PRESENTANO IL 5° RALLY CITTA' DI FORLI' TROFEO TERME DI CASTROCARO
E’ stata presentata presso il Grand Hotel Terme a Castrocaro la quinta edizione del Rally Città di Forlì – Trofeo Terme di
Castrocaro, gara organizzata da Proservice facente parte del calendario 2011 del campionato Official Rally
Series.L’organizzazione ha illustrato alla stampa una manifestazione che, come ha detto il presidente di Proservice
Gabriele Casadei, “Vuole gettare in questa edizione un ponte ideale tra passato e futuro. Il passato è rappresentato dalle
2 prove speciali che ricalcano quelle dello storico Rally delle Colline di Romagna; il futuro, se le condizioni lo
consentiranno, vorrebbe portare questo evento a divenire un rally internazionale, unendo il percorso odierno a quelle
delle precedenti edizioni e chiudendo un anello ideale che abbraccia tutto il comprensorio, che per la sua passione e
tradizione merita davvero una gara di altissimo livello”.Proservice ha precisato che le iscrizioni chiuderanno martedì 7
giugno, e che ad oggi sono 56 gli equipaggi iscritti. “E’ difficile ripetere oggi i numeri delle vecchie edizioni, ma contiamo
negli ultimi giorni di portare ancora diverse macchine in gara”, ha aggiunto Casadei. Tra gli equipaggi in lizza figurano il
vincitore del 2010 Massimo Gasparotto con la Citroen Xsara WRC, Gianluca Casadei con la Ford Focus, poi Uzzeni-Fappani
con la Subaru Impreza WRC e anche Massimo Maraldi, per la prima volta anche lui con una World Rally Car.Alla conferenza
stampa ha partecipato anche il Comune di Castrocaro nella persona dell’assessore alla cultura Francesco Billi, il quale ha
sottolineato l’importanza della sinergia di un intero territorio per garantire qualità e continuità a queste manifestazioni.
Castrocaro è una delle capitali italiane del turismo “E vuol testimoniare, con l’impegno la vicinanza agli organizzatori di
questi eventi, che essi sono un valore aggiunto per il territorio e rispecchiano la tradizione e la passione motoristica della
terra di Romagna”.Infine, ma non certo per ultimo, la giornata ha avuto momenti di commozione e di ricordo particolari
per la figura di Giampaolo Tosi. “Era un grande amico di tutti noi e una ricchezza importante per il rally”, ha commentato
ancora Casadei con molta emozione. “Lo ricorderemo a dovere nella nostra gara, alla quale era stato tra i primi ad
iscriversi, come sempre. Non sarà mai possibile sostituirlo, è vero che lo spettacolo deve andare avanti ma il vuoto che
ognuno di noi sente dentro è davvero incredibile”. Speriamo che anche nel ricordo di Giampa, combattente nato, i piloti
diano spettacolo su queste strade e il pubblico possa così vivere, sabato 11 e domenica 12 giugno, due intense giornate di
solo sport.
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