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COMUNICATO STAMPA 
 

Squadra Corse Isola Vicentina: Ronde del Palladio 
 

Soddisfacenti gli esiti della classica di fine stagione, con sei equipaggi su nove che 
concludono la gara corsa su un fondo proibitivo a causa della pioggia. 

 
Isola Vicentina (VI), 11 novembre 2014 – In archivio anche la quinta edizione della Ronde del 
Palladio, classica di fine stagione alla quale la Squadra Corse Isola Vicentina ha partecipato con 
nove equipaggi, cinque con auto moderne e quattro con le storiche che erano ammesse in coda nel 
numero massimo di quindici. 
Crescono le prestazioni per Nicola Pizzolato, sempre più a proprio agio alla guida della Fiat Punto Kit 
con la quale, navigato da Giulio Nodari, si piazza in quarta posizione nella classe A6 permettendo al 
copilota di conquistare punti preziosi per il Campionato Triveneto nel quale conclude terzo assoluto. 
Passando alla classe A5, la Peugeot 105 Xsi di Giuliano Ongaro e Claudio Bertoldo conclude in 
settima posizione dopo esser stato rallentata da una foratura. Dei tre equipaggi in classe N2, 
concludono in due: Andrea Lain e Matteo Cavazzuti con la Peugeot 106 si classificano in nona 
posizione, mentre Marco Silvestri e Chiara Cattarossi riescono a terminare in undicesima posizione 
con la Suzuki Swift dopo aver toccato duramente sulla terza speciale, ma sono riusciti a continuare 
grazie all’intervento provvidenziale dell’assistenza. Gara conclusa sulla terza speciale per la Peugeot 
106 di Ivan Sassolino e Gianfranco Peruzzi, a causa della rottura del cambio. 
Grande prestazione per Manuel Mettifogo e Milena Fracasso che staccando tempi notevoli con 
l’Autobianchi A112 Abarth, si aggiudicano la classifica del 3° Raggruppamento ottenendo la terza 
posizione assoluta tra le storiche; buona gara anche per la BMW 2002 Ti di Mario e Diego Pieropan 
primi nel 1° Raggruppamento e autori della quarta prestazione assoluta, mentre per l’Opel Kadett 
Gt/e di Renato Pellizzari e Mirko Santacaterina è stato un problema al motore a decretarne lo stop 
nel corso della seconda speciale. Gara conclusa anzitempo anche per la seconda Autobianchi A112 
Abarth, quella di Mario Mettifogo e Mattia Franchin a causa di una toccata sulla terza prova. 
Ancora una volta si è messa in bella evidenza la squadra di assistenza coordinata da Aldo 
Pantanella, mentre lo chef Francesco Gallo, assieme ai compagni di team Marilena, Luisa e 
Piergiorgio ha, una volta di più, deliziato i palati degli equipaggi e dei membri della Squadra Corse 
Isola Vicentina.  
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