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TERMINATA LA SECONDA SFIDA DEL TROFEO RENAULT TOP

Al Rally del Salento Luca Ghegin e Ivan Passeri chiudono ottavi di classe A7 e quarto della classifica della 
Coppa CSAI 2 ruote motrici. 
 
Si è concluso sabato 19 giugno il 44° Rally del Salento valido come terza tappa del Campionato Italiano 
Rally e seconda prova del Trofeo Renault Clio Top. 
Luca Ghegin dopo lo sfortunato debutto al Rally 1000 miglia, prima gara del Trofeo, torna al volante della 
Renault New Clio R3 della Gima Autosport sui difficili asfalti leccesi contro ben 32 vetture in classe A7 di cui 
24 Clio R3. 
Ghegin con il fido Ivan Passeri alle note cominciano questa seconda sfida nel Trofeo Renault Top in modo 
positivo. Dopo la prova spettacolo di giovedì sera, che chiudono in decima posizione, si apre venerdì mattina 
la prima tappa con ben sette prove speciali dove Ghegin ottiene buoni tempi chiudendo all’ottavo posto di 
classe a 15 secondi dal settimo e 30 dal quinto, quindi con buone possibilità di poter salire nella classifica. 
Prima di partire per la seconda tappa sono state apportate delle modifiche all’assetto che non hanno però 
fatto ottenere i risultati sperati, i tempi si sono alzati e non c’è stata l’escalation sperata in classifica. 
Ghegin/Passeri chiudono il 44° Rally del Salento in ottava posizione di classe A7 e al quarto posto della 
Coppa CSAI 2 ruote motrici. 
 
Luca Ghegin: “Eravamo partiti con il piede giusto, nella prima tappa i tempi erano buoni e ci aspettavamo di 
migliorare nella seconda ma le regolazioni apportate non ci hanno aiutato come speravamo, potevamo 
sicuramente chiudere al quinto o sesto posto anche se devo dire che ci scontravamo con piloti veramente 
forti. Comunque siamo arrivati alla fine e siamo contenti, ora aspettiamo la prossima gara e speriamo di fare 
sempre meglio.”  
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