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PRENDE FORMA IL 16° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
11 PCT CON UN AUMENTO DEI CHILOMETRI CRONOMETRATI
Gara confermata su due giornate, venerdì 9 e sabato 10 novembre, con consueta serata
di apertura giovedì 8. PCT spettacolari per pubblico e piloti. Torna Walter Röhrl.
Grezzana, 23.07.2018 - Il 16° Revival Rally Club Valpantena si avvicina a grandi passi, e cresce l'attesa di
partecipanti, appassionati e curiosi che i prossimi 8-9-10 Novembre arriveranno in Valpantena pronti a
seguire l'ennesimo grande spettacolo di sport e motori.
Il Comitato Organizzatore è al lavoro da mesi per confermare gli accordi con le amministrazioni comunali
coinvolte, ancora una volta entusiaste di accogliere la manifestazione organizzata dal Rally Club Valpantena.
E così grazie al supporto dei Comuni di Grezzana, Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese e
Badia Calavena il percorso 2018 ha preso forma e preannuncia un'altra edizione indimenticabile di una delle
Regolartà Sport ACI Sport tra le più apprezzate in Italia e all'estero.
Ad arricchire l'interesse e l'attesa per la 16^ edizione il ritorno della leggenda Walter Röhrl, due volte
Campione del Mondo di Rally (1980 e 1982) e quattro volte vincitore del Rally di Montecarlo, sempre con
auto diverse: Fiat 131 Abarth (1980), Opel Ascona 400 (1982), Lancia Rally 037 (1983) e con la bellissima e
rarissima Audi Quattro A2 (1984). Il campione tedesco tornerà al Revival Rally Club Valpantena, forte
dell'amicizia che lo lega al sodalizio veronese, e lo farà in grande stile, con una Porsche 911 dalla livrea
inedita e unica, autografata dallo stesso pilota migliaia di volte.
Il percorso per questa edizione storica ricalcherà i grandi classici del Revival Rally Club Valpantena, con 11
PCT distribuite su due giornate, venerdì 9 e sabato 10 novembre senza farsi mancare nessuno dei tratti che
hanno reso questo evento un must per tutti gli appassionati non solo d'Italia ma anche d'Europa. Si inizierà
con la serata di apertura giovedì alla Alberti Lamiere, con le verifiche sportive e tecniche e la possibilità di
ammirare tutte le vetture iscritte in gara.
Le ostilità sportive inizieranno venerdì 9 Novembre con la partenza da Grezzana e le prime 6 PCT, due da
ripetere per due volte e due che si disputeranno i linea una sola volta. Torna l'apprezzatissimo riordino di
metà giornata a Villa Baietta, con il pranzo, e il passaggio alla concessionaria Dorauto di San Martino Buon
Albergo. A chiudere la giornata il riordino e la cena nella cornice unica di Villa Arvedi, immancabile location di
classe del Valpantena, e il riordino notturno sorvegliato alla Cantine Bertani.
Sabato 10 la gara proseguirà con le prove più lunghe in programma, con altre 5 PCT, nuovamente due da
ripetere per due volte seppure con qualche variazione tra il primo e il secondo passaggio, e una terza prova
in linea. Il riordino di metà giornata sarà nello scenografico Agriturismo Corte San Felice, mentre l'arrivo sarà
nuovamente ospitato a Grezzana, capoluogo della Valpantena.
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THE 16th REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA IS TAKING SHAPE
11 PCT WITH AN INCREASING OF STAGES KILOMETERS
The race ha been confirmed in two days, Friday November 9 th and Saturday 10th. Usual
opening night on Thursday 8th a some very spectacular stages for drivers and fans. Walter
Röhrl returns.
Grezzana, 23.07.2018 - The 16 th Revival Rally Club Valpantena is coming with great news, and the waiting
grows for all the participants, enthusiasts and curious that form November 8 th to 19th will arrive in Valpantena
ready to follow another great show of sports and engines.
The Organizing Committee has been working for months to confirm the agreements with the municipal
administrations involved, once again enthusiastic about welcoming the event organized by the Valpantena
Rally Club. Thanks to the support of the Municipalities of Grezzana, Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova,
Roverè Veronese and Badia Calavena, the 2018 itinerary has taken shape and announces another
unforgettable edition of the international Sport Regularity.
The return of the legend Walter Röhrl, twice World Rally Champion (1980 and 1982) and four times winner of
the Monte Carlo Rally, always with different cars, enriched the interest and expectation for the 16 th edition.
The German champion will return to the Revival Rally Club Valpantena, strong of the friendship that binds
him to the Veronese association, and he will do it in style, with a Porsche 911 in a unpublished and unique
livery, autographed by the same driver thousands of times.
The itinerary for this historical edition will follow the great classics of the Revival Rally Club Valpantena, with
11 stages distributed over two days, without missing any of the stages that made this event a must for all
italian end european fans. Te event will start with the opening night at Alberti Lamiere (Thursay 8 th), with the
scrutineerings and the possibility to admire all the cars.
The race will begin on Friday November 9th with the start from Grezzana and the first 6 stages, two to be
repeated twice and two that will be driven only once. Crews will be back to the highly appreciated midday
regrouping in Villa Baietta, with lunch. Also the regrouping at the Dorauto dealership of San Martino Buon
Albergo has been confirmed. The dinner in the unique setting of Villa Arvedi, the classy venue of the
Valpantena, and the overnight garded regrouping at Cantine Bertani will end the first day.
Saturday 10th the race will continue with the longest stages scheduled, with another 5 PCTs, again two to be
repeated twice even with some variation between the first and second pass, and a third stage in line. The
midday regrouping will be in the spectacular Agriturismo Corte San Felice, while the arrival will be hosted
again in Grezzana, the capital of Valpantena.
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