Kaleidosweb
Parole e Immagini dal mondo dei Motori
http://www.kaleidosweb.com

Il Rally Città di Torino cambia sede
Date : 24/08/2018

Partenza–Arrivo e Quartier generale a Pianezza. Tre prove speciali : il Col del Lys in senso
contrario – nuovo tratto cronometrato a Mezzenile – invariata la Monastero di km. 14,500. Le
iscrizioni aperte dal 15 agosto.
TORINO – È un Rally Città di Torino tutto nuovo quello che andrà in scena nel week-end di
metà Settembre. Tante le novità che la RT Motorevent ha disegnato per l’edizione numero 33 a
partire dalla sede di tutta la base operativa. La gara che porta il nome della città della Mole si
sposta infatti a Pianezza. La scelta è stata dettata da motivazioni tecnico-logistiche e,
nondimeno, dall’intento di accogliere anche le esigenze dei concorrenti e dei team assistenza.
Ma, soprattutto, essa si è resa possibile grazie alla disponibilità e al grande entusiasmo
dimostrato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Castello. La cittadina
all’imbocco della Val Susa, per festeggiare al meglio l’evento, che è stato inserito nel
programma dei festeggiamenti in occasione del “Settembre Pianezzese”, sta preparando infatti
una serie di manifestazioni collaterali di grande attrazione. La gara si svolgerà venerdì 14 e
sabato 15 Settembre. Il programma prevede le verifiche tecniche e sportive nella giornata di
venerdì 14. La prima giornata si concluderà con la cerimonia di partenza con la pedana allestita
dinanzi al comune, durante la quale i concorrenti verranno presentati al pubblico prima di
depositare le vetture nel riordino notturno che verrà allestito nell’elegante cornice di Villa
Leumann sede del palazzo comunale. La sfida cronometrica si accenderà nella prima mattinata
di sabato con due tratti cronometrati: il primo passaggio sull’inedita prova di Mezzenile la quale
con i suoi dieci chilometri collega la valle di Ala con quella di Viù con uno spettacolare
passaggio al colle della Dieta; il secondo, e qui arriva un'altra importante novità, il Col del
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Lys: legato a filo doppio nella storia e nella tradizione di questa gara, non mancherà nel
programma della due giorni torinese, ma in questa occasione verrà percorso, per la prima volta,
in senso inverso con partenza da Molar. A Pianezza sono previsti i riordini e i parchi
assistenza.
Dopo i primi due parziali la gara ripartirà con un trittico di prove che comprende la “Monastero”
di km. 14,500 e, a seguire, la “Mezzenile” e il “Lys”. Dopo l’ultima assistenza, la sfida finale si
disputerà sulle ultime due prove che saranno ancora la Monastero e la Mezzenile, prima
dell’arrivo nell’elegante cornice preparata a Pianezza dove si svolgerà la premiazione. Anche
gli altri Comuni delle Valli di Lanzo coinvolti dal percorso hanno manifestato il proprio interesse
tanto che, nella giornata di Sabato 1° Settembre alle ore 17,00, il Comune di Viù metterà a
disposizione il Centro sportivo Vertical Blu per la presentazione della manifestazione al pubblico
e agli addetti ai lavori. In quest’occasione ai concorrenti iscritti e agli invitati sarà offerto
l’ingresso gratuito alla piscina. Per la serata il Vertical Blu proporrà un'apericena seguito da
intrattenimento musicale . Le iscrizioni apriranno il 15 agosto e chiuderanno il 7 settembre 2018.
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