
 

 

 

FERVONO I LAVORI PER LA 2° RIEVOCAZIONE STORICA DEL RALLY ACI VARESE  

Sabato 21 e domenica 22 novembre tornerà la rievocazione del Rally Aci Varese sottoforma di 

gara a media; un’opportunità per rivedere sulle strade della provincia i bolidi che hanno scritto 

le indimenticabili pagine del rallysmo varesino. Partenza ed arrivo a Busto Arsizio mentre la fine 

prima tappa sarà a Laveno Mombello. Importante presenza di uno stand promozionale 

all’Ottobre Caldanese. 

Busto Arsizio (Va)- La voglia di rivedere le vetture degli anni d’oro del rallysmo e di tornare a 

sentirne il possente rombo è tanta e lo staff dell’Asd Laghi/Varese Corse sta lavorando sodo per 

ultimare i dettagli della manifestazione che animerà le strade del varesotto nel fine settimana tra 

sabato 21 e 22 novembre prossimi: la 2° Rievocazione Storica del Rally Aci Varese. 

 

Commento dell’organizzatore- Tra poco più di dieci giorni (il 22 ottobre) si apriranno le iscrizioni 

che fino al 10 di novembre daranno la 

possibilità di aderire a piloti ed appassionati. 

“Non si tratta di un rally ma di una gara di 

regolarità a media; può partecipare chiunque 

e questo è anche uno dei motivi di interesse; 

lo scorso anno mogli, amici e pure ragazzi 

hanno preso parte alla manifestazione che, a 

differenza delle competizioni di velocità su 

strada, non richiedono necessariamente 

patente e licenza sportiva annuale” spiega 

Andrea Sabella dell’Asd Laghi, gruppo 

organizzatore per il secondo anno 

consecutivo. 

Pur attendendo ancora alcuni giorni per raccogliere i primi iscritti, già in parecchi hanno telefonato 

alla segreteria per chiedere informazioni relativamente alla manifestazione che evidentemente, 

anche se con una sola edizione alle spalle, ha destato grandi entusiasmi nei suoi partecipanti.  

 

Il programma di gara- Scaricabile sul sito di gara www.varesecorse.it , il programma prevede la 

partenza da Busto Arsizio in piazza San Giovanni nella giornata di sabato 21 alle ore 14.01. La 

prima tappa si concluderà a Laveno Mombello dopo che gli equipaggi saranno transitati sul 

celebre tratto del Cuvignone  per ben due volte di cui una, la seconda, in notturna dopo aver 

effettuato la sosta per cena presso il ristorante La Gigliola di Casere, frazione di Laveno. Il Day 2 

comincerà alle ore 8.46 e si completerà con il ritorno nella piazza San Giovanni di Busto per le ore 



12.00. Al termine della competizione gli equipaggi si ritroveranno presso il Ristorante Capri dove 

verranno effettuate anche le premiazoini finali (ore 15.00). 

Stage da effettuare saranno le prove Città di Busto, Casale Litta, Valganna, Sette Termini oltre al 

già citato Cuvignone. 

La gara a media è supportata dall’Automobil Club Varese e patrocinata da Regolink, portale di 

riferimento per questo tipo di disciplina. 

 

Presenza all’Ottobre Caldanese- Per promuovere al meglio l’evento, l’Asd Laghi ha stretto un 

accordo con gli organizzatori dell’ottobre caldanese, festa che ogni domenica di ottobre richiama 

nei cortili di Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, migliaia di curiosi. La festa prevede la chiusura 

di tutto l’abitato che di volta in volta viene occupato da espositori hobbisti, produttori locali e 

venditori di prodotti tipici. L’Asd Laghi occuperà una corte domenica 25 ottobre esponendo cinque 

vetture storiche da corsa e proiettando filmati relativi alla scorsa edizione e ai Rally Aci Varese 

disputatisi tra il 1979 ed il 1989. 

 

Sul sito www.varesecorse.it si potranno trovare maggiori informazioni.  
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