
Vittoria al Murauer Rally St.Veit in AARC per Alfred Kramer jun su Opel Adam R2, mentre nell’AART si 
impone  Gerald Rigler con la sua Ford Fiesta R5. Il secondo appuntamentgo del campionato mitteleuropeo
 Alpe Adria Rally Cup si è tenuto nel fine settimana del 17 e 18 maggio a St Veit an del Glan nella regione 
austriaca della Carinzia, gara che ha visto ben sfidarsi sulle ostiche prove speciali ben 20 equipaggi AARC 
sui 65 partenti totali.Nella classifica riservata alle vetture due ruote motrici, Alpe Adria Rally Cup (AARC) 
la vittoria è andato all’equipaggio di casa composto da Alfred Kramer jun e dalla copilota danese Jeanette 
Kvick a bordo di una OpelKvick a bordo di una Opel Adam R2. Sul secondo gradino del podio sono giunti i carnici Fabio Soravito e 
Giuseppe Soldà con la loro fida Renault Clio Rs di gruppo N. Terzo posto per Bernd Zanon e Denis Piceno 
in gara con la loro sgargiante Renault Clio s1600, autori di una gara alquanto sottotono memori dell’uscita 
di strada accorsa nella passata edizione della gara carinziana. Tra gli equipaggi italiani in gara al dodicesimo
posto troviamo Marco Crozzoli e “Laki” con la loro Opel Astra gruppo A. Nell’Alpe Adria Rally Trophy, 
riservato alle vetture a trazione integrale, vittoria per Gerald Rigler e Bernard Ettel su Ford Fiesta R5, 
che si sono rifatti del ritiro patito nella prima gara in terra slovena. Secondo gradino del podio per Dani che si sono rifatti del ritiro patito nella prima gara in terra slovena. Secondo gradino del podio per Dani 
Fischer e Zoltan Buna sulla loro Skoda Fabia R5. Terza piazza invece per gli esordienti in questo campionato 
Zsolt Maroszi e Tamas Begala in gara con una Hyundai I20 Ng R5. 
Il prossimo appuntamento per gli equipaggi dell’Alpe Adria Rally Cup sarà il Rally Ina Delta che si terrà 
il 7 ed 8 giugno nella capitale croata Zagabria. 


