SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VEDOVATI CORSE: UNA CLASSICA D’AUTUNNO
La corsa lombarda è giunta alla sua 4° edizione ma ha un background maggiore se si
considerano le edizioni Ronde e Challenge. Si correrà il 16 ed il 17 novembre.
Monza (MB) – Lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse è ormai diventato un appuntamento
tradizionale nel panorama motoristico lombardo e nazionale. Conosciuto dai più con il
soprannome di “Monzino”, l’appuntamento sportivo è un
classico d’autunno nel quale rallysti e pistaioli
convergono in un contesto prestigioso, quello
dell’autodromo di Monza, nel quale sfidarsi a tutta
velocità; anche quest’anno il calendario vede inserita la
gara della Vedovati Corse in una fascia utile per tutti
coloro che vorranno testare le proprie vetture sullo
stesso tracciato del Monza Rally Show in programma
poche settimane più tardi. Sabato 16 e domenica 17
novembre infatti, i cancelli del celebre autodromo
brianzolo si apriranno per una corsa che potrà ospitare
tutte le categorie di vetture da rally, dalle World Rally Car alle R5, dalle N4 alle Racing Start:
saranno accolte tutte le auto targate ed in configurazione rally, storiche e classiche comprese.
Gli organizzatori, visto anche il successo della passata edizione, hanno confermato il format
mantenendo identiche le prove del 2018: la “Vedovati” da 23,400 chilometri e la Special
Vedovati da 17,300 si alterneranno nella giornata di domenica 17 novembre: sabato 16 spazio a
ricognizioni e verifiche; in totale saranno quattro prove ed ottantun chilometri cronometrati.
Iscrizioni e Premi – Per potersi iscrivere allo Special Rally Circuit di Vedovati è necessario
inviare la richiesta a partire dal giorno 18 ottobre e non oltre l’8 novembre. Interessanti i premi
messi in palio dagli organizzatori: sono compresi numerosi treni di gomme Pirelli e molti altri
riconoscimenti ancora; ci sarà inoltre un incentivo anche per i giovani; il miglior Under 25
infatti, avrà la possibilità di iscriversi gratuitamente al Monza Rally Show.
Nomi prestigiosi nell’albo d’oro-. Nelle edizioni dal 2012 ad oggi, Pierfranco Uzzeni e Danilo
Fappani si sono aggiudicati per due volte la corsa mentre una vittoria a testa l’hanno conseguita
l’elvetico Mirko Puricelli, Luca Pedersoli, Felice Re, Cesare Brusa e Simone Miele. Tra i
navigatori anche Mario Cerutti, come Fappani, vanta due successi: è stato lui a dettare i tempi
dei vincitori delle ultime due edizioni!
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

Uzzeni-Fappani (Subaru Impreza Wrc)
Uzzeni-Fappani (Subaru Impreza Wrc)
Puricelli-Falzone (Ford Fiesta Wrc)
Pedersoli-Romano (Citroen C4 Wrc)
Re-Bariani (Ford Focus Wrc)
Brusa-Cerutti (Ford Fiesta Wrc)
Miele-Cerutti (Citroen DS3 Wrc)
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