Croatia Rally: men start your engine!

Chiuse le iscrizioni al rally di Croazia, adesso bisogna aspettare i risultati.
Rossetti, Solowow, Longhi, sono tre protagonisti che hanno arricchito nelle ultime ore
l’elenco degli iscritti al Rally di Croazia, seconda prova del Campionato Europeo Rally FIA in
programma dal 19 al 21 maggio con sede a Fiume.
Luca Rossetti e Matteo Chiarcossi, campioni europei in carica, leader della classifica
continentale dopo la prima gara del 2011 e vincitori del Rally di Croazia dello scorso anno,
disporranno come sempre della Abarth Grande Punto S2000, vettura vincitrice del titolo
europeo sia nel 2009 (con Basso) che nel 2010 (appunto con Rossetti). Per il pilota ufficiale
Abarth l’opportunità di difendere i suoi primati e prepararsi la strada verso un nuovo titolo
continentale, che per l’equipaggio friulano sarebbe il terzo in carriera.
Il vicecampione europeo in carica Michal Solowow ha fatto pervenire l’iscrizione alla gara
che segna il suo debutto stagionale nella serie continentale con una sorpresa: il polacco si è
infatti iscritto con una Mitsubishi Lancer EvoX nella nuovissima versione R4.
Anche l’adesione di Piero Longhi ha riservato un aspetto inatteso: correrà con la Skoda
Fabia S2000 ufficiale della filiale slovena.Rossetti, Solowow, Longhi. Ecco tre grandi
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infatti iscritto con una Mitsubishi Lancer EvoX nella nuovissima versione R4.
Anche l’adesione di Piero Longhi ha riservato un aspetto inatteso: correrà con la Skoda
Fabia S2000 ufficiale della filiale slovena.
Si terrà anche il concorso Miss Croatia Rally, creato in connubio con l’evento sportivo.

