TRE GIORNI DI SFIDE RALLY A
RALLYLEGEND 2015. ESCLUSIVO E
UNICO “S4 CELEBRATION” CON
PRESENTI LE DELTA ECV2 ED
ECV1
TRE GIORNI DI SFIDE A RALLYLEGEND 2015
IN GARA HISTORIC, MYTH E WRC/KIT. GRANDE SHOW CON LE LEGEND
STARS.
ESCLUSIVO E UNICO “S4 CELEBRATION” CON PRESENTI LE DELTA ECV2
ED ECV1
SPECIALE AUTOSPRINT E FOX SPORT SU RALLYLEGEND
Repubblica di San Marino. E’ il cuore di Rallylegend, il
momento, lungo tre giorni, più atteso dell’evento-rally
dell’anno. Il rally. Tre giorni di gara che vedranno impegnati
i “magnifici centosettanta” , tra i quali un elenco
lunghissimo di grandi campioni dei rally di tutti i tempi e le
macchine più importanti della storia dei rally, sulle speciali
tutte disegnate all’interno della Repubblica di San Marino.
Tre giorni di sfide con il cronometro, spettacolo e grande
passione lungo le strade di Rallylegend.
Come consuetudine, gli Organizzatori di Zeromille, in sinergia
con Motorproject, con l’apporto di Fams – Federazione
Automotoristica Sammarinese e con la preziosa collaborazione
della Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport della
Repubblica di San Marino, hanno prodotto il massimo sforzo per
offrire, ancora una volta, una edizione di Rallylegend
indimenticabile.
IL RALLY: PROVE SPECIALI E ORARI
La partenza di Rallylegend numero tredici sarà data VENERDÌ 9

OTTOBRE alle ore 19.00 dal Rally Village di Serravalle di San
Marino, per la prima giornata di gara che prevede, come nei
rally di un tempo, la tappa in notturna. Quattro le prove
speciali in programma, “I LAGHI” e “LA CASA”, da ripetere due
volte e inframezzate, alle ore 20.30 dal lungo RIORDINO NEL
CENTRO STORICO DI SAN MARINO. In particolare sarà la splendida
Piazza della Libertà, dove affaccia il Palazzo del Governo
la location dove, per circa due ore, il pubblico potrà
ammirare da vicino tutte le vetture al via di Rallylegend, con
il particolare contorno della esibizione del gruppo degli
Sbandieratori di San Marino. L’arrivo della prima giornata è
stabilito, per le ore 00.30 al Rally Village.
Rallylegend riparte SABATO 10 OTTOBRE alle ore 13.30 dal Rally
Village e sono sei le prove speciali da disputare, tre da
ripetere due volte, “PIANDAVELLO”, “LE TANE” e la spettacolo
“THE LEGEND”, vero “catino” di passione. Due i riordini
previsti,
all’interno del Rally Village, dove la seconda
giornata si concluderà alle ore 19.00.
DOMENICA 11 OTTOBRE, alle ore 10.00, prende il via la
giornataconclusiva di Rallylegend 2015, con quattro prove
speciali in programma, “THE LEGEND” e “SAN MARINO”, da
ripetere due volte. Un solo riordino, presso il Rally Village,
e l’arrivo finale, con la festa sul palco con tutti i
vincitori, è previsto per le ore 14.30.

La Lancia ECV2 (foto: Dario
Furlan)
DELTA S4 CELEBRATION: UN EVENTO UNICO E IRRIPETIBILE, CON
PRESENTI DELTA ECV2 E ECV1
Come è nella tradizione di Rallylegend, anche il “Delta
S4 Celebration” promette di essere un evento unico, una
occasione irripetibile per vedere tutte insieme una quindicina
di Lancia Delta S4, tutte ex vetture ufficiali, insieme alla

LANCIA ECV2 (immagine in apertura, foto M. Bettiol) solo
esemplare esistente di quella che doveva essere l’evoluzione
della “essequattro” ma che non ebbe un futuro sportivo, a
causa dell’abolizione del Gruppo B da parte della Fia, dopo i
tragici eventi del 1986. Sarà presente, a completare un quadro
inedito ed esclusivo, anche la LANCIA DELTA ECV1 EVO 87,
un veicolo sperimentale con un innovativo motore brevettato e
denominato
Triflux, montato su un telaio di origine Delta S4 modificato,
che fece la sua prima uscita mondiale a Rallylegend 2010,
presentata dal suo “costruttore” BEPPE VOLTA e dall’ingegner
Claudio Lombardi.
Una mostra statica ma anche dinamica, con le Delta S4 che
sfileranno in parata, con al volante alcuni campioni che le
hanno usate in gara in quegli anni. MIKI BIASION, due volte
campione del mondo rally, MARKKU ALEN e ILKKA KIVIMAKI, che
avranno a disposizione due “essequattro” in livrea Martini
Racing, JUHA KANKKUNEN, GUSTAVO TRELLES, MIKAEL ERICSSON,
KALLE GRUNDEL, DARIO CERRATO, FABRIZIO TABATON, HARRI
TOIVONEN, con la presenza di CESARE FIORIO e dell’ingegner
CLAUDIO LOMBARDI. Tutti questi grandi personaggi animeranno
sabato 10 ottobre alle ore 11.15, alla Rallylegend Arena,
l’incontro con il pubblico, dove racconteranno la storia e le
imprese leggendarie di questa formidabile vettura.
AUTOSPRINT DEDICA OTTO PAGINE ALLA PRESENTAZIONE DI
RALLYLEGEND
Una speciale interamente dedicato a Rallylegend. Otto
pagine, all’interno del settimanale Autosprint, in edicola da
martedì 6
ottobre, che presentano l’evento-rally dell’anno. Una vera e
propria guida, ricca di notizie, informazioni e curiosità, con
tutto quello che serve per chi deciderà di essere a San Marino
nei giorni di Rallylegend.
SPECIALE RALLYLEGEND SU FOX SPORT
Il canale Fox Sport, sulla piattaforma Sky, ha programmato uno

speciale su Rallylegend, con le immagini più spettacolari
della “tre giorni da rally” nella Repubblica del Titano.
L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 23.00 e per
sabato 17 ottobre alle ore 12.30.
IL SITO WEB WWW.RALLYLEGEND.COM
PUNTO DI RIFERIMENTO
INFORMATIVO
Il sito Web www.rallylegend.com è il punto di
riferimento informativo ufficiale su tutto ciò che riguarda
l’evento sammarinese.
Il sito è costantemente aggiornato con tutte le comunicazioni,
gli indirizzi, le notizie e le novità riguardanti Rallylegend.
Su Facebook: Rallylegend Official Facebook Page
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