Gabriele Cogni e Marco Pollicino vincono, dominandolo, il Sanremo Leggenda
SANREMO (IM), sabato 14 aprile – Con un secondo giro fotocopia, tre volte davanti a tutti gli
altri in altrettante speciali, Gabriele Cogni e Marco Pollicino mettono la loro firma sulla decima
edizione del Sanremo Leggenda. L’equipaggio della Skoda Fabia conclude le sei prove in
programma, corse in un caldo sabato di sole, con il tempo complessivo di 41’38” e 7 e il passo di
chi non pensa ad amministrare un risultato che già dalle prime battute pareva chiaro. Sia sulla
“Testico”, la prima speciale, sia sulla “San Bartolomeo”, la seconda, il pilota piacentino è arrivato
primo migliorando il tempo tra un passaggio e quello successivo; sulla “Colle d’Oggia”, si è
semplicemente limitato a vincere. Secondi sul podio di Sanremo, a 1’26”9, sono Davide Riccio e
Monica Cicognini protagonisti di una gara molto regolare con la loro Ford Fiesta che li ha visti, per
cinque volte, secondi a fine a prova. Gradino più basso del podio per Dario Bigazzi e Monica
Briano, primi di Classe R3C su Renault Clio, a 2’23”4 dai vincitori. Quarta piazza per Marco
Corona e Andrea Gorni, vincitori della loro classe su Peugeot 208 R2B. Giovanni Lanza, al volante
di una Honda Civic e assistito alle note da Michele Lanteri, è quinto assoluto, vincitore in solitaria
tra le Racing Start Plus. Il Gruppo A va a Franco Borgogno e Federico Riterini, sesti assoluti, su
Peugeot 207 mentre il Gruppo N a Fausto Raviolo e Jessica James su Renault Clio RS.
Concludono il Sanremo Leggenda 26 dei 37 equipaggi ammessi al via.
CLASSIFICA FINALE 1. Cogni-Pollicino (Skoda Fabia) in 41'38.7; 2. Riccio-Cicognini (Ford
Fiesta) a 1'26.9; 3. Bigazzi-Briano (Renault Clio) a 2'23.4; 4. Corona-Gorni (Peugeot 208) a 3'07.9;
5. Lanza-Lanteri (Honda Civic) a 3'17.0; 6. Borgogno-Riterini (Peugeot 207) a 3'32.0; 7. MaurinoBruno (Peugeot 208) a 3'45.1; 8. Raviolo-James (Renault Clio Rs) a 3'55.8;
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