
CROATIA RALLY 2019 – CALM BEFORE THE STORM 

Primosten – Today is, as usual, the rest day in Croatia Rally. Competitors relax and work on their
motorbikes waiting the last 2 days of race that, Marco Borsi, the boss, announces not too easy. 
“We are satisfed of our group this year: more than 85 riders means that we worked well in the 
past and this first 2 days demonstrated Croatia is a beautiful place to race. Unfortunatelly the 
weather was not so good – windy and fresh – but the track is in perfect conditions, and it's the 
most important thing”.

The result of yesterday, about the 2. stage saw Thomas Kleinwachter (Husqvarna) faster on Sven
Heywinkel (Bmw) and Christian Scheurer (Yamaha) but the overall situation now, at 2 stages 
from the end, is delicate and glowing. First of the overall is Thomas Kleinwachter and in the 
second position there is Sven Heywinkel but, unfortunatelly in the last chilometers yesterday he 
hits his foot and it'll be impossible for him start again tomorrow. In third position we find 
Christian Scheurer with a gap of 2' from the leader and in 4th position Claus Wittmann (Ktm) – an 
old friend of Croatia Rally. Fifth position for Jurgen Wind on Ktm at 4' from Kleinwatcher and 
sixth for Michael Gehri one minute behind Wind. Seventh position for Cesare Gallina, winner last
year, that yesterday get lost in the stage and had also a little ankle injury, slipped in 7th position
with 7' of gap from the leader. Tomorrow third stage of Croatia Rally with a total of 330 kms for 
Expert and 213 for Amators: 2 special test in the program, the first of 25 kms and the second 
one of 50 kms. 

CROATIA RALLY 2019 – LA QUIETE PRIMA DELLA TEMPESTA

Primosten – Giorno di riposo oggi, come tradizione, al Croatia Rally. I piloti si rilassano lavorando
sulle proprie moto in attesa di ripartire domani per le due tappe ancora in programma che Marco
Borsi, boss di TRX, annuncia non troppo semplici. “Siamo soddisfatti quest'anno dei nostri piloti: 
averne 85 al via significa che negli anni precedenti hai lavorato bene e questo dimostra che 
correre in Croazia è bello e divertente. Purtroppo il meteo non ci sta aiutando e stiamo trovando
una situazione anomala per il periodo, con freddo e pioggia, oltre che forte vento, ma quello 
che conta sono le condizioni del terreno che sono e resteranno ottimali”. Le classifiche della 
gara intanto hanno visto la giornata di ieri chiudersi con la vittoria di Thomas Kleinwachter 
(Husqvarna) primo davanti a Sven Heywinkel (Bmw) e Christian Scheurer (Yamaha) e nella 
classifica generale la situazione è praticamente la stessa: Thomas Kleinwachter è il leader su 
Sven Heywinkel che ieri è riuscito ad arrivare al traguardo ma non sarà in grado di ripartire 
domani per un infortunio ad un piede. In terza posizione attualmente nella generale si trova 
Christian Scheurer a 2' dal primo e in 4. posizione c'è Claus Wittmann (Ktm), una delle vecchie 
conoscenze del Croatia Rally. 5°posto per Jurgen Wind, Ktm, a 4' da Kleinwatcher e sesto per 
Michael Gehri, un minuto dietro Wind.  Settima posizione per Cesare Gallina, vincitore della 
passata edizione e anche della prima tappa quest'anno ma un paio di errori pesanti di 
navigazione, oltre ad una caduta, ieri, lo hanno rallentato facendolo scivolare in 7. posizione 
assoluta. Domani si riparte con la terza tappa di questo Croatia Rally 2019: 330 km totali per 
Expert e 213 per gli Amatori. Due le speciali in programma, la prima da 25 km e la seconda da 
50. 
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