COMUNICATO STAMPA
Aperte le iscrizioni al 3° LessiniaSport
L'evento, con i suoi 263km, apre il Tre Regioni 2013
Aperte le iscrizioni al 3° LessiniaSport, il primo evento targato Rally Club Valpantena di
quest'anno e appuntamento di apertura del Trofeo Tre Regioni 2013. Da non dimenticare poi
che, a parte la regolarità sport a seguito del Rally Storico delle Vallate Aretine, in programma a
inizio marzo, il LessiniaSport sarà di fatto il primo evento di sola Sport della stagione, come già
successo nelle precedenti due edizioni.
Poco e molto da dire sul percorso di questa manifestazione, ricalcato su quella 2012. Tornano le
due prove di “Bosco Chiesanuova” e “Velo Veronese”, quest'ultima in una versione lanciata dal
Rally Club Valpantena che ha riscosso molto successo tra i piloti. Si tratta infatti di prove tecniche,
molto guidate, con panorami mozzafiato che non dispiacciono ai puristi della regolarità, anche se al
LessiniaSport è facile farsi prendere il cuore dal numerosissimo pubblico presente.
Proprio per questo l'organizzazione e l'ufficio stampa hanno predisposto una ricca Guida per il
Pubblico, che è già disponibile sul sito internet ufficiale e che servirà per consentire a tutti gli
appassionati di seguire la manifestazione in completa sicurezza. L'appello viene direttamente dal
presidente del Comitato Organizzatore, Roberto “Bob” Brunelli: «spesso questi documenti
sono sottovalutati nella loro missione di sicurezza» ha sottolineato proprio nel giorno di apertura
delle iscrizioni, «ma si tratta invece di pubblicazioni, come la nostra Guida, che sono studiate per
molti mesi al fine di consentire a tutti di divertirsi con giudizio».
Cambia invece volto quest'anno il Trofeo Tre Regioni. Dopo l'apertura al LessiniaSport, la serie
di regolarità sport interesserà il Campagnolo Historic e il 1° Emilia Sport, evento nato nelle zone
del terremoto dello scorso anno. La sfida continuerà con il Dolomiti Revival 2013, il Due Valli

Classic (a seguito della gara di Campionato Italiano, come per il Campagnolo) per poi chiudere con
la Sport del San Martino di Castrozza e infine il Rally di Bassano.
Attesa anche per qualche vettura o equipaggio d'eccezione tra i partecipanti che saranno al via
del LessiniaSport. Il Rally Club Valpantena non si sbilancia, ma già nell'aria si percepisce che non
mancheranno le sorprese.
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