Comunicato Stampa 17 gennaio 2019
MILANO RALLY SHOW
Nell'estate 2019 a Milano torna lo spettacolo dei rally. La terza edizione
dell'evento motoristico è in programma il 15 e 16 giugno. Presentate ieri le
linee guida dagli organizzatori a La Pista di Arese, alla presenza di Fabrizio
Sala Vice, Presidente di Regione Lombardia e Martina Cambiaghi, Assessore
allo Sport di Regione Lombardia.
Annunciata anche la prima edizione del Rally Dubai Expo 2020 in
concomitanza con l'esposizione universale Expo 2020 Dubai.
La Pista - Arese - “Il f ormat di Milano Rally Sho w 2019 e del Rally Dubai
Expo 2020 cos titu iscono la naturale evoluzione di uno show motoris tico
oramai divenu to un evento iconico della Città di Milano.
Si consolida l’obie ttivo di v alorizzare il g ià apprezzato “brand” Milano in
amb ito internazio nale ” .
È con queste parole che Beniamino Lo Presti ha aperto l a presentazione
di Milano Rally Sh ow 2019, vernissage tenutosi ieri presso La Pista di
Arese, seguito da l folto pubblico di piloti, amministratori ed
appassionati .
La manifestazione rallistica che nel 2017 e nel 2018 ha stupito il mondo
dei motori, po rtan do i campioni del volante e le auto da rally nel cuore
del capoluogo meneghino, tornerà nuovamente a giugno tra i milanesi,
nelle piazze, nelle vie e nei luoghi simbolo di Milano.
Il che costituisce di per s é una vera u nicità mondiale.
Saranno tante le novità che caratterizzeranno la terza edizione di Milano
Rally Show: anzitu tto la data prevista per il 15 e 16 giugno ; quindi la
partenza da P iazz a della Scala e su ccessiva sosta in Piazza Duomo.
Poi entrano in scena le nuove location: San Siro dove sarà allestito il
circuito cittadino e si disputeranno alcune sfide cronometrate tra i
concorrenti; Monza Eni Circuit che i concorrenti affronteranno in
orario serale in un tracci ato inedito comprendente sia la pista stra dale,
sia le curve sopraelevate.
La tradizione , e vero punto di forza dell'evento , sarà rappresentata da
La Pista Arese, adiacente al centro commerciale "Il Centro".
Come sottolineato, Milano Rally Show è un unicum motoristico che
coniuga eccellenze dello "Spettacolo", "Sport" e "T urismo".
Le sfide tra i partecipanti saranno sulla form ula dell'Uno contro Uno, in
tutte le prove speciali che si disputeranno a San Siro , ma sarà sempre
il tempo i mpiegato nel percorrere i tracci ati di gara a fo rmare l a
classifica generale.
Di grande rilievo saranno le partecipazioni di un giocatore delle sq uadre
di calcio milanesi di serie A: Milan e Inter.
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Gara nella gara sarà l'istituzione del Tro feo BMW, riservato a vetture
della Casa bavarese e con classifica a st ralcio dalla generale assoluta.
Tra le facilitazioni promozionali per i concorrenti , è prevista una
preiscrizione di partecipazione alla gara , n el periodo dal 1 al 31 marzo
2019, ch e darà diritto ad una dotazione gratuita di un treno di
gomme Pirelli .
È prevista ampia copertura televisiva da parte di Mediaset, con
collegamenti in diretta di Claudia Peroni; sia Mediaset che Automototv
trasmetteranno in diretta l a prova speciale notturna ed il Master Show
che si svolgeranno a S an Siro
Fabrizio Sala:
“Il M ilano Rally Sho w 2019 off re ai cittadini e ai turisti un'occasione unica
per vivere il mo ndo del Rally in città e in tre splendide location come
Piazza Duo mo, Piazza de lla Scala e San Siro, tre luoghi simbolo di Milano
e della Lo mbardia. Vogliamo avvicinar e più persone possibili a ques to
evento unico che s arà uno show vero e proprio con spettacoli, dj Se t,
attrazioni ed es ibizioni s traordinarie.
Vogliamo portare a Dubai 2020 le nostre aziende e la proposta di por tare
lo sho w de l Rally a Dubai duran te il per iodo dell'Expo ha g ià attirato
tantissima curios ità.
Come Reg ione Lo mbardia s iamo pronti a promuovere ciò che siamo in
grado di f are anche all'es tero e a Dubai vogliamo trasmettere la nostra
passione e la nostra voglia di f are, come è nelle corde della nos tra
Reg ione.
Vedo sempre grande entus iasmo per questo sho w che ogni anno cresce
sempre di più e in ques ta edizione l'evento sarà arricchito da una serie
di perf ormances a San Siro che saranno il f iore all'occhiello della
manif estazione. Siamo cer ti che sarà un successo di pubblico e di
in teresse e Reg ione Lo mbardia ci sarà come sempre"
Martin a Cambiagh i
“E' la prima vo lta che nell e sue tre edizioni il Milano Rally Sho w 'sbarca'
in uno de i te mpli del calcio mondiale, la Scala del calcio milanese, lo
stad io Giuseppe Meazza a San Siro. Dopo il V igorelli, lo scorso anno,
anche per il 2019 il Milano Rally Sho w ha trovato nella città di Milano la
sua culla naturale con una grande vestina che attraverso i motori riesce
ad essere pro tagonis ta. Sicuramente la pec uliarità di ques ta
manif estazione è il suo modo di coinvolgere tutti e inserirsi nel contesto
cittadino co me poche altre manif estazion i sanno f are. Per questo mo tivo
il mio plauso, v a s icurame nte a Beniamino Lo Presti, a Massimo De
Stef ano e Is abella Res ta ma a tu tto lo staf f del Milano Rally Show .
L'aspetto che mi ha co lpito di più della collaborazione tra le due e le
quattro ruo te, e tra il f ango e percorsi urbani è stato sicuramente la
'mototerapia, un proge tto che vedrà protagonis ti i bamb ini disabili: grazie
a V anni Oddera, po tranno s alire in mo to e provare il brivido della velocità
e l'emozione di s tare in sella ad una moto" .
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