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Rally Colli Scaligeri 2017
Semaforo verde per la seconda edizione del Rally Day Colli Scaligeri

Torna nella terza domenica di marzo la gara che si snoda fra i vigneti dei colli veronesi. Al rally
saranno ammesse sia le vetture moderne sia le auto storiche. In programma tre prove speciali da
ripetere due volte
MONTORIO (VR) Tutto pronto nella cittadina di Montorio, sobborgo orientale di Verona per
accogliere la seconda edizione del Rally dei Colli Scaligeri, in programma sabato 18 e
domenica 19 marzo. I motori si sono accesi virtualmente venerdì scorso, 17 febbraio, con
l`apertura delle iscrizioni alla gara che avrà il formato di Rally Day, ovvero tre prove speciali
(San Cassiano, Magano e Bisano) da ripetere due volte per un totale di 135,12 km di percorso,
38, 24 km di prove speciali.
Il programma della gara prevede la chiusura delle iscrizioni per lunedì 13 marzo. Sabato 18 si
svolgeranno le verifiche sportive (Piazza delle Penne Nere a Montorio dalle 14.30 alle 18.00) e
tecniche (Self Sponda Flash, via dei Peschi a Montorio dalle 15.00 alle 18.30) e ricognizioni del
percorso con vetture stradali dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
Domenica 19 marzo la gara entrerà nel vivo con la partenza da Via dei Peschi alle ore 11.31 e
arrivo dei concorrenti a partire dalle ore 17.35 con premiazioni sul palco di arrivo. Alla gara
sono ammesse 120 vetture fra moderne e storiche, secondo quanto previsto dal regolamento
nazionale.
Lo scorso anno il successo andò alla Clio S1600 di Andrea Dal Ponte-Milena Danese, che
superarono proprio nell`ultima prova speciale Michele Rovatti-Anna Catone, Clio R3C e Davide
Pighi-Thomas Serafini, Clio S1600. Fra le storiche cavalcata dell`A112 Abarth di Beccherle Beccherle, vincitori di cinque delle sei prove speciali in programma, davanti alla Fiat 127 di
Negrente-Masenelli e la Lancia Fulvia di Zonta-Avesani.
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