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GIGI GALLI TORNA A RALLYLEGEND!
IL PILOTA LIVIGNASCO, CON LA SUA KIA RIO RX , SARA’ PROTAGONISTA NEL “LEGEND SHOW” DEL
GIOVEDI’ SERA E DARA’ SPETTACOLO LUNGO LE PROVE SPECIALI
Repubblica di San Marino. “Non vedo l’ora di portare la Kia Rio Rx da rallycross del mio team GGRX, per la
prima volta, su prove speciali da rally. Prometto tanto spettacolo, l’imperativo sarà “traversi a più non
posso” e sono certo che ci divertiremo come matti. Tutti insieme, pubblico e piloti”. La Kia Rio Rx è una belva
da 600 cavalli per 1300 kg, che scatta da 0 a 100 km/h in 1”9, con la quale Gigi Galli sta dominando, in
questo 2019, il Campionato Italiano Rallycross. E con cui sarà tra i grandi protagonisti di Rallylegend 2019.
Già giovedi 10 ottobre, Galli sarà tra i “big” impegnati nel “Legend Show”, un vero e proprio challenge
riservato a venti piloti e vetture d’élite, che daranno spettacolo e adrenalina a gogò nelle due rotatorie,
situate a poche decine di metri da Rallylegend Village e collegate da un rettilineo di 350 metri. Va da sé che
la sfida più attesa sarà quella con Ken Block e la sua Ford Escort Cosworth, per uno show davvero stellare.
Gigi Galli sarà poi, nei giorni successivi, anche in prova speciale, con la Kia Rio Rx, e delizierà gli appassionati
con la sua guida da sempre funambolica.
E’ già carico il campione di Livigno, che agli sci ha preferito le macchine da rally. E con grande successo,
tanto da arrivare a vestire la tuta di pilota ufficiale Mitsubishi nel Mondiale Rally, per le due stagioni 2004 e
2005, e di driver semiufficiale con la Ford Focus WRC Stobart, con cui nel 2008 ha colto un terzo posto in
Svezia e un quarto in Sardegna. “Da alcuni anni mi sono “reinventato” costruttore - spiega poi Gigi Galli forte dei miei inizi da meccanico, e per seguire un pallino che ho sempre avuto. Assistito da alcuni abili amici
ingegneri, ha realizzato, con il mio team GGRX e partendo da un foglio bianco, la Kia Rio Rx da rallycross.
L’occasione dell’invito da parte di Vito Piarulli per tornare a Rallylegend, evento che non ha eguali, l’ho
accolta con grande entusiasmo. Volevo provare la Kia Rio Rx al di fuori della bagarre e della lotta a coltello
del rallycross, su prove speciali vere. Per me sarà una vera scoperta. In più il contesto e la filosofia di
Rallylegend, con le tante migliaia di spettatori super appassionati, e il fatto di potersi divertire e far
divertire, con una macchina non comune, con il solo obiettivo di fare show, è davvero stimolante”.
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