Comunicato Stampa del 23 maggio 2019
Campionato Italiano RX: si avvicina il Round 2
L’1/2 giugno a Maggiora Reverse
Riparte il Campionato Italiano Rallycross: dopo lo spettacolare appuntamento di Pasqua e
Pasquetta il weekend del 1/2 giugno vedrà di nuovo in pista i protagonisti del tricolore RX, sempre
a Maggiora Offroad Arena, ma in conformazione Reverse, ovvero si girerà in senso antiorario
invece che orario. Dopo il positivo debutto del 2018, con gare tirate e spettacolari, grazie anche
alla presenza del Joker Lap proprio nei pressi del traguardo, Sport Club Maggiora, promoter del
Campionato, ha deciso di riproporre anche nel 2019 l’appuntamento Reverse.
Come da tradizione, il programma prevede al sabato le verifiche e la Q1, mentre la domenica vedrà
al mattino la Q2 e la Q3 mentre al pomeriggio ci saranno Q4, semifinali e finali (queste dalle 16.30).
I protagonisti
Saranno al via praticamente tutti i piloti presenti al Round 1, tra cui i vincitori Simone Firenze
(Kartcross), Marco Valazza (Super1600) e Gigi Galli (Supercar).
Arriveranno poi anche nuovi piloti, soprattutto in Super1600 e Supercar, a dare un tocco ulteriore
di spettacolarità a queste categorie.
Tra le novità certe Alberto Palestrini, che porterà in gara una Renault 5 GT Turbo della Scuderia
MDS Tecno Racing nella categoria Supertouringcar plus, e Luca Cortellazzi, che correrà in Supercar
con una Mitsubishi Lancer.
Così lo scorso anno
Nel 2018 Maggiora Reverse fu protagonista dell’ultima gara di campionato: abbondanti piogge
resero la prima giornata di gara particolarmente difficile; la pista si asciugò poi la domenica
permettendo ai piloti di dare poi la domenica.
Vinsero Marco Noris (con la sua Mitsubishi Lancer che sembrava cedere da un momento all’altro)
nelle Supercar, Stefano Cerri nelle Super1600 e Gabriel Di Pietro nei Kartcross.
I record sul giro, ovviamente tutti del 2018, sono invece i seguenti: Kartcross – Marcello Gallo (Kep
Suzuki) 46”502; Supertouringcar – Matteo Valazza (Lancia Beta Montecarlo) 1’04”194; Super1600
– Silvano Ruga (Renault Clio MK4) 51”603; Supercar – Franco Mollo (Ford Fiesta) 48”328
Il Tricolore RX è per tutta la famiglia!
In occasione del Round 2 Sport Club Maggiora ha approntato dei pacchetti speciali (ingressi +
pranzo) per le famiglie con 1 o 2 bambini sotto i 12 anni, a partire da 42,00 €; spettacolo, buon
cibo e tanto divertimento con la Kids Zone!
Il biglietto intero singolo per il weekend costa € 20,00 (ridotto per donne e ragazzi tra i 13 e i 17
anni € 15,00); il biglietto intero singo per il sabato costa € 10,00 (ridotto € 5,00); alla domenica
l’ingresso intero singolo è di € 15,00 (ridotto € 10,00).
Per ulteriori informazioni www.rxitalia.com/tickets
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