
 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI´ 29 MARZO 2012

Comunicato n° 10/2012

VIGILIA DI GRANDE ATTESA PER IL RALLY VARESINO  

Laghi -2: i media assaltano un rally che piace
Il quotidiano La Prealpina (da venerdì) ha programmato pagine speciali, una al giorno;

Varesenews, Tuttorally, Autosprint, Grace, Racing & Drivers e molti altri media hanno

pianificato ampi spazi dedicati alla gara motoristica che scatta Sabato 31 marzo, ore 15

con la prova show \"Colacem\" a Caravate 

 

 

E´ stato davvero massiccio l´assalto dei Media (quotidiani, periodici, radio, Tv, siti web giornalistici) al Rally

dei Laghi: Domani, venerdì 30 Marzo, per esempio, il quotidiano La PREALPINA dedicherà la prima di una

serie di pagine speciali al Rally Laghi (che qui anticipiamo a fianco). Altre seguiranno. Pagine speciali  e

ampi spazi al rally sono quelli dedicati da Varesenews, Tuttorally, Autosprint, Grace, Racing & Drivers, ma

anche da Provincia di Varese, Il Giorno, Provincia di Como e Sondrio, Eco di Bergamo, Corriere della Sera

Lombardia. Un servizio speciale è programmato anche sul Gazzettino padano RAI e su altre trasmissioni

RAI e Mediaset.

Conoscendolo e vivendolo, ci si rende conto che il Rally nel Varesotto è tanto amato, dalla gente e dal

Media. Il territorio dell´alto Varesotto sembra fatto apposta per disegnarvi sopra un rally. Salite, discese,

passi prealpini, boschi, laghi e lagozze, vallate e luoghi d´incanto, tra partenze scenografiche, pause

corroboranti e arrivi con premiazioni sul palco dopo nove prove speciali. Laveno, stella del Verbano

orientale, attende i suoi protagonisti Sabato 31 marzo e Domenica 1° aprile 2012.

Passione, spettacolo a motore gestito con sagacia organizzativa e provata capacità: Sabato 31 marzo e

Domenica 1° aprile 2012 l´Associazione sportiva Laghi propone per vetture moderne e storiche un evento

tanto amato da equipaggi e pubblico: il 21° Rally Internazionale dei Laghi. Supportato di Enti locali e da un

pool di sponsor, valorizza Laveno Mombello, Valcuvia, Valtravaglia, Valganna, teatro di sfide motoristiche



dagli anni Settanta. Perché rally è sport che rispecchia la sua terra, da vivere tutti insieme.

RALLY MODERNO E REGOLARITA´ SPORT PER AUTOSTORICHE.

Felice l´intuizione degli organizzatori ASD LAGHI è stata l´istituzione di tre classifiche: Rally moderno, Rally

storico e Regolarità Sport. Del resto la provincia di Varese, tra moderne e d´epoca, conta tante vetture

sportive e oltre 2000 licenziati, dalla regolarità al karting, sia Aci Csai sia Asi. E se la Varese-Campo dei

Fiori (club Vams, 7-8 luglio) è l´evento più prestigioso tra le storiche, il 21. RALLY LAGHI si propone di

valorizzare auto moderne e da regolarità sport.  Il Varesotto a motore ha scritto pagine memorabili: dalle

prime gare di velocità anni Venti al 333 Minuti (fino al 1976) dal Rally Aci Varese (1979-1989) al Laghi (dal

1991 ai giorni nostri). Le auto moderne sono chiamate a virtuosismi di potenza e affidabilità; le auto

storiche all´intesa tra pilota e navigatore e precisione, al centesimo di secondo. Scienza esatta che sta

riscuotendo successo in tutt´Europa e nel Varesotto.

APPUNTAMENTO PER SABATO ALLA COLACEM CARAVATE - PROVA SHOW (TUTTO PRONTO

DALLE ORE 14)

Sabato ore 8.30, scatta il Rally Laghi 2012 nelle verifiche a Laveno - Gaggetto parco - poi la Prova Show

Colacem a Caravate. Un momento importante, un evento gratuito da non perdere, i primi apripista

gireranno dalle ore 14, poi tutti pronti dalle ore 14.30 perchè dopo poco scenderanno in \"pista\" gli attori di

uno spettacolo strardinario, da non perdere.
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