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WRX / Franciacorta, Finale: Hansen coglie il successo,
Solberg conquista il titolo!
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Petter Solberg torna sul gradino più alto del mondo,
undici anni dopo il successo nel WRC con il team
Subaru. Il norvegese, con il suo team PS RX, ha
conquistato il primo titolo FIA World RallyCross,
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iscrivendosi nella storia della nuova categoria rally
targata FIA. Il terzo posto di Franciacorta, infatti, gli
permette di festeggiare con due appuntamenti di
anticipo la conquista del titolo mondiale. Un risultato
straordinario per un pilota che non si è mai dato per
vinto nonostante l’addio al WRC al termine della
stagione 2012. Solberg, ricordiamo, ha pagato a caro
prezzo la chiusura del programma WRC di Ford, visto
che Malcom Wilson, attuale boss della M-Sport, ha
preferito puntare su Neuville e su Novikov. Una scelta dettata soprattutto dalle pretese di Solberg, visto che il
norvegese, nonostante tutto, voleva garantito un trattamento da top driver che in quel momento Wilson non poteva
affrontare. Tornando al presente, questo titolo potrebbe riaprire a Solberg le porte del WRC, visto che la Citroen
vorrebbe affidargli la DS3 di Ostberg. Ne sapremo certamente di più tra qualche settimana.

Intervista ESCLUSIVA a
La vittoria dell’evento è invece andata a Timmy Hansen, Peugeot, seguito da Richard Goransson e proprio da
Petter Solberg. Quarto posto per Timur Timerzyanov, con Johan Kristofferson a completare la top five. Buon weekend invece per il nostro Gigi Galli, capace, nonostante le sue ruggini, di arrivare fino alla semifinale, obiettivo
dichiarato primo dell’inizio del fine settimana. Una prova che gli potrebbe garantire un sedile per la prossima
stagione, sponsor sempre permettendo.
Appuntamento tra qualche settimana, all’Intercity Istanbul Park, per il penultimo round di questa stagione 2014.
WRX, Franciacorta – Risultati

Fotografie a cura di Andrea Bonora e Micaela Naldi
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WRX / Franciacorta, Day 1:
Kristoffersson al comando,
Solberg bloccato da una
perdita d'olio
In "RallyCross RX"

WRX: Solberg si impone a
sorpresa in Portogallo.
In "FIA"
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