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60o RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS:
UN ANNIVERSARIO... BESTIALE!
Rullo di tamburi, schiocco di fruste... Il 60o Rallye International du Valais si svela: come vuole la
tradizione vallesana questo importante anniversario sarà all’insegna della festa! Manifestazione
popolare e accessibile a curiosi e appassionati, il 60o «Valais» sarà inoltre più che mai internazionale:
accoglierà infatti un plateau superlativo di equipaggi svizzeri ma anche stranieri, per numerose finali
di campionati 2019, e... una star americana: Ken Block in persona, che parteciperà al Rally con le
sue straordinarie esibizioni! Insomma, questo 60o anniversario avrà un nonsoché di selvaggio che si
addice perfettamente al contesto che lo accoglie:

Scioglietele belve, che lo spettacolo abbia inizio!
Come ogni domatore fiero delle proprie belve, il comitato organizzativo ha voluto rendere indimenticabile
questa edizione: il Rallye International du Valais 2019 mostra i muscoli ed esibisce con fierezza i suoi
vigorosi 60 anni! In un’atmosfera di festa, questa sessantesima edizione sarà accessibile a un pubblico
sempre più numeroso e apparirà saldamente ancorata al suo posizionamento internazionale.

Un Vallesano, anche se sessantenne, ruggisce fragorosamente!

Saldamente legato all’immagine del cantone, il cosiddetto «Valais», pur affondando le sue radici nella
tradizione, ha saputo attraversare le epoche rimanendo al passo coi tempi. Ancora oggi ne dà prova
innovando e assicurando lo spettacolo. Dal 17 al 19 ottobre 2019, il ruggito della belva risuonerà nel
cantone da Martigny a Sion, dai fondovalle alle colline più sinuose: il 17, presentazione ufficiale degli
equipaggi nell’Anfiteatro di Octodure seguita da una prova speciale nel centro di Martigny, poi da due
prove speciali notturne, una novità dopo molto tempo; il 18 e 19 a presso le Casernes di Sion, un Rally
Village per animazioni familiari e popolari in giornata, con esposizioni e dimostrazioni del Rally Motor
Show Emotion (spettacolari drift, gimkane, ecc.), seguite da serate di festeggiamenti e musica. Quanto al
plateau sportivo, sarà superlativo, tanto da far sognare gli appassionati e far sbocciare nuove passioni...

Oggetti d’attrazione, accessibili...
Un domatore deve impressionare quando esibisce le proprie belve... Ecco perché questo 60o Rallye
International du Valais sarà molto accessibile e offrirà al pubblico numerose prove speciali altamente
spettacolari: tre di queste sono state ideate in modo da garantire un accesso perfettamente sicuro, con
orari e programmi di accesso, parcheggi, continue informazioni, animazioni popolari, punti di ristoro (cibo
e bevande). La prima di queste in occasione della prima prova speciale in notturna a Martigny il 17
ottobre, la seconda in occasione della prova speciale di Val des Dix il 18 ottobre, e una terza in
occasione di una prova speciale del 19, a Crans-Montana.
E poi, per poter ammirare la belva da vicino, sentirne gli effluvi, passare la mano attraverso le sbarre e
sfiorarla furtivamente, non perdetevi l'appuntamento venerdì e sabato al Rallye Village presso le
Casernes di Sion, un centro nevralgico immerso in un’atmosfera selvaggia, un cuore pulsante al suono di
potenti ruggiti... E naturalmente, animazioni per i più giovani e le famiglie: un vero luogo di festa.

... e un Rally più internazionale che mai!

Ma il «Valais» è anche e soprattutto una competizione sportiva che riunisce numerose categorie di veicoli
e, quest’anno, un eccezionale plateau internazionale! Senza dimenticare l’obiettivo della competizione
del Rallye International du Valais, e della sua controparte classica, il Rallye Historique du Valais (VHC),
in cui bolidi leggendari affronteranno gli stessi percorsi e gli oltre 200 km di prove speciali dei mostri più
moderni. Come ogni anno, il calendario fa in modo che il «Valais» sia spesso la corsa in cui si gioca il
titolo di Campione Svizzero, e i migliori piloti svizzeri vi si misurano ancor più ferocemente poiché hanno
un’altra ambizione: dare, sul proprio terreno di gioco, del filo da torcere agli equipaggi stranieri.

E tra loro, quest’anno, ci saranno i migliori perché il «Valais» accoglierà:

➔
La Grande Finale dei 33 rally europei FIA ERT, con i 5 migliori equipaggi di 4 categorie (ERT,
ERT2, ERT3 ed ERT Junior) di ciascuno dei 7 trofei ERT regionali (Alpine, Balkan, Baltic, BeNeLux,
Celtic, Central e Iberian)…

➔
L’ultima manche della Coppa del Mondo FIA R-GT, destinata agli equipaggi di mostri mitici
come Porsche, Fiat Abarth, ecc...
Prima di quest’ultima manche nel Vallese, il calendario 2019 avrà proposto un mix tra prove del
Campionato mondiale e del Campionato europeo di rally della FIA come il Rally di Monte Carlo, il Rally di
Corsica (che inizia giovedì), quello di Sanremo o il Rally di Germania.

➔
E per finire, l’ultima manche del TER e del TER Storico, di cui il Rallye International du
Valais ospiterà la manche finale con punti che varranno il doppio per la classifica finale, dopo le prime 5
tappe situate in Italia, Francia, Spagna, Belgio e Romania.

E clou dello spettacolo: una star... americana il cui nome è Ken Block!

Questo plateau di equipaggi internazionali sempre più importante, per quantità e qualità, così come lo
spettacolo di questa edizione d'anniversario non potrebbero essere completi senza una star americana:
il Rallye International du Valais è quindi particolarmente orgoglioso di poter confermare la presenza
di Ken Block nel canton Vallese il prossimo autunno!
Una vera attrazione per gli appassionati, una scoperta irrinunciabile per i meno esperti, l’indomabile
californiano parteciperà alla competizione del Rallye International du Valais e farà ruggire il suo bolide
Ford mostrando al pubblico del Vallese tutta la sua abilità nelle gimkane e le sue stupefacenti prodezze.
Con i suoi milioni di follower sui social media, avremo la rara occasione di poter ammirare questo
autentico hoonigan del volante mentre tiene a bada come nessun altro la potenza e l’agilità delle belve.
Il 60o Vallese vi attende numerosi il prossimo autunno, dal 17 al 19 ottobre 2019, tra Martigny e Sion!
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