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Il 6° Rally Day di Pomarance celebra l’intramontabile Clio
Williams Gr. A
Date : 19/10/2019

In programma per il 16 e 17 novembre, la gara ripropone lo stesso format dei cinque anni
passati, con due prove speciali da ripetere tre volte. Quest’anno arriva la grande novità, il 1°
Clio Gruppo A Rally Event, un trofeo che andrà a celebrare una delle vetture da rally più amate
ed anche più vittoriose di sempre, che certamente catalizzerà alla gara diversi “nomi” che
l’hanno guidata. Adesioni aperte fino all’8 novembre, con un massimo di 120 equipaggi
accettati.
18 ottobre 2019 – Dalla giornata di ieri, il 6° Rally Day di Pomarance, apre le
iscrizioni. L’evento, organizzato da Larserprom 015, insieme a Jolly Racing Team e con la
collaborazione del Comune di Pomarance, in programma per il 16 e 17
novembre, terz’ultima gara della lunga stagione di rally in Toscana, entra dunque nel vivo.
Le adesioni saranno accettate sino all’ 8 novembre e proporrà, come nei cinque anni
passati, due prove speciali diverse da ripetere per tre occasioni. Saranno la “Valle della
Trossa”, percorso usato dalla prima edizione della Ronde nel 2008, di Km. 7,000 e la prova di
Montecatini Valdicecina, introdotta nel 2014, lunga 4,920 Km.
Come consuetudine, sarà di 120 equipaggi, il tetto massimo previsto di
concorrenti. L’argomento iscrizioni è sempre stato il fiore all’occhiello dell’organizzazione: in
tutta la sua storia, la gara, ha sempre dovuto chiedere deroga federale per ammettere un
numero di partenti superiore, segno del grande apprezzamento da parte di chi corre. Un
apprezzamento che deriva dal percorso proposto, dall’ospitalità dei luoghi, dello “star bene” a
tutto tondo in Valdicecina.
In totale, la gara misura 211 chilometri, dei quali 35,760 di distanza competitiva: due prove
speciali distinte, come innanzi accennato, da correre tre volte.
L’evento nell’evento: arriva il Trofeo dedicato alla Renault Clio Williams Gr. A. Un
momento di celebrazione, di tributo e di grande enfasi. E di grande sport e spettacolo. Tutto
questo sarà condensato nel 1° Clio Gruppo A Rally Event, iniziativa pensata per celebrare
una delle vetture da rally più amate ed anche più vincenti al mondo, ancor oggi la “Regina”
delle vetture a due ruote motrici, la Renault Clio Williams Gruppo A. Al Rally Day di
Pomarance, dunque, si cercherà di rendere omaggio alla “due litri” della Casa della Losanga
con l’ausilio di tanti piloti del presente e del passato che l’hanno usata nelle loro performance
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vincenti nei rallies italiani.
L’idea è arrivata dalla vulcanica mente dal follonichese Emanuel Forieri, anche lui pilota, che
nel recente passato ha corso, innamorandosene, della vettura francese, il quale si è fatto carico
di far prendere forma a quello che il “popolo dei rallies” chiedeva da tempo. Idea
immediatamente sposata dall’organizzazione e resa possibile anche da alcuni partner che
contribuiranno a formare un interessante montepremi.
Montecatini Valdicecina e Pomarance comuni “da rally”. La gara, sino dalla sua prima
edizione del 2008 favorisce un’importante ricaduta economica all’indotto turistico/ricettivo
grazie all’incoming emozionale legato all’evento stesso in un periodo destagionalizzato. E’
intesa anche come importante veicolo di immagine per il territorio, due fattori di successo, uniti
al convinto il sostegno degli Enti locali, con le Amministrazione Comunale di Montecatini
Valdicecina e di Pomarance che lavorano a braccetto degli organizzatori proprio per l’amore
del territorio ed un sempre suo maggiore coinvolgimento.
Logistica confermata. Confermata la logistica già conosciuta della gara: il quartier generale
sarà nuovamente ubicato presso l’Hotel “La Burraia” di Pomarance, così come sono
confermate le location per i riordinamenti ed il Parco di Assistenza, previsti ancora nella
zona artigianale di Pomarance. Confermata la sede delle verifiche sportive che si
svolgeranno al Teatro “De Larderel” (come lo scorso anno), nel centro di Pomarance.
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