
                                                                                                                                                  

COMUNICATO STAMPA  7 

DOPO LE PRIME DUE PROVE DI OGGI ANCORA IN TESTA 

ANDREA MABELLINI-VIRGINIA LENZI SU SKODA FABIA 

                                                                                                                                           Bergamo, 25 aprile 2021 

Dopo il riordino notturno sono riprese questa mattina le prove speciali del “Rally 

Prealpi Orobiche”, con la disputa in mattina dei primi passaggi sulla “Selvino” e sulla 

“Valserina”. 

Sulla prova di Selvino ad imporsi erano Marco Colombi ed Angelica Rivoir su Skoda 

Fabia con il cronologico di 9’17”0 che permetteva loro di prendere provvisoriamente 

la testa della classifica assoluta in quanto i precedenti leader Andrea Mabellini-

Virginia Lenza (Skoda Fabia) accusavano un ritardo di 4” chiudendo la prova con il 

terzo tempo, passando così in seconda posizione assoluta. Tra i due protagonisti si 

inserivano i bresciani Ilario Bondioni-Sofia D’Ambrosio (Skoda Fabia) che sulla speciale 

rimanevano staccati di 2”5 rispetto ai primi. Cambio di posizione in gradutatoria 

assoluta provvisoria anche sul terzo gradino del podio dove salivano Loris Ghelfi-

Gianluca Marchioni (Skoda Fabia) che scavalcavano Marco Silva-Maurizio Vitali 

(Volkswagen Polo), quarti seguiti a distanza ravvicinata da Gianpietro Bendotti- 

Giuliano Vaerini (Skoda Fabia). 

I riusltati della “Valserina” cambiavano di nuovo le sorti della gara con Ilario Bondioni-

Sofia D’Amborsio (Skoda Fabia) che favevano registrare il miglior tempo (5’14”7) 

davanti ad Andrea Mabellini-Virginia Lenzi (Skoda Fabia) che grazie al secondo 

riscontro cronometrico tornavano a guardare tutti dall’alto nella graduatoria 

provvisoria assoluta. Marco Colombi-Angelica Rivoir (Skoda Fabia) non riuscivano ad 

andare oltre il quarto parziale che consentiva comunqe di mantenere il secondo posto 

assoluto a 3”9 dai primi. Nulla di nuovo per quanto riguarda il gradino più basso del 

podio che rimaneva nelle mani di Loris Ghelfi-Gianluca Marchioni (Skoda Fabia). 

A seguire gli altri protagonisti della classe R5 con Bendotti-Vaerini (Skoda Fabia) 

quarti, Gritti-Donini (Skoda Fabia) quinti, Roggiani-Dentella (Skoda Fabia) sesti. 

Nelle altre classi da segnalare il dodicesimo posto di Filippo Ambrosini-Fabrizio 

Carrara (Peugeot 207) primi di Super 2000, l’ottimo quindicesimo posto di Alesandro 



Casano-Mattia Orio primi di Super 1600 su Renault Clio, ed il ventesimo di Eugenio 

Lozza-Antonella Fiorendi (Renault Clio) davanti a tutti in classe R3C. 

Per ulteriori informazioni relative alla gara rimandiamo al sito 

www.rallyprealpiorobiche.it  
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