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Presentato il 2° Rally Storico Costa Smeralda
Date : 17/10/2019

Svelate tutte le novità dell'imminente manifestazione durante la conferenza stampa ospitata dal
Comune di Arzachena. Si chiudono le iscrizioni e cresce l'attesa per conoscere gli iscritti

Porto Cervo (OT), 15 ottobre 2019 - E' stata la Sala Consiliare del Comune di Arzachena ad
ospitare la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Rally Internazionale
Storico Costa Smeralda e delle annesse gare di regolarità sport e a media, manifestazione
organizzata dall’Automobil Club Sassari, con la partnership della Regione Sardegna, di Aci
Storico, dell’Automobile Club d’Italia, oltre che del Comune di Arzachena, del Consorzio Costa
Smeralda, della Camera di Commercio e della Marriott.
Il Presidente dell'Automobile Club Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, ha illustrato la gara
facendone riferimento all'illustre passato ed evidenziando le validità acquisite dopo l'apprezzata
edizione del 2018, quelle per il Trofeo di Zona Acisport, il Trofeo A112 Abarth e quella decisiva
per il Campionato Regolarità a Media che a Porto Cervo incoronerà il vincitore; ha inoltre
evidenziato l'importanza per quanto riguarda la promozione del territorio, concetto che è stato
ribadito e rafforzato dal Sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda; e sarà importante anche il
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Villaggio Sardegna promosso da Mirtò per promuovere la regione e le sue tipicità, con una
ventina di espositori a far da cornice al parco partenza del Molo Vecchio. La parola è poi
passata a Mauro Atzei, Presidente di Porto Cervo Racing, che ha sviscerato i segreti del
percorso descrivendone i dettagli e le caratteristiche tecniche; sono inoltre stati enunciati i
numeri provvisori degli iscritti a poche ore dalla chiusura delle iscrizioni che finora hanno dato
buoni riscontri sia per il rally che per la regolarità, con delle adesioni arrivate anche dall'estero;
gli elenchi definitivi saranno diffusi nelle prossime ore sempre tramite il sito ufficiale, una volta
approvati dalla Commissione Auto Storiche.
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