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GHEGIN TERZO DI R3C CON L’HONDA CIVIC

Luca Ghegin torna al volante della Honda Civic Type R del Team Repetto Motorsport, in occasione del Rally 
Prealpi Trevigiane che chiude in decima posizione assoluta e terzo di classe R3C. 
 
Il pilota Luca Ghegin in occasione del Rally Internazionale Prealpi Trevigiane torna al volante della Honda 
Civic Type R-R3 del Team Repetto Motorsport, con la quale ha gareggiato per diversi anni. 
Per Luca senz’altro questa gara è stata una bella soddisfazione dopo le tante gare disputate con l’Honda 
appena ritornato al volante dopo un anno eccolo subito ai vertici della classifica di classe. Fin dalla prima 
prova infatti Ghegin, affiancato da Francesco Zulian alle note, si è portato subito in terza posizione di R3C 
senza mai lasciarla e dando vita ad una bella sfida con i suoi rivali di classe. 
Il risultato poteva sicuramente essere ancora migliore se non ci fossero stati vari inconvenienti come il tempo 
imposto subito dopo la prima prova che li ha penalizzati di circa 15 secondi, una toccata in una curva senza 
conseguenze alla vettura ma alcuni secondi se ne sono andati e altro tempo perso in una prova dove, 
nonostante i tre minuti fra Luca e la vettura che lo precedeva, lo ha raggiunto in un pezzo stretto senza 
poterlo superare per 2 km. 
Ciò nonostante Ghegin all’arrivo in piazza a Vittorio Veneto ha festeggiato il terzo tempo di classe e 
undicesimo assoluto.   
 
Luca Ghegin: “Siamo contenti di come è andata, abbiamo avuto svariati inconvenienti che ci hanno fatto 
perdere alcuni secondi importanti. Nonostante tutto abbiamo chiuso terzi di classe con un buon ritmo gara, 
devo dire che le modifiche apportare alla vettura si notano ci sono stati dei buoni miglioramenti al cambio e 
al motore sicuramente nel complesso si può dire che è migliorata e ci si può ancora lavorare sopra”.  
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