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Rally Monza, ci siamo Che attesa per Valentino

Rally Monza, ci siamo: che attesa per Valentino Rossi Nel week end del 1-3 dicembre il via alla manifestazione: il

Dottore cerca il sesto successo contro un parterre di star come Neuville, Mikkelsen, Bonanomi, Delecour, ma anche i

'colleghi' Tony Cairoli, Luca Marini e Mattia Pasini. Il circuito brianzolo ospiterà pure le finali Ferrari nel week end del 4

novembre 2018 0 &#xf25c; &#xf177; &#xf23e; &#xf231; &#xf239; &#xe619; 28 novembre 2017 - Milano A un anno

dalla cinquina con cui Valentino Rossi è diventato capocannoniere del Rally di Monza, alla pari con Dindo Capello, si

ripropone la lotta fra i top driver per l'evento in programma nel week end del 3 dicembre sul circuito brianzolo. quante

star - La star, Valentino Rossi, navigato dal solito fido Carlo Cassina sarà in azione con la solita Fiesta Wrc e contro di lui

saranno sguinzagliate in tanti nomi di spicco: Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen, che si alterneranno come pilota e

navigatore sulla Hyundai; Marco Bonanomi navigato da Luigi Pirollo sulla Citroen DS3; Tony Cairoli, 9 volte iridato

motocrosss in coppia con Danilo Fappani sulla Hyundai Wrc i20; i motociclisti Mattia Pasini e Luca Marini; le new entry

Craig Breen, campione mondiale della S2000 (Citroen DS3 Wrc) e l’indimenticato Francois Delecour; Paolo Andreucci

che con Anna Andreussi festeggeranno il decimo titolo nazionale; Piero Longhi; Luca Rossetti; Alessandro Perico; Marco

Spinelli; Stefano D’Aste; Tobia Cavallini; Andrea Crugnola e Pier Franco Uzzeni, tutti in gara nella classe regina delle 22

Wrc. Tra le concorrenti femminili, una tra tutte, Rachele Somaschini in coppia con Alessandra Benedetti e impegnate

pure nel sociale: le loro tute verranno infatti messe all'asta su CharityStars per il sostegno alla Fondazione Ricerca Fibrosi

Cistica. Presenti pure il giornalista Guido Meda in coppia con il fratello Pietro, il team manager della MotoGP Roberto

Brivio con il nipote Luca e 'Uccio' Salucci. il programma - Dopo lo shakedown di giovedì, dalle 12 alle 17 (ingresso

libero in circuito), il Rally di Monza 2017 partirà ufficialmente venerdì dal centro cittadino: alle 15.31 il via alla prima

vettura. Seguiranno in Autodromo le prime due prove speciali, con partenza alle 16.25 e 18.58: ingresso libero in piazza

Trento e Trieste, a pagamento in circuito. Sabato 2 sono previste quattro prove speciali: alle 9.05, 11.38, 14.35 e 17.14.

Gran finale domenica con le ultime tre prove speciali (partenza alle 8.05, 11.02 e 11.37) e il Masters’ Show dalle 14.15

circa. La gara sarà arricchita da un contorno di stand, simulatori nell’area Sparco, musica e proposte gastronomiche. finali

ferrari a monza - Sarà sempre il circuito di Monza ad ospitare l’edizione 2018 delle Finali Mondiali Ferrari. Dall’1 al 4

novembre appuntamento per tifosi e appassionati della casa di Maranello, che potranno assistere alle ultime gare delle tre

serie del Ferrari Challenge e alle sessioni degli speciali Programmi XX e di F.1 Clienti. Sarà pure l’occasione per vedere

all’opera la Scuderia Ferrari di F.1 che si esibirà in uno show ricco di adrenalina mentre nel paddock ci saranno

esposizioni, lo Store e uno spazio per le famiglie. Monza sarà dunque il round conclusivo delle tre serie del Ferrari

Challenge 2018 che prenderanno il via, rispettivamente, il 24-27 gennaio a Daytona (Nordamerica); il 22-25 marzo a

Melbourne (Asia-Pacific) e sempre il 22-25 marzo al Mugello, la pista di proprietà della Ferrari che ha ospitato le Finali

Mondiali 2017 a ottobre. 
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