TROFEO RALLY VERONESI 2021
Comunicato n. 4 del 3.5.2021

Secondo appuntamento per il Trofeo Rally Veronesi 2021 con il Rally della
Valpolicella, giunto alla sua terza edizione, in programma sabato 8 Maggio sulle
strade della zona collinare a ovest di Verona famose per i vigneti e per la produzione
di eccellenti vini rossi.
Ma i partecipanti al Trofeo non avranno molto tempo da dedicare a cantine e
degustazioni perché sono attesi da un impegno agonistico dall’alto contenuto
tecnico e spettacolare, in cui la differenza verrà fatta non solo dalla qualità del
mezzo a disposizione, ma anche dal “manico” dei conduttori.
Tre saranno le prove speciali in programma, tutte da ripetere due volte, e tra queste
gli amici organizzatori del Valpolicella Rally Club hanno pensato bene di inserire una
novità quasi assoluta, vale a dire la P.S. denominata “Fumane”, che si svolge sulla
stretta strada che dal borgo di Fumane sale verso il santuario delle Salette per
terminare alle porte di Cavalo.
Novità “quasi” assoluta - dicevamo - perché questa prova speciale fu inserita nel
percorso della prima edizione del Rally Due Valli nel 1972 (ai tempi era ovviamente
su sterrato), dopodiché negli anni non fu più utilizzata e viene oggi riproposta in
versione “asfalto” a riprova del fatto che il territorio veronese è in grado di offrire
percorsi sempre nuovi ed interessanti.
A questa prova si affiancano due P.S. ormai collaudate, come la Peri - Fosse, con un
inedito finale tra le contrade dell’Alta Lessinia, ed un’altra classica del rallismo
veronese come la prova di San Peretto, con il mitico fine prova in discesa con la
sequenza dei tornantini di Mazzano resa famosa da un passaggio spettacolare di
Franco Cunico con la Sierra gruppo A.
Ci sembra quindi doveroso premiare queste scelte degli organizzatori scegliendo
queste due bellissime prove speciali quali power stage per questa gara del nostro
campionato.
Quindi come al solito comunichiamo ufficialmente a tutti i partecipanti al Trofeo
Rally Veronesi che le POWER STAGE individuate per il Rally della Valpolicella 2021

(art. 7 del Regolamento) saranno la P.S. n. 1 “San Peretto” e la P.S. n. 5 “Fumane”,
che consentiranno l’acquisizione dei punteggi supplementari previsti.
A tutti auguriamo un grosso in bocca al lupo!
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