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MOTORI
n prossimo week end ritorna il Rally Città di Scorzè

LOVISETTO
FAVORIT
NEL
RALLY
DISCORZ

►Venerdì

novanta bolidi al via, il campione parte con i favori del pronostico
in un'edizione che dovrebbe essere una delle più spettacolari di sempre
RALLY
Una novantina di bolidi al
via, tutti in scia ad un Lovisetto
a caccia del poker personale.
Conto alla rovescia verso Il
19. Rally "Città di Scorzè", in
strada nel prossimo fine settimana con la nuova collocazione nella serata dj venerdì 5
(start alle 21)e nella giornata di
sabato 6 agosto (dalle 13 con
premiazioni alle 21.30). ln ci ma
al podio nel 2013. 2018 e 2021.
Adriano Lovisetto parte con i favori del pronostico in una edi·
zione che "minaccia" di farsi ri·
cordare come una delle più
spettacolari di sempre. Rispetto
allo scorso anno, quando il
57ennedi Bastiadi Rovolonsi
era lasciato ru lti alle spalle, a
gettare "benzina" sul fuoco
dell'attesa è Il ritorno dopo tre
annl nell'ex base missilistica di
Peseggia, dove gli appassionati
(mille posti a numero chiuso,
prezzi e dettagli su www.rally-

discorze.it) potranno godersi
accelerate e staccate con l'ulteriore fascino aggiunto dalla notturna. Le iscrizioni si sono chi use una settimana fa riabbracciando fedelissimi come il padovano Giampaolo Bizzotto (tre
volte sul podio) e il trevigiano
Fabio Callegaro, nonché 4 equipaggi strarueri a caccia dj punti
per l'Alpe Adria Cup. Quindici
le R5 presenti, occhi puntati sul
collaudato e competitivo terzetto friulano. partendo da Dimltri
Tomasso (secondo dodici mesi
fa), Filippo Bravi e Claudio De
Cecco - quest'ultimo unico su
Hyundal, a fronte del dominio
delle Skoda Fabia - in lotta per
la classifica dJ zona 4. Come
sempre entusiastico lavoro organizzativo della Scorzè Corse
che, assieme ai suoi partner storici, ha modellalo e adattato il
percorso pe_rrenderlo adatto alle performance delle auto da
rally. Una prova venerdl e 9 ìl
sabato, 63 chilometri tutti in
pianura, partendo dalla Superspeciale nell'ex base, ma senza

trascurare la qualità di passag-

re il pubblico sul tema, sostenuto da appassionati e sportivi
anni dei classici per gli appas- con generosità consentendo di
sionati, come l'arena del Fassi- raggiungere ragguardevoli rinaro, il ponte del Mulino e il sal- sultati donando cifre importan·
to della Zero Branco. con l'ag- ti all'associazione. In piazza a
giunta di un tratto cronometra- Scorzè (come sempre cuore
dell'Intero evcnco) e all'entrata
to Inedito misto terra-asfalto.
SOLIDARJETA' Anche nel della Superspeciale a Peseggia
2022 lo Scorzè corre coa la mar- verrà allestito uno stand che
cia della solidarietà ben ingra- raccoglierà donazioni mettennata. Sempre più stretta la colla- do io vendita le magliette "Rosborazione con l'Ail (Associazio- se Ail-Rally Città di Scorzè".
ne italiana contro le ieuce- L'intero ricavato andrà all"Ail.
mìe-linfomì e mieloma) attra· come già. acgli anni recenti
verso nuove iniziaLivepredispo- quando hanno permesso di utiste per l'intera durata della ga- lizzare 5 appartamenti come cara. La Scorzè Corse è arùva già se accoglienza per i malati e i loda alcuni anni per sensibilizza- ro familiari, sottoponendoli
con maggiore comodità alle cure quotidiane che necessitano
di spostamenti limitaù. ProssiDASEGNALARE
niò obiettivo espandete ìl serviPER
GliAPPASSIONATI
zio di accoglienza e costruire
polo dì proprietà Ail con
ILRITORNO
DOPO
3ANNI un
nuovi alloggi e la sede di Ail VeNELL'EX
BASE
nezia, a Mestre nelle vicinanze
dell'ospedale dell'Angelo.
MISSILISTICA
DIPESEGGIA
Marco De Lazzari
gi studiati ad hoc e divenuti da

SPAZIO
ALLA
SOLIDARIETA'

C"IPRODU'DONERtSERVATA

