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                                          Comunicato n. 9 del 30.9.2019 

 

Eccoci finalmente arrivati al momento della verità. 

Siamo alla vigilia del Due Valli, il Rally per antonomasia dei veronesi, la gara che da 

ben trentasette edizioni tutti gli equipaggi scaligeri attendono ogni anno con 

trepidazione per misurarsi con se stessi e con i migliori piloti del panorama 

nazionale. 

Anche quest’anno la sfida, grazie alle molteplici validità della gara, tra cui spicca 

ovviamente quella per il Campionato Italiano Rally, si presenta ricca di contenuti 

agonistici grazie ad un percorso che offre alcune tra le più belle prove speciali su 

asfalto che si possono trovare in Italia, prove che a detta di molti non sfigurerebbero 

anche in una gara del WRC.   

E come si conviene ad una manifestazione di tale importanza la posta in gioco è 

altissima, perché il Due Valli segnerà un passo fondamentale per la conquista del 

Titolo Assoluto, attualmente in bilico tra Basso, Rossetti, Campedelli e Crugnola, uno 

dei quali a fine stagione salirà sul trono di Campione Italiano lasciato vacante dal 

grande Paolo Andreucci. 

A fare da corollario a questa, che sarà la lotta più attesa, altre sfide interessanti, tra 

le quali quella che stabilirà il vincitore del primo Trofeo Rally Veronesi, il campionato 

voluto ed organizzato dalla Squadra Corse Verona per celebrare il ritorno in attività 

di questa indimenticata scuderia veronese, che proprio in questo 2019 è tornata alla 

ribalta dopo un lungo periodo di oblio. 

 E’ ancora presto per trarre bilanci e conclusioni, ci sarà tempo di farlo dopo il Due 

Valli, però possiamo sin d’ora dire che l’attenzione che tutti hanno rivolto al Trofeo 

Rally Veronesi è stato un segnale che ci ha fatto capire di avere colto nel segno e che 

un piccolo campionato dedicato alle gare sul nostro territorio era una cosa di cui 

probabilmente si sentiva la mancanza. 

Anche al Due Valli, quindi, vi aspettiamo presso il nostro solito punto di incontro 

all’interno del Parco Assistenza del Rally, dove seguiremo in tempo reale lo 



svolgimento della gara, con un occhio in particolare puntato sui protagonisti del 

Trofeo. 

Da ultimo comunichiamo che le POWER STAGE individuate per il Rally Due Valli 

2019 (art. 7 del Regolamento),  sia per chi correrà la gara CIR che per chi farà il 

TRZ,  sono state entrambe prescelte nell’ambito dell’ultimo giorno di gara (sabato) 

per far sì che siano percorse simultaneamente da tutti i partecipanti al 

Campionato e saranno la P.S. “RONCA’ 1” e la P.S. “MARCEMIGO 1”, che 

consentiranno quindi l’acquisizione dei punteggi supplementari previsti. 

Come sempre, in bocca al lupo a tutti! 

                                                                           TROFEO RALLY VERONESI 2019 

                                                                                 Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                              

         


