
 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 26 Gennaio 2011

Comunicato n° 1/2012

IL RALLY DEI LAGHI 2012

Tra novità e conferme, il Rally Laghi si presenta ad
Expo´ Brescia
Il 21° Rally internazionale dei Laghi è sulla rampa di lancio: si correrà nel Varesotto Sabato

31 marzo e Domenica 1° aprile 2012 ed avrà come epicentro Laveno Mombello. Gli

organizzatori di Asd Laghi, per meglio avviare il conto alla rovescia, hanno deciso di

promuovere l´evento nel contesto di spessore nazionale di Expo´ Rally 2012, il salone del

motorismo, di scena a Brescia nell´weekend 28-29 gennaio 2012. 

 

 

PATROCINI E VALIDITA´ - Nonostante una durissima crisi che attanaglia tutto il settore Automotive, dalla

produzione e vendita alle espressioni sportive, i registi del Rally dei Laghi hanno confermato il gravoso

impegno organizzativo, alla luce dell´adesione e della fiducia di Enti locali, Case automobilistiche, sponsor

ed equipaggi. Riaffermato il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Aci Varese, Agenzia del

Turismo di Varese, Comune di Laveno Mombello. L´edizione 2012 non solo è valida come prova del

Challenge zona 2-3 Lombardia - Liguria, ma i partecipanti concorrono al Trofeo R3, Corri con Clio e Twingo

R2. In palio i prestigiosi Memorial Ernesto Redaelli e Angelo Siccardi che andranno al vincitore assoluto,

mentre al vincitore della classe 1600 gruppo A verrà assegnato il 2° Trofeo Gabriele Bellentani.

ANTICIPAZIONI E PERCORSI -  Sul fronte del tracciato, novità allettanti e spettacolari si uniscono a

conferme di successo. Asd Laghi sta studiando i dettagli per ottimizzare orari e percorsi a beneficio di

equipaggi e del pubblico. Non è ancora possibile conoscere la tabella distanze/tempi. Ma una cosa è certa:

ben 9 sono le prove speciali di 75 km. chiusi al traffico su decreto Prefettizio, valorizzando montagne e valli,

quali Valtravaglia, Valganna, Valcuvia, Valmarchirolo, Valceresio. Novità straordinaria: si tratta della prova



spettacolo, di scena sabato pomeriggio, a Caravate; una prova in linea di 2 km. con molte inversioni, che

permetterà al pubblico di gustare il fascino del rally in condizioni di massima sicurezza. Riordini e parchi

assistenza a Caravate-Colacem e Cavagnano-Cuasso al Monte. Partenza ore 15 di sabato 31 marzo,

arrivo nello stupendo scenario del lungolago di Laveno, dalle ore 17 di domenica 1° aprile.

NOVITA´: AUTOSTORICHE REGOLARITA´ SPORT - Grande la passione degli organizzatori per l´origine

e l´evoluzione dell´automobilismo sportivo. Così, oltre alle auto moderne, è aperta la partecipazione al Rally

Storico e alla Regolarità Sport: ogni prova verrà cronometrata al centesimo di secondo con pressostati o

fotocellule, stabilendo la media oraria a seconda dell’anno d´immatricolazione delle auto, dal 1956 al 1986,

dunque dai 40 ai 50 orari. Il mondo delle autostoriche da regolarità è in piena espansione in tutto il Nord

Italia e nel Varesotto: è dunque chiamato ad essere protagonista al 21° Rally internazionali dei Laghi.
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