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Il Rally del Tartufo è realtà
Date : 13/09/2018

Venerdì prossimo, 14 settembre, verranno ufficialmente aperte le iscrizioni alla gara astigiana
che si svolgerà sabato 13 e domenica 14 ottobre fra Asti, Mombercelli, Castelnuovo Belbo,
Incisa Scapaccino, Agliano Terme, Castelnuovo Calcea e Nizza Monferrato. Il rally è iscritto alla
Serie ENPEA per accogliere piloti stranieri. È possibile scoprire tutti i segreti del ‘Tartufo’
domenica prossima, 16 settembre, in Piazza Alfieri allo stand di BMG Motor Events. Oltre a
osservare da vicino e scattare un selfie con la gialla Škoda Fabia R5 curata da Balbosca,
vedere i filmati delle passate edizioni e accendersi in elettrizzanti sfide alla Play Station
ASTI, 13 settembre – Il 30° Rally del Tartufo è realtà. Se per Paola Bocchino e Luca
Meneghetti di BMG Motor Events la gara astigiana da parecchio tempo fa parte della loro
realtà quotidiana, per concorrenti, addetti ai lavori il Rally del Tartufo prenderà valenza ufficiale
da venerdì prossimo 14 settembre. In quella data, infatti, saranno aperte le iscrizioni che lo
rimarranno sino a venerdì 5 ottobre. “Come tutti gli organizzatori lavoriamo da mesi
all’allestimento dell’evento, ma solo in dirittura di arrivo possiamo svelare tutti i segreti della
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manifestazione”.
Il programma – Il 30° Rally del Tartufo avrà i primi momenti dinamici sabato 6 ottobre, in
mattinata con la distribuzione dei radar, mentre dalle ore 9.30 alle 18.00 i concorrenti
potranno svolgere le ricognizioni autorizzate, che hanno un secondo appuntamento venerdì
12 ottobre sempre con lo stesso orario.
Sabato 13 ottobre si comincia con le verifiche sportive e tecniche che si svolgeranno ad Asti
dalle 8.30 alle 13.30; a seguire a i concorrenti potranno testare la loro vettura da gara con lo
Shake down in programma fra Mombercelli e Castelnuovo Calcea dalle 9.30 alle 13.30 con una
breve interruzione di mezz’ora all’ora di pranzo. Nel frattempo i concorrenti potranno fare base
presso la Balbi Zuccheri di Agliano Terme, dove fin dal mattino sabato sarà allestito il parco
assistenza. Alle 14.31 il primo concorrente scatterà da Mombercelli per andare ad affrontare il
doppio passaggio sulla prova di Castelnuovo Belbo ed un riordino a Incisa Scapaccino. La
prima giornata si concluderà con un trasferimento verso Asti, dove i concorrenti faranno
passerella in Piazza Alfieri, prima di fermarsi per la notte nel Riordino Notturno di Piazza
Campo del Palio.
“In molti ci hanno chiesto come possono spostare la vettura da gara da Asti, dove si svolgono
le verifiche a Mombercelli per lo Shake down e la partenza. Semplicemente i concorrenti
possono lasciare la loro vettura stradale ad Asti e andare a Mombercelli con la vettura da rally
in un trasferimento che è previsto dal Regolamento Particolare di Gara e quindi assolutamente
in linea con le leggi sulla circolazione stradale e assicurati” sottolinea Paola Bocchino.
Domenica 14 partenza alle ore 8.31 da Piazza Campo del Palio per affrontare il triplo
passaggio sulle prove di Castelnuovo Calcea e Mombercelli inframmezzate dal riordino di
Nizza Monferrato e il Parco Assistenza presso Balbi Zuccheri di Agliano Terme. Quindi fare
ritorno ad Asti dove in Piazza San Secondo, salotto buono della città dell’Alfieri, alle 17.10
inizierà la cerimonia di premiazione.
“Abbiamo studiato attentamente la struttura della gara con le prove speciali, riordini e parco
assistenza molto ravvicinati fra loro in modo che siano molto facili da provare anche per i
concorrenti che vengono da fuori zona. Abbiamo inoltre predisposto che il parco assistenza di
Agliano Terme venga aperto fin dal sabato mattina, così che i concorrenti abbiano un punto di
riferimento fin dal momento di apertura delle verifiche” precisa Luca Meneghetti.
Il rally avrà uno sviluppo di 246,31 km, 67,80 dei quali saranno cronometrati. Oltre alla città di
Asti saranno coinvolti i comuni di Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Incisa Scapaccino,
Mombercelli e Montegrosso d’Asti. Inoltre il 30° Rally del Tartufo avrà la validità ENPEA,
ovvero ammette la presenza di concorrenti stranieri. Vuoi mettere che qualche pilota da Oltralpe
venga a sfidare i concorrenti nostrani.
Presentazione in Piazza Alfieri – Domenica prossima, 16 settembre dalle ore 14.30 alle 19.30,
in occasione della “Giornata dello Sport” indetta dal CONI, in Piazza Alfieri le associazioni
sportive promuoveranno le loro iniziative. BMG Motor Events sarà presente con uno stand per
presentare il 30° Rally del Tartufo di metà ottobre. Sarà l’occasione per scoprire tutti i segreti
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della gara astigiana, godersi i filmati delle scorse edizioni ed ammirare una top car come la
nuova Škoda Fabia R5 di un brillante colore giallo, appena arrivata dalla factory della Casa
boema nell’officina di Balbosca. E non solo. I più piccoli ed anche qualcuno più grande,
potranno sfidarsi in controsterzi funambolici con la Play Station. Metti mai che scopriamo un
futuro campione rally.
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