
Parte dalle Terme Berzieri il Rally di Salsomaggiore 2019

Sarà l’affascinante location delle Terme Berzieri fiore all’occhiello della città Termale e terra in 
passato di Miss Italia, ad accogliere tra due ali di folla gli equipaggi iscritti alle 3 gare nella serata di
Sabato 3 Agosto dalle h. 20.31. Si replicherà per l’arrivo di Domenica 4 Agosto dalle h. 18.22 con 
l’aggiunta delle 250 Coppe in bella mostra per le premiazioni delle 3 classifiche assolute, delle 
classi, dei podi e dei Trofei. Ma torniamo alla spettacolare presentazione del Sabato sera. Tra luci 
notturne che illumineranno a giorno il palco partenza, e i 2 speaker a scandire il tempo agli 
equipaggi in sfilata, tutti gli attori protagonisti del Rally Moderno del Rally Storico e della 
Regolarità Sport saranno presentati e intervistati in attesa della prima prova speciale in programma 
Domenica 4 Agosto. Ad aprire le danze sarà la Ps. Tabiano alle h. 7.40. Oltre ai vari Trofei, nel 
moderno spicca il Renault con il Trofeo “Open” dedicato alle Clio R3T/R3C ed il “Corri con Clio” 
alla N3/ProdS3 oltre al Trofeo Michelin Rally Zone Cup. Ricordiamo che la gara è valida anche per 
il Trofeo BMW nella classe Racing Start. Il neonato Trofeo “Coppa 127” inserito nel Rally Storico. 
A tal proposito ricordiamo che si correrà su strade che nel 2014 videro la vittoria di “Pedro”-
Baldaccini con la Lancia Rally 037 davanti alle 2 Porsche 911 RS di Montini-Belfiore e Corbellini-
Corbellini in una memorabile edizione del Circuito di Cremona valido per l’Italiano con al via ben 
150 macchine totali e che vede ancora oggi i co-organizzatori di allora coinvolti a vario titolo: Aci 
Cremona con il patrocinio della gara ed il Presidente della Media Rally Promotion organizzatore 
con il Supporto della Salso Rally Promotion. L’edizione 2019 sull’onda del successo del 2018 con 
126 iscritti vinto da Vittalini-Tavecchio seguiti da D’Arcio-Ponti e De Stefani-Pisati non verrà 
stravolta. Si allungheranno le 2 ps dell’anno passato con la Tabiano che passa a 7,40 km, la 
Pellegrino a 6,80 km e si inserisce la Varano di 7,20 km appunto la stessa del 2014. Il tutto da 
ripetere 3 volte per un totale di 64,20 km di prove speciali e solo 239 km circa complessivi. 
Salsomaggiore Terme perno centrale di gara con il Villaggio Rally, lo shakedown ed i riordini in 
pieno centro cittadino. Le Ps. sono facilmente raggiungibili, a meno di 30 minuti dalla A1 uscita 
Fiorenzuola o Fidenza, dalla A15 uscita Parma Ovest o Fornovo e dalla A21 diramazione sempre 
Fiorenzuola provenienti da Brescia. Pellegrino Parmense e Varano Dè Melegari le altre città 
coinvolte nell’evento che si preannuncia fin da adesso attesissimo con Aci Parma, Provincia di 
Parma e Aci Cremona gli enti patrocinanti. Sono già disponibile sul sito 
www.mediarallypromotion.com i primi documenti scaricabili con le prime informazioni. A seguire 
nel mese di Giugno la TTD, la cartina generale, il dettaglio delle PS, i camera car e la scheda 
iscrizione delle 3 gare. L’apertura delle iscrizioni è prevista per il 3 Luglio.
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