RALLYLEGEND 2018 ENTRA NEL
VIVO.
Repubblica di San Marino. Si accendono i motori a Rallylegend
2018 ed è una grande folla in festa quella che ha assistito
allo shakedown odierno, prima occasione per vedere lo
splendido parco macchine dell’evento sammarinese a motori
accesi.
Da stasera poi, venerdi 12 ottobre, alle ore 19.00, a partire
dalla tarda serata quindi, si inizia a fare sul serio, con la
partenza della prima tappa del rally, il momento più atteso,
per la suggestiva frazione in notturna.
La ripetizione delle prove “I Laghi” e “San Marino” sarà
inframezzata dallo scenografico riordino nel centro storico di
San Marino alle ore 20.26, cui parteciperanno anche i campioni
del 50° Martini Racing Biasion, Alen, Kankkkunen.
GLI EVENTI NELLA RALLYLEGEND ARENA MOMENTI DI GRANDI INCONTRI

Biasion
Preceduti dalla affollata sessione autografi con Miki Biasion
presso lo stand Eberhard&Co, hanno avuto inizio gli attesi
incontri con i grandi campioni. Tanta gente alla Rallylegend
Arena, situata all’interno del Village, per la presentazione
del libro di Gigi Pirollo “Una curva lunga una vita”, cui

hanno presenziato, oltre all’autore, Miki Biasion, Markku Alen
e Franco Cunico. Prendendo spunto dal recente libro di uno dei
navigatori italiani più importanti, si sono susseguiti
racconti avvincenti, momenti di ilarità con le battute tra i
grandi campioni sul palco, partecipazione attenta del
pubblico, prima del festoso “assalto” finale per gli
autografi. Quello che è successo, subito dopo, ancora nella
Rallylegend Arena, per l’incontro “Legend Company”, con
alcuni, grandi protagonisti di Rallylegend 2018 quali Kris
Meeke, Mikko Hirvonen, Craig Breen, Gustavo Trelles, Miki
Biasion.
SHANNON FALCONE- MARIO ISOLA, EQUIPAGGIO “RALLYLEGEND”
Venerdì 12 ottobre, durante lo shakedown, a bordo di una
splendida

Isola
Lancia Delta Integrale “vestita” Martini Racing e gommata
Pirelli, si è costituito, per qualche ora, un equipaggio
insolito, composto dal pilota Shannon Falcone, team member di
Luna Rossa nella prossima sfida di America’s Cup, e
dall’estemporaneo navigatore Mario Isola, Pirelli Head of F1
and Car Racing. Un professionista del motorsport Pirelli e un
professionista sailing con Luna Rossa, uniti dalla partnership
tra le due realtà (Pirelli sarà co-title sponsor di Luna Rossa
nella America’s Cup in Nuova Zelanda nel 2021, che si sono
divertiti e hanno fatto divertire ilfolto pubblico che

assiepava lo shakedown.

Hirvonen
“LUCKY” BATTISTOLLI NEL “LEGENDARY MOMENTS”
Imprevisti impegni improrogabili hanno costretto Adartico
Vudafieri a dare forfait per la sua partecipazione al
“Legendary moments” di Rallylegend. “Vuda” verrà degnamente
sostituito da un altro grande campione, “Lucky” Battistolli,
che si esibirà con la Lancia 037, insieme a “Tony” Fassina
(Lancia Stratos) e Tonino Tognana (Ferrari 308 GTB).
MARIJAN GRIEBEL, GIOVANE CAMPIONE TEDESCO, AL VOLANTE DELLA
“ZERO”
Sarà il pilota tedesco Marijan Griebel, al volante della
vettura con il numero “zero” sugli sportelli, l’apripista di
Rallylegend. Non ancora trentenne, il figlio d’arte (il padre
Jurgen e il fratello Felix vantano entrambi trascorsi da
piloti e navigatori) vanta già un palmares di

Meeke[starlist][/starlist]
tutto rispetto. Nel 2016 ha vinto il titolo Junior nel
Campionato Europeo Rally con una Opel Adam R2, lo scorso anno
si è aggiudicato la classifica Under 28 e il quinto posto
assoluto finale nel Campionato Europeo Rally con una Skoda
Fabia R5, mentre attualmente è in testa al Campionato Tedesco
Rally, con tre vittorie, al volante di una Peugeot 208 T16.
DOMANI SABATO 13 OTTOBRE SECONDA TAPPA. GLI APPUNTAMENTI NELLA
RALLYLEGEND ARENA
La seconda tappa prenderà il via sabato 13 ottobre alle ore
13.00 con in programma due passaggi sulle prove speciali “La
Casa”, “Piandavello” e sulla prova spettacolo “The Legend” ed
arrivo alle ore 18.45.Nella Rallylegend Arena, sabato 13
ottobre si inizia alle ore 10.00 con la sessione autografi
presso lo stand Freem con i campioni del Mondiale Rally
presenti. Appuntamento da non perdere quello alla Rallylegend
Arena alle ore 11.30, con “50th Martini Racing”con i grandi
campioni e i protagonisti della storia di Martini Racing nel
motorsport.

Breen
MARTINI RACING PARADE, QUATTRO SFILATE DA SOGNO
E’ uno dei momenti più attesi di Rallylegend 2018 e, per la
gioia degli spettatori che saranno a San Marino, si ripeterà
ben quattro volte. La Martini Racing Parade resterà negli
occhi e nel cuore degli appassionati. Una ventina di macchine
cariche di gloria rallystica, tutte nella inconfondibile
livrea Martini Racing e con al volante un gruppo di quei
piloti – Biasion, Kankkunen, Alen, Patrese, Pirro, Cunico,
Aghini – che le hanno rese leggendarie, percorreranno la prova
spettacolo “The Legend”, due volte sabato 13 alle ore 12.25 e
alle ore 17.25, e altre due volte domenica 14, alle ore 9.30 e
alle ore 13.25 per un gran finale di una celebrazione unica e
esclusiva.
Dall’inviato Dario Furlan

