ANNULLATO IL TROFEO RALLY VERONESI 2020
L’emergenza sanitaria in atto e l’impossibilità di fare previsioni su come e quando avverrà la
ripresa della attività agonistica ci costringono purtroppo ad alzare bandiera bianca per quanto
riguarda l’organizzazione del Trofeo Rally Veronesi 2020.
“Ci sentiamo come leoni in gabbia!” Questo il colorito commento del Presidente della Squadra
Corse Verona Thomas Salizzoni di fronte alla attuale situazione che vede il blocco delle attività
agonistiche a causa dell’emergenza COVID-19.
“L’automobilismo sportivo - prosegue Thomas - ed i rally in particolare, per loro natura, non si
possono praticare se non in forma esclusivamente agonistica, non sono sport per i quali siano
previste forme di allenamento, quindi finchè non sarà passata l’emergenza non saranno
organizzate le gare e le nostre macchine resteranno in garage”.
“Prendiamolo come un anno di pausa, a noi ogni tanto capita di dover stare fermi per un po’ per
problemi personali, di budget o criticità tecniche legate alla preparazione delle vetture, vorrà
dire che in questo periodo ci dedicheremo alla messa a punto ed alla sistemazione delle auto in
officina per essere pronti al meglio non appena ci sarà dato il via libera”.
L’attuale pausa forzata dell’attività sportiva è quindi un’occasione per guardare un attimo
indietro e fare un bilancio della attività della Scuderia nel suo primo anno di attività dopo la
rinascita.
“Non possiamo che dirci soddisfatti del nostro 2019” afferma Thomas. “Siamo partiti con
l’intenzione di ridare impulso ad un nome, quello della Squadra Corse Verona, che in passato
aveva segnato pagine importanti di storia nel motorsport veronese, ma che da troppo tempo
giaceva nell’oblio generale e crediamo di esserci riusciti. Abbiamo preso parte con i nostri
equipaggi a svariate manifestazioni e con orgoglio posso dire che i risultati conseguiti sono stati
davvero lusinghieri, con diverse vittorie di classe, ma in particolare sono soddisfatto perchè
abbiamo messo in campo una valida capacità organizzativa come squadra e le nostre macchine
hanno dimostrato un eccezionale livello di affidabilità”.
A proposito di capacità organizzative, non va dimenticato che nel 2019 proprio grazie alla
Squadra Corse Verona è nato il primo campionato che ha unito le gare di rally che si sono corse
nella nostra provincia, il Trofeo Rally Veronesi.
“E’ stata una scommessa vinta” - commenta con orgoglio Thomas - “Il positivo coinvolgimento
degli organizzatori delle gare, la grande partecipazione di piloti e navigatori e la lotta
combattuta fino all’ultimo rally ci hanno fatto capire che l’idea è stata vincente. Peccato che,
proprio mentre eravamo pronti a far decollare l’edizione 2020 con alcune interessanti novità, si è
abbattuto sulle nostre vite lo tsunami sanitario e per quest’anno sarà impossibile allestire il
Trofeo, anche perché tre delle quattro gare si dovevano correre in primavera e sono state
ovviamente annullate e ad oggi l’unica gara rimasta a calendario è il Due Valli ad Ottobre, ma in
questo momento nessuno può prevedere se e come il nostro sport potrà ripartire”.

Arrivederci dunque all’anno prossimo con il Trofeo Rally Veronesi, sperando che si possa tornare
quanto prima a sentire il rombo dei motori sulle strade veronesi, con i piloti della Squadra Corse
Verona sempre in prima linea tra i protagonisti.

