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CLASSICTEAM-Eberhard - Le nevi del Classicteam

Un mese, questo di febbraio ormai agonisticamente concluso, che ha visto gli equipaggi
del Classicteam-Eberhard impegnati sulle strade innevate della classiche invernali.
Coppa Dalla Favera, WinteRace e Coppa dei Lupi le tre competizioni in calendario alle
quali la scuderia Classicteam-Eberhard ha partecipato con i suoi equipaggi.

- L’equipaggio del Classicteam-Eberhard Nobis/Cadeo su Autobianchi A112 Abarth del
1978 ha conquistato un importante 3° posto assoluto nella impegnativa Coppa Dalla
Favera in calendario il week end del 7 e 8 Febbraio 2014.

- Alla WinteRace tenutasi il 20/22/23 Febbraio 2014 sulle nevi di Cortina d’Ampezzo,
seconda prova del Campionato Grandi Eventi gli equipaggi della Scuderia ClassicteamEberhard hanno ottenuto uno dei più emozionanti e spettacolari risultati, infliggendo il
classico “uno-due”” a tutti i concorrenti, andando ad occupare Primo e Secondo posto
assoluto. Gianmario FONTANELLA e Anna Maria COVELLI a bordo della loro
PORSCHE 356A del 1955 ( 2° raggruppamento) hanno conquistato il gradino più alto
del podio, seguiti a ruota dai compagni di Squadra Alessandro GAMBERINI e Lucia
FANTI su Alfa Romeo Giulia Super 1965 4° raggruppamento). Entrambi sono risultati
i vincitori del proprio Raggruppamento. RIVARA-PIZZI su Porsche 356 SC del 1964 al
17° posto e al 4° nel Raggruppamento 4; FARINA-BINI con Alfa Romeo Giulietta
Sprint del 1958 giungono 25mi e conquistano un bel 2° posto nel terzo
Raggruppamento. SISTI-GUALANDI con la loro “anteguerra” una MG TB del 1938
giungono ventisettesimi e quarti nel Raggruppamento 1.

- Sempre nello Stesso week-end a SORA in provincia di Frosinone con La Coppa dei
Lupi ha preso il via “La Prima di Campionato Italiano – Regolarità Auto Storiche“.
Il CLASSICTEAM-EBERHARD ha visto al traguardo 3 dei 5 equipaggi iscritti,
conquistando la Vittoria nella Classifica riservata alle Scuderie, risultato importante
per il Campionato Italiano. Flavio RENNA ed Erica CASAMASSIMA su Mini 1000
conquistano un bellissimo 5° posto assoluto (sono sesti nelle TOP CAR) e terzi nel
Raggruppamento 6. Luciano LUI ed Enrica VICCHI con una anziana FIAT 1100
ottengono il 7° posto nella Classifica riservata alle TOP CAR, il 12° posto assoluto,

sono secondi nel Raggruppamento 2 e secondi anche dei Piloti Prioritari A. Marco
GANDINO navigato dall’inseparabile Danilo SCARCELLA conquistano il 2° posto nel
Raggruppamento 3 e terzo nei Piloti Prioritari A.
Per noie meccaniche si sono ritirati Loperfido/Taddei e Abalsamo/Fugazzaro.
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