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IN 100 AL VIA DELLO SPECIAL RALLY CIRCUIT IN RICORDO DI LUCIANO VEDOVATI 

 
Si sono svolte oggi le operazioni preliminari comprese di ricognizioni e shakedown. Saranno in cento a 
sfidarsi domani sulle quattro prove con la novità del Joker Lap. Il miglior Under 18 vincerà il premio 
intitolato a Luciano Vedovati, “papà” della corsa scomparso un mese fa. 
 
Monza (MB) –La sesta edizione dello Special Rally Circuit di Vedovati è iniziata con la giornata di oggi, sabato 12 

novembre, dedicata alle operazioni preliminari nelle quali i 
concorrenti si sono dedicati alle verifiche e alle ricognizioni oltre 
allo shakedown, un vero e proprio approccio alla gara che si 
terrà domani a bordo delle auto da rally. 

Solo due concorrenti non hanno superato le verifiche: il numero 
94 ed il 109, motivo per il quale saranno 100 gli equipaggi che 
domattina alle 8.31 partiranno dalla pedana posta nel viale 
limitrofo all’area paddock. 
Da segnalare alcuni cambi: Mauro Turati sarà il navigatore di 
Pulici sulla vettura numero 17; Giulia Muffatti affiancherà il 
pilota della 78 Ruoppolo e Gabriele Mazzei sarà il nuovo 
navigatore di Claudio Pedroli a bordo della vettura numero 99. 

 
Novità spettacolare: il Joker Lap- In questa edizione dello Special Rally Circuit gli organizzatori hanno introdotto 
un’interessante novità: alla Prima Variante, durante le prove speciali 1 e 3, i conduttori dovranno transitare 
obbligatoriamente almeno una volta nella via di fuga posta a sinistra nella quale è stata posizionata una chicane; 
qualora ciò non venisse fatto verranno assegnati 20” di penalità. 
 
Memorial Luciano Vedovati – Durante il briefing pre gara il direttore Gianluca Marotta, insieme all’aggiunto Daniele 
Galbiati, ha omaggiato con un minuto di silenzio la figura di Luciano Vedovati scomparso lo scorso mese e a capo della 
scuderia di famiglia da oltre trent’anni. A Luciano è stato intitolato un trofeo che verrà assegnato al primo Under 18 
all’arrivo; un modo particolare per ricordare chi ha sempre cercato di valorizzare i giovani talentuosi. 
 
Programma- La partenza della corsa, nel viale antistante i box, avverrà alle 8.31 di domani, domenica 13 novembre 
mentre la Ps1 Vedovati (23,400 km) comincerà subito dopo, alle 8.38; alle 11.11 si svolgerà la Special Vedovati (17,300 
km); le due prove si ripeteranno alle 13.37 e alle 16.10. L’arrivo, con premiazione direttamente sul palco finale, è 
previsto per le 16.30. 
 

http://www.vedovaticorse.com/specialrallycircuit/ 
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