
                                            TROFEO RALLY VERONESI 2022 

                                             Comunicato n. 4 del 26.3.2022     

Neanche il tempo di tirare il fiato e siamo già alla vigilia della seconda gara del 

Trofeo Rally Veronesi 2022, il Rally del Bardolino, giunto alla sua seconda edizione, 

che si svolgerà l’1 e 2 Aprile con partenza e arrivo nell’omonima cittadina sulle 

sponde del Lago di Garda. 

La gara, organizzata dal Rally Club Bardolino, prevede la disputa di sette prove 

speciali, tra cui un gradito ritorno rappresentato dalla prova denominata 

“Brenzone”, che percorrerà la stretta ed insidiosa strada che da Brenzone si 

inerpica attraverso una serie infinita di tornanti sul costone del Monte Baldo per 

arrivare a Prada dopo un breve tratto di velocissima discesa. 

Una prova che non si disputava da diversi anni e che metterà a dura prova uomini 

e mezzi perché prevede un notevole dislivello, dato che dalle rive del lago ci si 

alzerà in meno di 10 km fino a quota 1000 metri ed ai primi di Aprile, in caso di 

meteo avverso, ci si può aspettare di tutto…  

Bravi dunque gli organizzatori ad avere scelto una prova così difficile, alla quale 

hanno poi affiancato altre P.S. collaudate, come quelle nell’entroterra del Comune 

di Bardolino, tracciate su strade strette con numerosi dossi e cambi strada che 

renderanno arduo il compito dei concorrenti. 

Per quanto riguarda il Trofeo Rally Veronesi proseguono le adesioni dei piloti e dei 

navigatori che vanno a rimpolpare il già nutrito elenco degli iscritti in questa terza 

edizione del campionato e ricordiamo a tutti che, come di consueto, alle verifiche 

del Rally del Bardolino sarà presente il camper della Squadra Corse Verona dove si 

potranno raccogliere eventuali nuove iscrizioni e, per chi lo volesse, anche 

trascorrere qualche momento di relax prima dell’impegno agonistico.  

Da ultimo comunichiamo che la POWER STAGE individuata per il Rally del 

Bardolino 2022 (art. 7 del Regolamento) sarà la P.S. n. 2 “BARDOLINO” che 

consentirà quindi l’acquisizione del punteggio supplementare previsto. 

A tutti auguriamo un grosso in bocca al lupo! 

 

       TROFEO RALLY VERONESI 2022                            Il Comitato Organizzatore 



  

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                      

  

  


