"ANCHE GRAZIANO ROSSI AL MISANO RALLY EVENT"
Fioccano le adesioni al Misano Rally Event in programma il 12 e 13 marzo all’autodromo internazionale Santa Monica con
l’organizzazione di Proservice. E’ di oggi la notizia che fra gli iscritti alla gara c’è anche Graziano Rossi, che sarà al via su
Chevrolet e parteciperà anche allo show briefing, una sorta di esibizione – spettacolo tra le varie prove del rally
organizzata per intrattenere il pubblico all’insegna del divertimento. In pratica il paddock verrà diviso in due sezioni, una
delle quali è dedicata alla accoglienza dei piloti e delle vetture in gara, mentre nell’altra si svolgeranno spettacoli ed
esibizioni per l’intrattenimento dei presenti.“La conferma della partecipazione di Graziano ci ha fatto molto piacere –
commenta Gabriele Casadei, patron di Proservice – perché il suo nome e la sua carriera danno lustro alla nostra
manifestazione. E’ una presenza prestigiosa in più che si aggiunge a quelle che già avevamo finora, come Remondino e
Florean, o come gli stessi Tosi e Maraldi che sono stati fra i primi a confermarci la presenza delle loro WRC. Ma c’è ancora
molto tempo per iscriversi e contiamo davvero, nelle prossime settimane, di raggiungere ancora altri VIP e fare del nostro
evento un qualcosa di indimenticabile per il pubblico e di molto appetibile per i nostri sponsor”.Sul
sito www.proservice.fc.it quotidianamente aggiornamenti ed anticipazioni si susseguono, e senz’altro nei prossimi giorni
avremo via via il quadro completo anche della sfida fra i campioni del rally, con le vetture più belle pronte a mettersi in
mostra per la gioia dei tifosi di Romagna e non solo. “Ricordo anche – conclude Casadei – che la gara è intitolata non a
caso “Trofeo Pepenero” per l’abbinamento donne/motori, un fattore che garantisce da sempre uno spettacolo nello
spettacolo”.
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