TROFEO RALLY VERONESI 2019
Comunicato n. 5 del 26.4.2019

Siamo alla vigilia del terzo appuntamento del Trofeo Rally Veronesi 2019, il 2° Rally
della Valpolicella, in programma il 3 e 4 Maggio con partenza e arrivo da Negrar.
E’ la gara più “giovane” tra quelle che compongono il campionato, essendo solo alla
seconda edizione, ma la capacità dello staff organizzativo dei ragazzi del Valpolicella
Rally Club, unita all’elevato tasso tecnico delle prove speciali scelte per l’occasione,
hanno fatto sì che questo rally abbia incontrato fin da subito un notevole
gradimento da parte degli equipaggi veronesi e non.
Un merito particolare che va riconosciuto agli organizzatori è proprio quello di avere
riportato le macchine da rally sulle strade della Valpolicella, dopo che per molti anni
si erano incontrate notevoli difficoltà organizzative in quel territorio che –
ricordiamo – ha in passato ospitato rally famosi e mai dimenticati, come il Rally del
Veneto o intere tappe anche del Due Valli.
Quanto al Trofeo Rally Veronesi 2019, si tratta della terza di quattro gare e quindi
chi ambisce alle posizioni di vertice in campionato non può certo permettersi passi
falsi, vista anche la lotta serrata in termini di punteggio che si è venuta a
determinare in classifica dopo il Rally dei Colli Scaligeri.
Come al solito, anche in occasione delle verifiche sportive del 2° Rally della
Valpolicella la Squadra Corse Verona allestirà un punto di incontro per dar modo ai
concorrenti e agli appassionati di ritrovarsi e trascorrere assieme qualche momento
di piacevole pausa distensiva prima di affrontare l’impegno agonistico.
Da ultimo comunichiamo che le POWER STAGE individuate per il Rally della
Valpolicella 2019 (art. 7 del Regolamento) saranno la P.S. n. 2 “SANT’ANNA
D’ALFAEDO - MGS1” e la P.S. n. 6 “SANTA CRISTINA - PRISMA LOGISTICS 2”, che
consentiranno quindi l’acquisizione dei punteggi supplementari previsti.
Come sempre, in bocca al lupo a tutti!
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