcun errore
raggiungo la 5° posizione ma a sorpasso ormai ultimato per il 4° posto la mia vettura

scappa via repentina in pieno rettilineo dove purtroppo colpisco anche il mio
avversario. Peccato: avevo un buon passo costante e guidavo in assoluta sicurezza
con il 3° solo qualche secondo davanti a me.

È stato un weekend tutto sommato positivo dove ne ho guadagnato di tecnica di
guida sul bagnato (ancora da migliorare) che tornerà utile la prossima stagione ; in
gara 1, inoltre, ho conquistato dei punti importanti che mi hanno fatto risalire nella
classifica di campionato.
Ringrazio il mio Team Covir, persone serissime e cordiali, che mi ha dato una vettura
veloce ed affidabile, veramente meritevole di lodi con cui il mio compagno Sabino
ha vinto il campionato.
Grazie anche ai miei fans che ormai da diverse gare si alternano a fare il tifo per me
e mi sostengono in gara Mariagrazia Facetti, Noemi Caorsi e Stefano Antonico che
ha provveduto a farmi una nuvola di foto.
Ed ora pensiamo alla stagione 2013 con più ambiziosi propositi ;-)
Arduino Giretti

