COMUNICATO STAMPA 2
Mentre cresce l'attesa, il Valpolicella Rally Club lavora a pieno regime per l'organizzazione
del 1°Rally della Valpolicella in programma il 9 e 10 giugno.

Negrar (Vr), 28/05/2018
La macchina organizzativa del 1° Rally della Valpolicella prosegue nel suo percorso, e
nonostante alcuni aggiustamenti in corsa, il piano operativo si sta svolgendo nel migliore
dei modi.
L'unica modifica sostanziale che il Valpolicella Rally Club si è visto costretto ad effettuare
è stato l'accorciamento della prova speciale denominata “Sant'Anna d'Alfaedo”, in quanto
dopo il controllo per il collaudo, la Provincia non ha dato l'approvazione per la disputa della
prova in programma.
Gli organizzatori sono molto dispiaciuti per questo inconveniente non dipendente dalla loro
volontà, ma per venire incontro ai concorrenti, la prova verrà effettuata ugualmente ma
solo nel suo tratto finale, per una lunghezza di due chilometri, più precisamente nel tratto
dove inizia la strada comunale.
Nel frattempo comunque non mancano nemmeno le soddisfazioni, in quanto sono già oltre
quaranta gli equipaggi iscritti che hanno dato fiducia agli organizzatori scaligeri per questa
prima edizione del Rally della Valpolicella.
Molti i piloti locali, sia della vecchia guardia ma anche giovani pronti ad assaporare
l'emozione di essere al via su strade che hanno fatto la storia dei rally scaligeri.
Non mancano però anche i protagonisti che puntano direttamente alla vittoria, tra questi
sicuramente il veronese Roberto Righetti, sempre più a suo agio con la performante
Citroen DS3 R5.
Con una vettura della stessa classe, ma di casa Ford, sarà ai nastri partenza anche il
pilota locale Alessandro Zanoni. Pilota della Valpolicella molto attivo in pista e nelle
cronoscalate, proprietario di un team di karting dove corrono bambini e ragazzi, ha scelto
la gara di casa per debuttare con una Fiesta R5.
Con le iscrizioni che si chiuderanno venerdì, l'elenco dei big che vogliono scrivere per
primi il loro nome nell'albo d'oro della gara è destinato solo che ad aumentare, non resta
che attendere.
Nel frattempo il comitato organizzatore di concerto con le Forze dell'Ordine ricorda a tutti i
partecipanti che fino allo svolgimento della gara verranno effettuati controlli serrati per
evitare prove non autorizzate che possono mettere a rischio lo svolgimento della gara
stessa
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Il 1° Rally della Valpolicella si articolerà su otto prove speciali in programma (quattro da
ripetersi due volte), con il chilometraggio cronometrato quasi equamente diviso tra sabato
e domenica, in quanto la gara si articolerà su due giorni.
La partenza del 1° Rally della Valpolicella avrà luogo sabato 9 giugno dal centro di Negrar
in Viale Giuseppe Mazzini alle ore 14,31, con l'arrivo della prima vettura sempre nello
stesso luogo il giorno successivo alle 15.15 con le premiazioni direttamente sul palco
d'arrivo.
Le verifiche sportive e tecniche (regolamentate) ed il parco assistenza avranno luogo a
San Pietro in Cariano presso la Calcestruzzi Valpolicella.
I riordini saranno a San Pietro in Cariano e Sant'Anna d'Alfaedo, mentre il riordino notturno
del sabato avrà luogo nell'accogliente cornice della Cantina Valpolicella di Negrar.

Per tutte le informazioni:
www.rallydellavalpolicella.com
www.valpolicellarallyclub.com
mail: vrc@valpolicellarallyclub.com

L'ufficio stampa 1° Rally della Valpolicella
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