TROFEO RALLY VERONESI 2019
Comunicato n. 12 del 6.12.2019
Si è svolta Domenica 1 Dicembre nella piacevole cornice dell’Agriturismo Fenil Dei
Prè, alle pendici della Valpolicella, la giornata dedicata alle premiazioni del Trofeo
Rally Veronesi 2019, il campionato organizzato dalla Squadra Corse Verona che ha
unito i rally svoltisi quest’anno nella nostra provincia: Rally Benacus, Rally dei Colli
Scaligeri, Rally della Valpolicella e Rally Due Valli.
Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato, oltre ai soci e simpatizzanti della
Scuderia, anche i rappresentanti dei comitati organizzatori delle quattro gare, ai
quali è andato il ringraziamento da parte del Presidente della Squadra Corse Verona
Thomas Salizzoni, che nel suo saluto ha voluto sottolineare non solo come fin da
subito essi abbiano accolto con entusiasmo l’idea di creare un campionato tra le
gare veronesi, ma anche la loro generosa disponibilità nella creazione del monte
premi, con le iscrizioni gratuite alle loro gare del 2020 messe in palio tra i
partecipanti al Trofeo.
Si sono quindi avvicendati sul palco i primi cinque classificati del Trofeo Rally
Veronesi 2019, nell’ordine: Denis Franchini, Elisabetta Chesini, Paolo Baltieri,
Cristian Aldegheri e Giuseppe Visentin, ai quali sono andati i premi previsti e gli
applausi di tutti i presenti in sala.
Particolarmente soddisfatto il vincitore assoluto Denis Franchini, che ha voluto
complimentarsi con la Squadra Corse Verona per la riuscita del Campionato,
promettendo di esserci anche nel 2020 per tentare il bis, avversari permettendo.
La festa si è poi conclusa con un brindisi ai vincitori e con l’auspicio di poter quanto
prima conoscere la definizione dei calendari agonistici per l’anno che sta per arrivare
e con essi definire le gare che faranno parte del Trofeo Rally Veronesi 2020, nonché
le novità regolamentari che sono allo studio per far sì che anche il prossimo anno il
Campionato sia incerto e combattuto fino alla fine.
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