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ANDREAS MIKKELSEN E CRAIG BREEN
A RALLYLEGEND 2019 CON LE WORLD RALLY CAR!
Repubblica di San Marino. Si allunga e si arricchisce la lista, già corposa, delle stelle di prima grandezza
presenti a Rallylegend. Andreas Mikkelsen, norvegese, pilota ufficiale del team Hyundai Motorsport nel
Mondiale Rally, debutta nella gara evento della Repubblica di San Marino, in programma dal 10 al 13 ottobre
prossimi, e lo farà affiancato da Anders Jaeger a bordo di una Hyundai i20 WRC, messa a disposizione dal
team HMI Italian Rally Team. Mikkelsen, terzo nel recente rally di Turchia e attualmente quarto nella classifica
iridata WRC piloti, sarà al via nella categoria WRC2 a Rallylegend, un utile allenamento in vista delle prossime
gare del Mondiale, decisive anche per il titolo Costruttori, in cui Hyundai è ad oggi leader.
Per l’irlandese Craig Breen, invece, si tratta di un ritorno a Rallylegend, dopo la vittoria tra le WRC lo scorso
anno, conquistato anche lui dalla atmosfera unica e dalla passione che si respira a San Marino. E ha scelto di
esserci sicuramente con una World Rally Car - ancora da definire - con la quale delizierà gli spettatori nella
categoria Legend Stars, quella “a tutto spettacolo”. Breen, pilota ufficiale del team Citroen nel mondiale fino
allo scorso anno, quest’anno ha avuto una grande chance al rally di Finlandia, con la Hyundai i20 Coupè WRC
ufficiale, concretizzata con un buon piazzamento finale e con un valido aiuto al team.
Altri due grandi fuoriclasse, di livello mondiale, dunque, al via di Rallylegend, oltre alla già annunciata, e
confermatissima, presenza di Thierry Neuville con la Hyundai i20 Coupè WRC ufficiale.
Ed in attesa di un elenco iscritti che si preannuncia di altissimo livello, in tutte le categorie Historic, Myth,
WRC e nella nuova e affascinante Rallylegend Heritage.
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