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MOTORI ACCESI A RALLYLEGEND 2017: SHAKEDOWN CON VETTURE DA GARA,
COME ANTIPASTO ALLA PARTENZA DEL RALLY, SCATTATO ALLE ORE 19.30.
NEL POMERIGGIO DI OGGI AFFOLLATI INCONTRI ALLA RALLYLEGEND ARENA
Repubblica di San Marino. Cominciano a muoversi le splendide regine a quattro ruote disseminate nelle Service Area
intorno al Rallylegend Village, mentre gli equipaggi hanno indossato le tute ignifughe e i caschi per mettere a punto
l’insieme nello Shakedown, svoltosi nella mattinata.
Tutti i campioni annunciati sono presenti e la presenza del pubblico, multietnico e colorato come sempre, fin dalla
prima mattina, è stata di proporzioni imponenti, sia nel “Village” che lungo il tracciato dello shakedown.
Un clima di grande attesa e di festa dei rally, in vista della partenza del rally, avvenuta alle ore 19.00 da Rallylegend
Village, e della disputa in notturna delle prime quattro prove speciali, con arrivo nel cuore della notte.
Suggestivo e affollato, come ormai tradizione, il riordino nel centro storico di San Marino, con le macchine di Rallylegend
splendida coreografia nella affascinante piazza della Libertà.

LA NUOVA VW POLO 2018 APRIPISTA DI ECCEZIONE

Apripista di eccezione la Volkswagen Nuova Polo 2018, presentata proprio in questi giorni, brandizzata per Rallylegend,
che con il numero LS0 è partita davanti a tutti gli equipaggi, con alla guida Filippo Reggini, imprenditore e pilota di
buoni trascorsi, e alla destra Enzo Zafferani, navigatore e figura di riferimento del rallismo sammarinese. Che insieme a
Giovanni Zonzini, estemporaneo navigatore del figlio Emanuele, pistard di spessore, e a Paolo Valli, uno degli “inventori”
di Rallylegend, costituiscono un poker di eccezione: i primi tre già Presidenti della FAMS, la Federazione Automotoristica
Sammarinese, e Paolo Valli attuale “chairmman” della stessa e tutti quattro inguaribili appassionati di motorsport.

“GIOVEDI SERA IL PUBBLICO DELLE GIORNATE CLOU”

A proposito della presenza del pubblico nella giornata di giovedì sera, Vito Piarulli, General Manager dell’Organizzazione,
commentava: “Già lo scorso anno tanti spettatori avevano affollato la serata del giovedì, normalmente interlocutoria.
Ma l’afflusso di ieri sera ci ha piacevolmente stupiti. Una partecipazione di pubblico, da tutta Europa, degna delle
giornate “clou” di Rallylegend”.

RALLYLEGEND ARENA: PRIMI, IMPORTANTI APPUNTAMENTI
Beppe Volta, oltre ad essere un grande personaggio a tutto tondo del rallismo, era una presenza divertente e
divertita di Rallylegend, che affascinava portando a San Marino le sue splendide vetture e le sue fantastiche
“invenzioni”. Per questo Rallylegend lo ha voluto ricordare con uno spazio a lui dedicato “C’era una volta
… no, Volta c’è sempre!” nella Rallylegend Arena, con le testimonianze di Miki Biasion, Andrea Aghini e
Gabriele Noberasco, tutti fuoriclasse che hanno corso e brillato con le “creazioni” di Volta.
Sempre nella Rallylegend Arena, è stata poi la volta di “Legend Company”, il saluto dei principali protagonisti
presenti a Rallylegend, portato da Kris Meeke, Miki Biasion, Gustavo Trelles, Alister McRae, Stig Blomqvist,
Piero Longhi.

THIERRY NEUVILLE GIA’ A RALLYLEGEND
E’ già arrivato a Rallylegend anche Thierry Neuville, che domenica sarà impegnato in una esibizione per il
pubblico al volante della Hyundai i20 WRC del team HMI. Immediato e caloroso l’abbraccio del pubblico al
pilota belga del team ufficiale Hyundai Motorsport nel Mondiale Rally.
IL SITO WEB WWW.RALLYLEGEND.COM PUNTO DI RIFERIMENTO INFORMATIVO

Il sito Web www.rallylegend.com è il punto di riferimento informativo ufficiale su tutto ciò che riguarda l’evento
sammarinese. Il sito è costantemente aggiornato con tutte le comunicazioni, gli indirizzi, le notizie e le novità riguardanti
Rallylegend.
Su Facebook: Rallylegend Official Facebook Page.

15° RALLYLEGEND 2017 : I CONTATTI

Rallylegend Segreteria: cell. (+39) 339.5478180
			
tel. (+378) 0549.909053
			
fax. (+378) 0549.905922
Sito Web : www.rallylegend.com
e-mail: info@rallylegend.com e-mail: info@fams.sm

UFFICIO STAMPA

Responsabile: Leo Todisco Grande

cell.+39.335.8298326

e-mail leotodisco@rallylegend.com

