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La paladinadella lotta
alla fibrosi cisticaal
66°Rallydi Sanremo

SANREMO(mcn) Tutto pronto
per il secondo appuntamento
del Campionato Italiano Rally:
il 12 e 13 aprile si disputerà il
66° Rallye Sanremo, seconda
gara del Campionato Italiano,
che segna quest ’anno il record
di piloti iscritti, ben 250. Tra
questi la driver milanese Ra-
chele Somaschin i, paladina a
quattro ruote della fibrosi ci-
stica, patologia contro la quale
lei stessa combatte da 25 anni.
Un equipaggio tutto al fem-
minile, con Chiara Lombardi,
giovane navigatrice garfagni-
na.

Al volante della sua Citroen
DS3 R3T della scuderia RS

TEAM preparata da Sportec
Engineering, Rachele Soma-
schini è pronta a ripartire ben
consapevole delle difficoltà
della gara, specie in un cam-
pionato di livello come il 2
Ruote Motrici ed il FIA-ERT,
stimolo ulteriore per miglio-
rarsi e misurarsi con gli av-
versar i.

L’appuntamento si aprirà
con la Prova Spettacolo a Por-
tosole dalle 15.00. Seguiranno
40 chilometri di prove speciali
fino a notte inoltrata. Il sabato
si prosegue con le restanti 6 PS
da 110 km, con l’arrivo pre-
visto per sabato sera dalle
19.00 a Sanremo, in Corso Im-

peratr ice.
Dopo una partenza positiva

al Rally del Ciocco, è suben-
trato un problema meccanico
sulla vettura durante la PS3
costringendo Rachele al ritiro

costringendo Rachele al ritiro
nel trasferimento successivo,
come nel 2018. Una gara sfor-
tunata, ma estremamente po-
sitiva dal punto di vista Cha-
rity: la raccolta fondi #Cor-
rerePerUnRespiro ha infatti
superato i 1000 euro da de-
stinare alla Fondazione Ricer-
ca Fibrosi Cistica, solo nella

giornata di sabato nel Parco
Assisten za.

“ La stagione non è certa-
mente iniziata nel migliore dei
modi con il ritiro al Rally del
Ciocco, sono però inconve-
nienti che possono succedere
– racconta Rachele Somaschi-
ni – Abbiamo avuto un guasto
meccanico: la rottura del ma-
nicotto del raffreddamento
motore non è sicuramente
colpa di nessuno e ci spinge a
rimboccarci le maniche in ot-
tica di Campionato. Al Sanre-

mo cercheremo di dare il no-
stro meglio: le prove in not-
turna sono toste ed insidiose,
dobbiamo rimanere concen-
trate fino alla fine, è una gara
estenuante dal punto di vista
f i sico.” – continua Rachele
“ Vorrei davvero ringraziare
tutte le persone che donano
con fiducia alla Ricerca sulla
fibrosi cistica. In un solo wee-
kend siamo riusciti a devol-
vere più di 4 mila euro a FFC,
grazie ai Volontari ed alla col-
laborazione con LRT Sardinia.
Da Castelnuovo di Garfagna-
na ho preso un aereo per la
Sardegna per essere presente
al 6° Corso Navigatori e Piloti e
portare la mia testimonianza

a tutti i partecipanti che mi
hanno riservato una sorpresa
fantastica: 3 mila euro raccolti
per la Fondazione. ”

Anche a Sanremo, nel Parco
Assistenza posizionato sul
Lungomare, saranno presenti
i volontari della Fondazione
Ricerca Fibrosi Cistica con le
uova di Pasqua e le nuove
magliette #CorrerePerUnRe-
spiro. La tappa del CIR rientra
nella Campagna Pasquale
2019 promossa dalla Fonda-
zione e prosegue nelle piazze
di tutta Italia.
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