
3° Rally di Salsomaggiore Terme 1-2 Agosto 2020 CRZ coeff. 1,5
Un pieno di Trofei Nazionali per una gara in forte crescita.

Dopo il prestigioso riconoscimento ottenuto da Aci Sport come miglior gara organizzata nel CRZ 5° zona 
nell’anno 2019, i motori per gli organizzatori sono già a pieno regime per il 2020. In programma sempre un 
Tris di gare a cominciare dal Rally Moderno che sale a coeff. 1,5, con la possibilità di vedere al via anche le 
vetture di categoria WRC e WRC Plus pur se in classifica trasparente. Al seguito un pieno di Trofei 
Nazionali tutti con un Montepremi in palio. A cominciare dalla Coppa Rally di Zona Aci Sport , al 
Renault Corri con Clio N3 “Open” e Trofeo Twingo R1 “Open, al Trofeo Peugeot Rally Regional Cup, 
al Michelin Zone Cup, al Trofeo R Italian Trophy e in ultimo il Trofeo BMW Rally Cup “ Easy”. In 
cartello anche il 2° Rally Historic di Salsomaggiore Terme e il 2° Rally Classic di Salsomaggiore Terme 
Regolarità Sport, con quest’ultimo entrato nel prestigioso calendario del Trofeo 3 Regioni. Prosegue  
quindi l’evoluzione di un progetto che bruciando tutte le tappe cresce a ritmi vertiginosi. La gara indetta 
dalla Media Rally Promotion è organizzata in sinergia con la SalsoRally Promotion, la Media Sport 
Marketing, la Collecchio Corse e patrocinata da ACI Cremona. 

Ma chiediamo direttamente al Presidente della Media Rally e Promotion di fare un bilancio sul 2019. 
“Siamo fieri del riconoscimento come miglior Gara 2019. E’ una soddisfazione che dividiamo con le 
realtà organizzative che ci affiancano e tutte le persone che collaborano meritano complimenti. Siamo 
in una posizione nevralgica e facilmente raggiungibile da tutto il Nord e Centro Italia grazie alle 2 
uscite autostradali sulla A1 di Fiorenzuola e Fidenza/Salsomaggiore, e sulla A15 di Fornovo. Questo, 
unito alle qualità della gara, permette di avere un successo fuori dai confini regionali ed è uno dei 
motivi per cui non ci diamo limiti di crescita in futuro. Inoltre la Partenza/Arrivo alle Terme e il Parco 
Assistenza in pieno centro città propongono uno scenario altamente spettacolare.

Ci sono cambiamenti di Format per il 2020 ? 
“Si dice gara che vince non si cambia ma noi le cose che possiamo migliorare le cambiamo. A 
cominciare dallo Shake. Si allunga a 2,2 km dagli originali 1,5 e l’aggiunta è un tratto guidato, in più 
sarà cronometrato. Amplieremo il Parco Assistenza e allestiremo l’area interviste per i piloti adiacente 
con la Diretta Web. Confermo la spettacolare presentazione di tutti gli equipaggi dei 3 Rally Moderno, 
Historic e Classic il Sabato sera sul Palco davanti alle Terme Berzieri.

Le novità di gara ?
La Ps. 1 “Tabiano” a circa 7 km. da Salsomaggiore e a 20 min. dalle uscite autostradali rimarrà 
invariata mentre la Ps. 2 “Varano” , a 5 minuti dall’uscita autostradale di Fornovo , la giriamo con il 
fine prova poco prima del Castello di Varano. La novità sarà l’inserimento della Ps. 3 “Fortezza di 
Bardi” facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale Fornovo con lo start in pieno centro paese e 
subito la spettacolare inversione dx. Sarà la prova televisiva filmata dal service TGM in 
programmazione poi sui canali Nazionali. Direi che siamo intervenuti sulla gara eliminando i tempi 
morti rendendola più avvincente fino all’ultimo. Le 3 Ps. da ripetere sono diversificate tra loro, pur 
con una netta prevalenza di salita sono tutte su strade provinciali di media larghezza. Mi azzardo a 
dire che saranno senza anti taglio visto la loro conformità.   

Crescono anche i 2 Rally Storici. Nella Regolarità Sport ad esempio il Trofeo 3 Regioni ?
Crediamo molto nelle gare Storiche e vale lo stesso ragionamento fatto per il Moderno. Siamo 
accessibili da tante Regioni Italiane e già alla prima edizione siamo andati aldilà delle aspettative. Per 
noi l’1 e 2 Agosto non ci sarà un Rally, ma 3 ben diversi pur se sulle stesse strade. Avremo quindi le 
premiazioni di tutti i Gruppi e Classi nonché le classifiche dei 10 assoluti dedicate per ogni tipologia di 
gara. Avere anche il Trofeo 3 Regioni ci inorgoglisce parecchio ma anche nell’Historic potremmo avere
qualche novità più avanti. Chiudo dicendo cerchiamo sempre di essere innovativi nei progetti, dandoci 
obiettivi da raggiungere ma consapevoli non sarà mai facile ripetersi.
A proposito di innovazioni, ecco disponibile in anteprima un filmato con tutte le novità della gara 2020 sia 
sito di riferimento www.mediarallypromotion.com  sia sulla pagina Facebook Rally di Salsomaggiore che 
sul canale You Tube della Media Rally Promotion. Inoltre il 7 Marzo h. 11 circa presso la Fortezza di 
Bardi il Comune presenta la sua prova speciale alla stampa in un evento aperto al pubblico con le vetture 
esposte della Collecchio Corse ed i numeri di gara in anteprima. A seguire tra Aprile/Maggio la 
presentazione ufficiale dell’intera manifestazione a Salsomaggiore Terme nello scenario delle Terme 
Berzieri alla presenza di tutte le autorità e sindaci coinvolti nel progetto.
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