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Primo appuntamento in gara con il Trofeo Rally Veronesi in questo 2021, che segna 
la ripresa della attività agonistica dopo la forzata interruzione del 2020 causa Covid. 

Chi sarà il successore di Denis Franchini nell’albo d’oro del campionato? 

Per saperlo occorrerà seguire la battaglia sportiva che i 42 equipaggi ad oggi già 
iscritti al Trofeo (ma ne attendiamo altri…) si daranno sulle strade dei rally veronesi 
nelle gare in programma quest’anno, a cominciare dal Rally del Bardolino, in 
programma il prossimo weekend del 12 e 13 Marzo.  

Si tratta di una gara nuova solo nel nome, perché in realtà i ragazzi del Rally Club 
Bardolino, che organizzavano il Benacus Rally già da qualche anno, hanno deciso di 
cambiare il nome alla gara, pur riprendendone la location ed il percorso, con 
partenza da Caprino Veronese e arrivo nella omonima cittadina sulle rive del Lago di 
Garda e con le tradizionali prove speciali sulle pendici del Monte Baldo. 

Come si è detto, alla vigilia della prima gara di campionato sono già oltre quaranta 
gli iscritti al Trofeo Rally Veronesi 2021, tra cui anche quest’anno un buon numero di 
navigatori, segno che l’esperienza del 2019 è stata recepita e in molti hanno capito 
che i copiloti hanno le stesse possibilità dei piloti, se non addirittura superiori, di 
competere per le posizioni di vertice dell’assoluta.  

Ricordiamo a tutti gli iscritti che venerdì 12 Marzo, alle verifiche del Rally del 
Bardolino, potranno ritirare presso il punto informativo allestito dalla Squadra Corse 
Verona gli adesivi obbligatori da applicare alle vetture, con la raccomandazione di 
metterli bene in evidenza, dato che se nei controlli che verranno effettuati durante 
la gara venisse riscontrata la mancanza degli stessi, il concorrente potrà perdere il 
diritto al punteggio acquisito. 

Sempre presso il punto informativo potranno inoltre essere raccolte ulteriori 
adesioni al campionato compilando la scheda che sarà disponibile al momento. 

Da ultimo comunichiamo che le POWER STAGE individuate per il Rally del 
Bardolino 2021 (art. 7 del Regolamento) saranno la P.S. n. 1 “GRAZIANI” e la P.S. n. 



6 “BIAZA”, che consentiranno quindi l’acquisizione dei punteggi supplementari 
previsti. 

A tutti auguriamo un grosso in bocca al lupo! 
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