Da WRC a RX – la sfida rally su più fronti

Messo nel cassetto il risultato del sempre intrigante Campionato WRC (anche se a un certo
punto è diventato un po’ scontato nel risultato finale), tra breve, a Dicembre il
Consiglio della FIA deve approvare il calendario del Mondiale RX Rallycross, che si sta
sempre più imponendo come “Serie spettacolo”, anche per i testa-a-testa con rischio
sportellata.
E ancora, come un filo conduttore, da WRC a RX – la sfida Rally Germania Francia continua
su più fronti.
Nel WRC il finale al Wales Rally GB ha decretato il dominio di Volkswagen e della sua Polo
R. Volkswagen ha inoltre eguagliato il personale record di vittorie in una stagione, oltre alla
forza della coppia Ogier / Ingrassia.
Il Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team si è piazzato al secondo posto nella classifica
costruttori del WRC (pur con un distacco notevole).

Quanto al Mondiale RX rallycross , il Team
Peugeot Hansen ha fatto sua con PEUGEOT 208 WRX la classifica costruttori della
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stagione trascorsa, mentre Petter Solberg ha primeggiato tra i piloti con SDRX e la sua
Citroen DS3.
Si annuncia lotta dura con i team di Ford, Volkswagen e Audi.
L’appuntamento di Montalegre in Portogallo ha il compito di dare il via anche alla stagione
2016. Da segnalare, a seguire, il ritorno al leggendario Hockenheimring dove il Mondiale RX
si aggiunge al DTM.
Qui di seguito il calendario del Mondiale RX 2016
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5.
6.
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12.

PORTUGAL – MONTALEGRE – 16/17 APRIL
GERMANY – HOCKENHEIM – 7/8 MAY
BELGIUM – METTET – 14/15 MAY
UK – LYDDEN HILL – 28/29 MAY
NORWAY – HELL – 11/12 JUNE
SWEDEN – HOLJES – 2/3 JULY
CANADA – TROIS-RIVIERES – 6/7 AUGUST
FRANCE – LOHEAC – 3/4 SEPTEMBER
SPAIN – BARCELONA – 17/18 SEPTEMBER
LATVIA – RIGA – 1/2 OCTOBER
GERMANY – ESTERING – 15/16 OCTOBER
ARGENTINA – ROSARIO – 26/27 NOVEMBER
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