comunicato stampa

Aria di premiazioni, ad Autoexpo’ :
il portale “Rallylink.it” premia i big del rallismo italiano,
votati dai suoi lettori.
Spazio ai premi decretati dai lettori del portale numero uno in Italia,
riferimento irrinunciabile per appassionati e addetti ai lavori anche all’estero.
Saranno presenti il Campione d’Italia assoluto Paolo Andreucci,
il copilota Campione del Mondo WRC-3 Luca Beltrame
ed il bi-campione tricolore “Junior” e “Due Ruote Motrici Damiano De Tommaso.
La consegna dei premi alle ore 12,00 di sabato 23 febbraio.

Pistoia, 16 febbraio 2018 – Manca una settimana, al taglio del nastro di AUTOEXPO’ 2019,
organizzato da Pistoia Corse in collaborazione con l’Automobile Club Pistoia, in programma
nell’area espositiva “La Cattedrale – Pistoia Fiere” di Pistoia il 23 e 24 febbraio.
Quest’anno, oltre ai padiglioni espositivi, alle tematiche riservate alla Porsche 911, alla Ferrari
F.1, alle vetture Ermini, alla 1000 Miglia che torna sul territorio pistoiese a maggio, alla Moto
Morini, ci sarà anche un’importante premiazione, che porterà a Pistoia alcuni Campioni di
rally e certamente tanti appassionati.

Autoexpo’ 2019 sarà quest’anno il palcoscenico esclusivo della premiazione del portale
web “Rallylink.it”, il riferimento assoluto in Italia ed all’estero per le corse su strada,
online dal 1998.
Per il diciassettesimo anno consecutivo, i lettori di Rallylink, hanno partecipato ai sondaggi
di fine stagione per esprimere le loro preferenze sui personaggi del rallismo nazionale che
hanno, a parer loro, caratterizzato maggiormente la stagione appena conclusa.
La tradizionale consegna dei premi, si svolgerà in una cerimonia prevista alle ore
12:00 di sabato 23 febbraio.
Verrà premiato il Campione Italiano Rally (per l’undicesima volta) Paolo Andreucci. Dopo
un inizio anno da mattatore del Campionato Italiano Rally, aveva sofferto a metà anno
segnato una fase calante condizionata dal serio incidente occorso a lui e ad Anna
Andreussi, sua copilota e compagna nella vita, durante dei test, con il riscatto all’ultima
gara di Campionato che gli ha permesso di vincere, con la Peugeot 208 T16, l’ennesimo
scudetto di una carriera inimitabile. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana è stato premiato
da migliaia di utenti di Rallylink, che lo hanno eletto “Personaggio del Rally 2018”, titolo
che Andreucci conquista per la terza volta da quando è stato istituito il premio.
Anna Andreussi, sfiora l’ennesimo titolo nel premio “Trofeo Loris Roggia”, istituito nel
2004 dopo la scomparsa del copilota veneto, ideatore del sito Rallylink e dedicato appunto
al difficile compito del codriver. A vincerlo quest’anno, per la prima volta, è stato Luca
Beltrame, che quest’anno, fra le tante gare corse, si è preso il lusso di diventare, al fianco

di Enrico Brazzoli, campione del mondo rally in categoria WRC-3, a bordo della
Peugeot 208 R2b.
I sondaggi di fine stagione di Rallylink non hanno dimenticato i giovani, premiandocolui
che della “filiera verde” delle corse su strada si è messo più in luce durante la stagione e
fregiandolo del premio “La promessa del rally”. La scelta dei lettori di Rallylink è caduta
quest’anno sul giovane varesino Damiano De Tommaso, che, con la Peugeot 208 R2b di
Peugeot Italia, ha trionfato nel Campionato Italiano Rally Junior e nel Campionato
Italiano Rally Due Ruote Motrici.

#Autoexpo’2019 #Pistoiacorse #Pistoia #Porsche #911carrera #MotoMorini #ACIPistoia
#1000miglia #Rallylink #TrofeoLorisRoggia
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