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Siamo arrivati alla vigilia del Rally 2 Valli, che anche quest’anno deciderà le sorti del 

Trofeo Rally Veronesi, oltre ad essere determinante per gli esiti legati alle classifiche 

del CIR e del CRZ. 

Sebbene vincolato dalle regole Covid al format “ridotto” che limita lo svolgimento 

della gara in pratica ad una sola giornata, ACI Verona Sport ha messo in cantiere 

anche per l’edizione 2021 una gara caratterizzata da un percorso tecnico e ricco di 

insidie che, se il meteo sarà incerto come lo scorso anno, non mancherà di riservare 

sorprese a tutti i livelli.   

Speriamo che l’anno prossimo, ad Ottobre, il Covid sia solo un brutto ricordo e che i 

rally di Campionato Italiano, tra cui il 2 Valli, tornino ad avere lo sviluppo su almeno 

due giornate come meritano ed un chilometraggio adeguato all’importanza 

dell’evento.  

Tornando al 2 Valli di quest’anno, è molto apprezzabile la scelta degli organizzatori 

di variare in modo sostanziale il tracciato di gara, con l’inserimento di due prove 

speciali che da diversi anni non venivano utilizzate: San Francesco ed Orsara, di circa 

13 Km ciascuna, caratterizzate entrambe dalla quasi totalità del percorso in discesa, 

con continui cambi di asfalto e di ritmo che metteranno a dura prova vetture ed 

equipaggi. 

Non poteva poi mancare la classica Ca’ Del Diaolo, proposta quest’anno in una 

versione diversa rispetto alle ultime edizioni ma sempre interessante e selettiva; 

peccato che solo i concorrenti del CIR la percorreranno in tutti i suoi 21 Km di 

lunghezza, mentre il rally CRZ e lo storico troveranno il fine P.S. appena fuori 

l’abitato di Sprea, dopo soli 5 Km di prova. 

Per questo abbiamo deciso di non includere questa prova come power stage per il 

nostro campionato, al fine di evitare che vi sia una differenza importante di percorso 

tra chi sceglie di fare la gara CIR e chi invece parteciperà al rally valido per il CRZ. 

Quindi come al solito comunichiamo che le POWER STAGE individuate per il Rally 

Due Valli 2021 (art. 7 del Regolamento),  sia per chi correrà la gara CIR che per chi 



farà il TRZ, saranno la P.S. “ORSARA 1” e la P.S. “SAN FRANCESCO 2”, che 

consentiranno quindi l’acquisizione dei punteggi supplementari previsti. 
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