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A CECCANO UN RALLY SPECIALE CON CAMPIONI DI IERI E GIOVANI RALLYSTI

M33 e RallyGame, che organizzano questa gara sperimentale, raccontano del coinvolgimento di grandi nomi del
rallismo italiano di oggi e di ieri. Infatti, oltre alla possibilità di fare iscrivere qualsiasi licenziato Aci Sport, nel
nuovo rally di Rendina è previsto un rally nel rally. Il Ceccano Masters sarà in apertura del Ceccano Christmas
Show, vi correranno 6 Renault Clio Rally5 della Motorsport Italia (con partner Pirelli e Sparco) che saranno
affidate a: Andrea Navarra, Andrea Dallavilla, Alex Fiorio, Luca Cantamessa, Patrizia Sciascia, Piero Longhi e
probabilmente Andrea Aghini.
Il Ceccano Christmas Show firmato dal vulcanico Max Rendina, oltre che organizzatore del Rally di Roma e del Rally del Lazio anche campione
del mondo di rally Gruppo N, ha annunciato attraverso il proprio profilo Facebook che organizzerà una manifestazione senza precedenti. “Una
bomba”, l’ha definita. Parliamo del Ceccano Christmas Show, un evento sperimentale che porta la data del 10 e 11 dicembre con base a
Ceccano. Una vera festa di fine stagione, a cui si prevedono le più interessanti adesioni.

M33 e RallyGame, che organizzano questa gara sperimentale, raccontano del coinvolgimento di grandi nomi del rallismo italiano di oggi e di
ieri. Infatti, oltre alla possibilità di fare iscrivere qualsiasi licenziato Aci Sport, nel nuovo rally di Rendina è previsto un rally nel rally. Il Ceccano
Masters sarà in apertura del Ceccano Christmas Show, vi correranno 6 Renault Clio Rally5 della Motorsport Italia (con partner Pirelli e Sparco)
che saranno affidate a: Andrea Navarra, Andrea Dallavilla, Alex Fiorio, Luca Cantamessa, Patrizia Sciascia, Piero Longhi e probabilmente
Andrea Aghini.

Grandi piloti e importanti campioni che correranno sulla PS d’apertura (un circuito cittadino) e sulle prime due PS. seguirà un riordino di metà
giornata, dopo il quale sulle vetture Clio Rally5 si esibiranno i piloti Junior di Aci Team Italia. ogni pilota Aci team Italia sarà sorteggiato in
abbinamento ai vari Navarra, Cantamessa, Fiorio, Sciascia… e disputeranno i restanti due tratti cronometrati. La somma dei tempi emergente
genererà la classifica di questo Ceccano Masters.

Il Rally Ceccano Christmas Show prenderà il via dopo il Ceccano Masters e userà lo stesso identico percorso: una PS cittadina di 2 chilometri a
Ceccano e una PS di 10 chilometri da ripetere 3 volte. A fine gara si svolgerà la cerimonia di arrivo e una festa “Terza tappa vecchie e nuove
glorie”, dove sarà possibile incontrare piloti e campioni e scambiare due chiacchiere.

I premi per i primi tre classificati del Ceccano Christmas Show saranno messi in palio da Sony by Commerciale Elettronica, le iscrizioni
apriranno a breve mentre è ufficiale anche la partecipazione di Andrea Crugnola, attualmente impegnato nel Campionato Italiano Assoluto
Rally Sparco, che farà da apripista sulla vettura “0”, l’ultima vettura di servizio prima del primo concorrente.
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