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Mondiale Rallycross, a esi
40 mila spe atori in arrivo One
more
dalla BreBeMi
step

• Scarica il PDF
Scritto da Pia Grazioli il 22 settembre 2014 e pubblicato in Castrezzato,
Sebino e Franciacorta, Top News.
Puoi seguire tutte le repliche attraverso il nostro RSS 2.0.
Puoi saltare alla fine e pubblicare la tua risposta. I ping sono al momento
disabilitati.

La BreBeMi collabora con il Circuito Internazionale
Franciacorta per il World RX, la manifestazione sportiva in programma a
Castrezzato dal 26 al 28 settembre proprio vicino alla nuova autostrada da
Brescia a Milano. E’ il 10° appuntamento del primo campionato mondiale di
Rallycross che si svolge in dodici nazioni e che per la tappa in Italia si
svolgerà in Franciacorta.
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Fra i piloti più importanti attesi ci saranno Gigi Galli, il norvegese Petter
Solberg e Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 nel 1997.
La manche italiana del nuovo campionato ha raccolto 82 adesioni nelle
varie categorie che lo compongono. E’ un appuntamento importante non
solo per l’autodromo, ma anche per l’A35 Brebemi con la quale fino a 40
mila spettatori potranno raggiungere l’impianto sportivo.
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