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SCATTA DOMANI IL RALLY D’ITALIA SARDEGNA
In mattinata si svolgeranno vicino ad Olbia i test delle vetture da gara.
Nella serata a Cagliari la cerimonia di partenza.
Olbia, 3 giugno 2010 – Mancano ormai poche ore al via del Rally d’Italia Sardegna 2010, gara
organizzata dall’Automobile Club d’Italia valida come quinta tappa dell’Intercontinental Rally Challenge e
come quarto appuntamento del Trofeo Rally Terra. Domani infatti i motori si accenderanno già al mattino
con lo shake down, prova delle vetture da gara, previsto vicino ad Olbia in località Monte Pinu dalle ore
08.00 alle ore 12.00. In serata poi, trasferimento a Cagliari dove, in Calata Roma, si svolgerà la
cerimonia di partenza alle ore 20.00.
I favori del pronostico sono equamente divisi tra i piloti dei due costruttori che sono stati protagonisti
delle prime prove della serie internazionale, Skoda e Peugeot, anche se non va dimenticato la Ford qui in
gara ufficialmente con una vettura della M-Sport.
Da una parte quindi il finlandese Juho Hanninen, attuale leder della serie Irc, il ceco Jan Kopecky, e
l’inglese Guy Wilks, tutti e tre su Skoda Fabia. Dall’altra il francese Sebastien Ogier, l’irlandese Kris
Mekke, campione in carica dell’Irc, il campione d’Italia Paolo Andreucci, il portoghese Bruno Magalhaes,e
il belga Thierry Neuville, tutti su Peugeot 207 Super 2000. Nel mezzo, a fare da grande outsider, il
norvegese Andreas Mikkelsen con la Ford Fiesta Super 2000. Tutte da scoprire invece le prove della
turca Burku Cetinkaya, Peugeot 207 Super 2000, quella di Per Gunnar Andersson, Mitsubishi, e quella
del finlandese, Teemu Arminen, Subaru, attuale leader del Trofeo Rally Terra. Proprio per la prestigiosa
serie italiana la gara sarda sarà valida a coefficiente doppio ai fini dell’assegnazione del trofeo. Contro
Arminen soprattutto Mauro Trentin, Peugeot 207 Super 2000, “Dedo”, Peugeot 207 Super 2000 e Alex
Bruschetta, Subaru.
Quest’anno la gara abbraccia nel suo percorso tutta la Sardegna ma il cuore del rally è, come di
consueto, Olbia. La bella città della Gallura ospita infatti il parco assistenza principale della gara, al Molo
Brin, il quartiere generale e la sala stampa del rally, situati nel Museo Archeologico nell’Isolotto Peddone.
Una città, Olbia, ed un territorio che hanno sempre appoggiato la gara comprendendone l’importanza per
la promozione del turismo locale. Un appoggio concreto soprattutto da parte del Comune di Olbia e dei
suoi Assessorati al Turismo e allo Sport.
Domani sera la corsa scatterà da Cagliari alle ore 20.00. Prima del via i ragazzi di alcun scuole della città
potranno avvicinarsi ai campioni ed alle loro vetture e ricevere da loro autografi. La stessa cosa accadrà
sabato ad Olbia dalle 13.00 alle 15.00.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.rallyitaliasardegna.com

