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“R Italian Trophy”. Appuntamento al 13° Rally Valle del
Sosio
Date : 10/10/2020

La provincia di Palermo e precisamente la cittadina di Chiusa Sclafani, sarà il fulcro della
13esima edizione del Rally Valle del Sosio, terza gara che si svolge nella splendida Sicilia,
valida per la Coppa Rally di Zona 8 e per la Serie R ITALIAN TROPHY. La gara partirà dal Walk
Bar di Bisacquino (PA) alle ore 8.00 di domenica 11 ottobre e i concorrenti andranno ad
affrontare la prima sezione di prove speciali che nell’ordine sono la “Sant’Anna”, la
“Caltabellotta” e la “San Carlo” che verranno ripetute altre 2 volte ciascuna per un totale di 9
prove speciali e 61.74 km di tratti cronometrati. L’arrivo è previsto in Piazza Santa Rosalia a
Chiusa Sclafani, a partire dalle ore 19.00.La gara palermitana ha registrato un ottimo elenco
iscritti come numero di partecipanti e tra questi troviamo 4 equipaggi iscritti alla Serie, tutti del
2° raggruppamento, quello dedicato alle vetture R3 ed R2, e più precisamente con il nr. 12
Andrea Nastasi con Graziella Rappazzo su Renault Clio R3C; con il nr. 19 Alessandro Scalia
navigato da Davide Masotto su Peugeot 208 R2B, con il nr. 25 Giovanni Barreca con alle note
Nello Carnevale e con il nr. 26 Massimo Lisa e Antonino Trovato. Questi ultimi 2 equipaggi
saranno al via su una vettura Renault Twingo R2B, protagonista per moltissimi anni nei Trofei
monomarca della casa della Losanga.Per seguire i nostri iscritti, i loro risultati, notizie ed
aggiornamenti durante tutta la stagione, è a disposizione il sito internet dedicato www.rtrophy.it
ed una pagina Facebook: R ITALIAN TROPHY. Inoltre tutta la Serie avrà il proprio spazio
televisivo all’interno del programma Rally Dreamer su Sportitalia (canale 60 del digitale
terrestre) con servizi dedicati che andranno in onda dopo ogni rally.
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