RALLY CITTA' DI FORLI' TROFEO TERME DI CASTROCARO "ISCRIZIONI AL VIA..."
La "Road Map" per Castrocaro è già sul tavolo di addetti ai lavori e appassionati. E’ ormai tempo di iscriversi, infatti, al 5°
Rally Città di Forlì, in programma nel secondo week end di giugno: si parte sabato 11 con le verifiche sportive, tecniche e
shake-down e poi tutti in gara domenica 12, con partenza, arrivo riordino e service park nel centro di Castrocaro
Terme.Da giovedì 12 maggio a mezzogiorno - a un mese esatto dalla competizione - aprono ufficialmente le iscrizioni
della quinta edizione di questa gara organizzata dalla Prosevice di Cesena, che quest’anno fa parte del campionato
"Official Rally Series Csai 2011” www.rally-irs.com.Sul sito www.proservice.fc.it è già possibile trovare le prime
informazioni per partecipare o seguire l’evento, come la cartina, la tabella distanze-tempi, le possibili sistemazioni
alberghiere, l’apposita sezione per i media ecc.Da sottolineare il nutrito palinsesto che sottolinea la grande attenzione
dei mass media per questo evento, in una città che è storicamente una vera capitale della vacanza e del divertimento. E
a questo proposito ecco alcuni altri esempi, come ci spiega il patron di Proservice Gabriele Casadei:"Sicuramente c’è
l’impegno di tutto un territorio. E’ necessario sottolineare l'importanza della collaborazione di Castrocaro per intero, con
il comune che ha offerto il patrocinio alla gara, la provincia di Forlì, i comuni di Rocca San Casciano, Dovadola,
Modigliana. C’è stata una grande sinergia, uno sforzo congiunto da parte di tutto il comprensorio: dalla Castrumcari
Consorzio promozione turistica, all'Hotel Terme, alla proloco di Modigliana che ci prepara una grande accoglienza nella
fantastica Piazza Matteotti, sede controllo timbro vetture dopo la funambolica prova "CHIODA", con degustazione prodotti
tipici locali. Inoltre, come Proservice sta facendo da qualche tempo, pubblicizzeremo anche in questa occasione un film
importante intitolato "10 cose di Noi".Vogliamo fare qualche anticipazione sulle prove? Sono due ed entrambe molto
belle. Si inizia con la già caitata " Chioda", di 16 km. e mezzo, poi sarà la volta della seconda prova denominata "Trebbio",
di 8.800 metri. Sono tratti cronometrati di alto livello tecnico ed emozionale, dove negli anni ‘70 e ‘80 sfrecciavano le
fantastiche Lancia Stratos ai tempi del mitico Rally delle Colline di Romagna. Noi speriamo anche stavolta di avere un
duello tra giganti, per il prestigio della gara ma soprattutto per il divertimento del pubblico. E a proposito di questo,
mentre ci prepariamo a una nuova edizione del nostro rally, voglio mandare un ricordo speciale a Robert Kubica, che
l’anno scorso fu tra noi a nobilitare questo rally con la sua presenza. Spero davvero di poterlo rivedere presto in gara". Un
suggerimento, infine, per il pubblico?" Seguiteci giorno per giorno in Rete, per le novità che matureranno via via. Ma fin
da ora posso dire che stiamo lavorando e rispolverando percorsi già utilizzati con il Colline di Romagna in previsione di un
evento internazionale...
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