
Comincia nel segno di Bernd Zanon/Denis Piceno con la loro Renault Clio s1600 (AARC) e di Janos Puskadi e
Barnabas Godor su Skoda Fabia R5 (AART) la stagione  2019 dell’Alpe Adria Rally Cup, campionato mitteleuropeo 
rally che vanta il riconoscimento ufficiale da parte della federazione internazionedell’automobile Fia. Il primo round 
si è disputato nel fine settimana del 26 e 27 aprile ad Ajdovscina, nell’entroterra sloveno, dove si è svolta la nona 
edizione del Rally Vipavska Dolina. Erano 20 i concorrenti iscritti alla serie sui 101 partenti totali. I già viscidi asfalti 
sloveni in questa due giorni sono stati resi ancora più insidiosi dalle continue variazioni del meteo che nel corso della sloveni in questa due giorni sono stati resi ancora più insidiosi dalle continue variazioni del meteo che nel corso della 
giornata hanno visto sole, pioggia e grandine alternarsi mettendo in forte difficoltà gli equipaggi partecipanti per la 
scelta delle gomme giuste da montare sulle proprie autovetture. Come detto in apertura ad avere la meglio nell’Alpe 
Adria Rally Cup (AARC), riservata alle vetture a due ruote motrici, sono stati gli italiani Bernd Zanon e Denis Piceno 
che dopo due stagioni passate su vetture s2000 ed R5, quest’anno sono tornati in gara con la sempre affidabile e 
spettacolare Clio S1600. Sul secondo gradino del podio gli sloveni Martin Stucin e Gregor Maver alla loro prima gara spettacolare Clio S1600. Sul secondo gradino del podio gli sloveni Martin Stucin e Gregor Maver alla loro prima gara 
con la performante Renault Clio di classe R3C. Chiudono il podio, aggiudicandosi anche la graduatoria Junior, 

Marko Grossi e David Kaucic con la loro Citroen C2 R2max. Tra gli italiani in gara al quarto posto si sono classificati 
Fabio Soravito e Giuseppe Soldà su Renault Clio Rs N3 e Marco Crozzoli/Alan Del Frari su Opel Astra A7 noni.

Nell’Alpe Adria Rally Trophy (AART), riservata alle vetture a quattro ruote motrici, a vincere sono stati gli ungheresi 
Janos Puskadi e Barnabas Godor con la loro Skoda Fabia che sono giunti anche terzi nella classifica assoluta della 
gara. Secondi, anche loro unggheresi, Dani Fischer e Zoltan Buna anch’essi in gara con una Skoda Fabia R5. gara. Secondi, anche loro unggheresi, Dani Fischer e Zoltan Buna anch’essi in gara con una Skoda Fabia R5. 

Chiudono il podio Roman Muhlberger e Claudia Dorfbauer su una datata ma sempre efficiente Mitsubishi Lancer Evo V. 
Ritirati per la rottura di un differenziale della loro Ford Fiesta R5 Gerhard Riegler e Bernhard Ettel nella penultima ps

quando occupavano la terza posizione assoluta e prima di AART. 

Prossimo appuntamento per l’Alpe Adria Rally Cup sarà il 18 maggio con il Murauer Rallye di Sainkt Veit in Austria. 
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