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Santo Stefano d’Aveto, 31 Agosto 2013      Comunicato n° 4 

OTTANTASETTE VETTURE PRONTE A SFILARE TRA LE VIE DI SANTO STEFANO 

I PILOTI PRENDONO CONFIDENZA CON LE VETTURE DURANTE LO SHAKEDOWN 

Mancano ormai poche ore alla partenza ufficiale dell’ottava Ronde della Val d’Aveto. Sono 

da poco terminate le verifiche tecniche e sportive, che hanno caratterizzato la mattinata di 

questo stupendo sabato di fine agosto, che ha portato un pubblico numeroso nella località 

di villeggiatura più amata dai genovesi. La cittadina di montagna che ha alle spalle una 

lunga storia legata al turismo, sta integrando nella propria storia recente anche il Rally, 

che si è dimostrato nuovamente un ottimo mezzo di promozione e che ha generato un 

notevole indotto economico, di cui hanno beneficiato tutte le attività della zona. 

Mentre sale l’attesa per la partenza dal palco di Rocca d’Aveto, proprio di fronte agli 

impianti di risalita del Monte Bue, sotto al castello di Santo Stefano è stato allestito il parco 

assistenza, che domani richiamerà numerosi appassionati, che potranno osservare da 

vicino le cinque vetture WRC, la nuovissima Ford Fiesta R5 e tante altre auto da rally. I 

concorrenti transiteranno sul palco di partenza in ordine inverso a partire dalle ore 18.30, 

per poi sfilare tra le vie del centro storico di Santo Stefano. All’uscita dal paese i 

concorrenti dovranno effettuare un controllo a timbro, durante il quale riceveranno un 

omaggio di prodotti tipici da parte del Gruppo Sportivo Allegrezze. Successivamente le 

vetture saranno parcheggiate sul campo sportivo di Allegrezze, che ospiterà il riordino. La 

ripartenza è prevista per le 8.50 di domani mattina, con gli  equipaggi che avranno a 

disposizione il primo parco assistenza alle 9, prima dello start della PS numero uno, alle 

9.35 

Sono ottantasette gli equipaggi che hanno regolarmente svolto le verifiche questa mattina, 

non saranno della partita il numero 15 Guazzini-Gaggia, il numero 96 Stomboli-Sgorbati 

ed il numero 97 Bassi-Brusa. Da registrare inoltre alcuni cambi di navigatore: al fianco di 

Giacomo Ogliari sulla Ford Fiesta R5 ci sarà Roberto Mometti (sostituisce Johann Zoeller), 

Erica Pogliano sostituirà Fulvio Florean sulla Peugeot 207 di Fugazzotto ed Ermanno 

Biancardi siederà al fianco di Roberto Gamba sulla vettura numero 102, al posto di 

Roberta Raffo. Numerosi questa mattina i passaggi sullo shakedown, la prova ufficiale con 

le vetture da gara, durante il quale i piloti hanno potuto apportare le ultime modifiche al 

setup delle vetture insieme ai propri team. La giornata di domani prevede quattro passaggi 

sugli 11,95 chilometri della prova speciale del Monte Penna, sempre inframezzati dal 

riordino di Allegrezze, presso il quale sarà allestito il classico ristoro gratuito per tutti i 

concorrenti, e dal parco assistenza di Santo Stefano d’Aveto. Le previsioni meteo sono 

ottime, con il sole che dovrebbe accompagnare tutta la giornata di gara. Non resta quindi 

che aspettare la partenza imminente, lo spettacolo del Rally sta per iniziare! 

 


