	
  
	
  
Comunicato stampa n.° 12 del 05 settembre 2016

Vacanze terminate per il Classicteam Eberhard
Le attività del Classicteam Eberhard non si fermano neanche ad agosto….:
1° Windrive 2016
Si è svolto dal 19 al 21 agosto a Campobello di Mazara (TP), il 1° Windrive organizzato dal
Club Nino Buffa, con un percorso di circa 400 chilometri e circa 312 prove cronometrate.
Purtroppo un incidente stradale, indipendente dallo svolgimento della gara, ha costretto gli
organizzatori ad una sospensione anticipata.
Al nastro di partenza 46 equipaggi e Classicteam sugli scudi con la vittoria dei campioni
Di Pietra-Di Pietra su Autobianchi A112, nella gara “di casa”, patria di molti campioni
regolaristi, che amplificano il valore del risultato ottenuto.
Trofeo Noci Motor Classic 2016
L’ultimo sabato agostano, si è svolta tra i comuni di Robecco d’Oglio(CR) e Pontevico(BS), il
classico appuntamento organizzato dalla Noci Motor Classic ASD, sviluppato su una
lunghezza di circa 85 chilometri, in un “circuito” ideato tra i due comuni e con ben 112 prove
cronometrate.
Gara avvincente con 54 auto al via, ben 18 top driver iscritti, oltre ai più quotati equipaggi
partecipanti al campionato Italiano Acisport.
Due i nostri equipaggi in gara, un bellissimo 9° posto per Zanasi-Bertini a bordo della loro
fida Autobianchi A112 ed un ottimo 30° posto per De Angelis-Del Gaudio su Lancia Fulvia
coupè.

Trofeo Marco Magelli 2016
Il 3 e 4 settembre si è svolto a Mantova, il Trofeo Marco Magelli organizzato dal club
AMAMS. La formula scelta dall’organizzatore, ha previsto una doppia possibilità di
iscrizione, sia come campionato ASI che ACISPORT.
Il Classicteam Eberhard era al via con ben 3 equipaggi.
I risultati classifica Acisport:
2° classif. Fontana-Scozzesi
8° classif. Lui-Ceccardi
9° classif. Nobis.-Caneo

Trascorsa sui campi di gara, la pausa estiva, il Classicteam Eberhard, è già concentrato per i
prossimi importanti appuntamenti con il GP Nuvolari e le gare di Campionato Italiano.

	
  

	
  

Ringraziamo tutti gli equipaggi della scuderia Classicteam Eberhard e gli sponsor:
Corneliani (main sponsor)
Eberhard ( main sponsor)
Avmap (sponsor tecnico)
Castrol (sponsor tecnico)
Digitech (sponsor tecnico)
Sparco (sponsor tecnico)
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