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È stata presentata nella sera di venerdì 16 novembre la 20esima edizione del Prealpi Master Show,
terza prova del Trofeo RaceDay 2018-19 che si disputerà il 15-16 dicembre. Il Motoring Club ha
preparato una prova speciale lunga 9.23 chilometri, con un tratto iniziale rinnovato nei primi 3000
metri con l’aggiunta di uno sterrato molto veloce che poi va a ricongiungersi alla prova classica.
Confermato il passaggio nella cava di Edilscavi e la fine a ridosso di Sernaglia della Battaglia.
Confermati anche i premi messi in palio durante la gara. Il Memorial Bettega si dividerà in tre e
andrà al pilota più veloce, al più spettacolare e al più giovane. Il Premio Gianfranco e Maurizio
Casagrande andrà al pilota che nella seconda prova speciale effettuerà il passaggio più veloce fra le
quattro e le due ruote motrici nella Edilscavi Arena. Confermati Premi Freem ed EtaBeta: se il Freem
è riservato al miglior tempo nella PS1 del pilota U25 iscritto in un gruppo A o N a 2RM, l’EtaBeta
andrà a chi dimostrerà un istinto innato per la velocità. Il Premio Gianfranco Colferai andrà al
navigatore meglio piazzato fra quelli iscritti all’Automobile Club di Treviso, mentre il premio al Salto
più spettacolare come da tradizione metterà in palio due porchette.
Nella prima giornata di iscrizioni, al Motoring sono arrivate oltre 70 iscrizioni: le prime 15 sono
arrivate addirittura nel primo minuto di apertura delle iscrizioni. Fra i nomi di spicco si segnalano
quelli di Andrea De Luna (Ford Fiesta R5) e Mauro Trentin (Skoda Fabia R5), che difenderà la vittoria
dell’anno scorso. Le iscrizioni saranno aperte fino al 5 dicembre, ma sarà possibile rivendicare la
propria priorità RaceDay non oltre il prossimo 26 novembre. Non saranno accettate oltre 140
iscrizioni.
“Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose”, ha detto sul palco Alex De Grandi,
presidente del Motoring. “Vogliamo davvero ringraziare le amministrazioni comunali di Sernaglia
della Battaglia, Farra di Soligo e Pieve di Soligo, che ci aiutano molto permettendoci di portare avanti
la nostra manifestazione. Siamo contenti anche del riscontro che sta avendo fra i concorrenti: dopo
il primo giorno di iscrizioni, il numero di richieste è superiore a quello pervenutoci l’anno scorso”.
“La nostra è una gara atipica per la conformazione della prova speciale”, ha aggiunto Gigi Salvador,
vicepresidente del Motoring. “Ma è anche un piccolo Mondiale, che riceve sempre il consenso di
spettatori e piloti. La decisione di disputare quattro prove la domenica e di limitare a 140 il numero
massimo di iscritti è dovuta proprio a permettere che il Prealpi sia una festa per tutti, come vuole

Gabriele Favero. Così lo sarà per i piloti, per gli spettatori e anche per gli addetti ai lavori, che
ringraziamo: commissari, verificatori e quanti lavoreranno per far svolgere la gara”.
Sernaglia della Battaglia, 17 novembre 2018
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