“R ITALIAN TROPHY” - 17° RALLY CITTA’ DI SCORZE’

La diciasse esima edizione del Rally Ci à di Scorzè (VE) coincide con la prima gara della Serie
R ITALIAN TROPHY di zona 4. Il percorso leggermente a'pico per un rally, dato che si svolge
interamente in pianura, risulta però molto insidioso, poiché i condu ori si troveranno di fronte a
prove speciali non molto lunghe ma dove il minimo errore può “segnare” la conclusione della
compe'zione per il pilota.
Un esordio importante per la Serie con ben 14 equipaggi presen', suddivisi tra i 2 raggruppamen'.
Nel 1° troviamo con il nr. 3 De Cecco - Campeis su Hyundai I20 R5; con il nr. 5 Dal Ponte - Tessaro;
nr. 9 Medè - Dusi e con il nr. 11 Colferai - Mosele, tu? su Skoda Fabia R5.
Ben corposo il 2° raggruppamento con 10 ve ure al via e precisamente: nr.31 Rampazzo - Barison e
il nr. 32 Ghegin - Passeri, entrambi su Renault Clio R3C. Con il nr.36 Pagnan - Mondin; nr.37 Fino? Doria; nr. 38 Sartor - Piceno; nr.39 Dal Castello - Righe?; nr.41 Lena - Decima; nr. 42 Gaspari Dall’ O; nr.45 De Menego- Camazzola; nr 51. Pezzarini - Ciani, tu? su Peugeot 208 R2B.
Il programma della gara vede lo svolgimento delle veriﬁche spor've e tecniche nella giornata di
sabato 1 Agosto, mentre la partenza del rally è ﬁssata per domenica 2 Agosto alle ore 9.00 dalla
ci à di Scorzè (VE) con la disputa di 6 p.s.ed arrivo sempre a Scorzè alle ore 16.20
Per seguire i nostri iscri?, i loro risulta', no'zie ed aggiornamen' durante tu a la stagione, è a
disposizione il sito internet dedicato www.rtrophy.it ed una pagina Facebook: R ITALIAN TROPHY.
Inoltre tu a la Serie avrà il proprio spazio televisivo all’interno del programma Rally Dreamer su
Spor'talia (canale 60 del digitale terrestre) con servizi dedica' che andranno in onda dopo ogni
rally.

