COMUNICATO STAMPA n.2
Si è conclusa sabato la 6° edizione del Biella Classic e 5° del Biella Legend riservata alle Porsche di tutte le età. La gara
ha preso il via a metà mattinata con il Presidente ACI Biella Gibello Andrea che ha inaugurato le partenze dei primi
concorrenti sul palco partenza di Piazza Vittorio Veneto a Biella.
La gara di Regolarità Classica per auto storiche è stata vinta anche quest’anno dai top driver Malucelli / Bernuzzi a
bordo della collaudatissima Fiat Duna alla loro ennesima vittoria nella nostra gara! Al secondo posto l’equipaggio
composto da Salviato e Moglia mentre al terzo posto si sono classificati la coppia Magnoni con Vanoni.
L’equipaggio Salviato e Moglia si è anche aggiudicata la classifica generale del Trofeo Nazionale di Regolarità
precedendo l’equipaggio Niccoli – Bianconi sul secondo gradino del podio e Falcetta – Marelli al terzo posto.
Vincitori della specialità Regolarità Turistica per auto storiche e moderne sono stati Bagatello Andrea con Tasinato
Jessica a bordo di una Lancia Fulvia che hanno preceduto i vincitori dello scorso anno Cosimo – Ferrari. Al terzo posto
l’equipaggio Anselmetti – Vergano.
Complimenti ai vincitori e un ringraziamento a tutti i partecipanti delle varie classi!
La scuderia Giovanni Bracco si è aggiudicata la classifica finale del Trofeo Nazionale Regolarità mentre la scuderia
organizzatrice APV Classic si è aggiudicata la classifica della regolarità turistica.
Tutte le classifiche aggiornate delle varie specialità e raggruppamenti si possono trovare sull’albo di gara al seguente
link: https://www.cronocarservice.com/event/6-biella-classic/
I premi sono stati consegnati sul palco direttamente dal nuovo presidente dell’APV Classic Bolzonella Renzo all’arrivo
della gara affiancato dal Sindaco di Biella Corradino Claudio e dal Sindaco di Tavigliano Mantello Gino. Un
ringraziamento particolare anche ai sindaci di Andorno e Sagliano per la preziosa collaborazione nel concedere gli
spazi per i ristori e parcheggi delle autovetture partecipanti alla manifestazione.
I primi tre classificati di ogni specialità hanno ricevuto i trofei in acciaio a specchio disegnati dall’artista Biellese
Daniele Basso legato alla nostra manifestazione sin dalla prima edizione.
Un ringraziamento poi a tutti i volontari, amici e sponsor che hanno permesso la buona riuscita della manifestazione e
alla Ford Nuova Assauto che ci ha fornito le auto degli apripista e della direzione gara.
Un plauso particolare ai Commissari di Biella e al loro presidente Loffi, ai Cronometristi della Cronocarservice e ai
membri della direzione gara per il loro incessante impegno affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi.
Un ringraziamento speciale va poi ai membri dell’AIB di Vigliano e a tutti i volontari che con il loro incessante aiuto
hanno permesso l’ottimo svolgimento della manifestazione.
Per finire una menzione speciale ai 22 equipaggi partecipanti al 5° raduno Porsche Biella Legend che hanno seguito il
percorso della gara e un grazie particolare all’amico Maurizio Gioia, Presidente del Porsche Club Italia, che ha
collaborato con noi per la buona riuscita del giro turistico.
Appuntamento al prossimo anno!
Grazie a tutti!!

