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A NOVEMBRE AL CENTRO COMMERCIALE SAN MARTINO 2 SVENTOLA LA BANDIERA A SCACCHI 

A NOVARA PARTENZA E TRAGUARDO DEL RALLY 999 MINUTI 

IL RALLY STORICO CHE EMOZIONO’ I NOVARESI E’ UN’OCCASIONE DI FESTA PER 
TUTTA LA PROVINCIA: TIFOSI E CURIOSI AFFOLLERANNO LA CITTA’ 

 

Torna a Novara il rally 999 minuti, corso tra il 1967 ed il 1973 in sei edizioni una più emozionante dell’altra: 
dopo la conferenza stampa di presentazione, che ha visto la platea gremita di appassionati e di 
professionisti dello sport, si avvicina la data del 1 novembre, entro la quale è possibile iscriversi alle 
competizioni: rally, regolarità sport ed All Stars. 

Sarà nuovamente Novara la località dalla quale la bandiera tricolore, prima, e quella a scacchi, poi, si 
alzeranno dalle vetture impegnate nella manifestazione. Il Centro Commerciale San Martino 2, in Via Ugo 
Porzio Giovanola a Novara, già destinato ad ospitare la Direzione gara e le operazioni di verifica, metterà a 
disposizione anche gli spazi per accogliere il palco, dal quale le vetture sfileranno a partire dalle ore 7.31 di 
sabato 8 novembre e vi faranno ritorno dodici ore più tardi, dopo aver disputato le dodici prove speciali. I 
documenti aggiornati saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.999minuti.com . 

Presto si chiuderanno le iscrizioni e sarà possibile conoscere finalmente gli sfidanti: al volante ed alle “note” 
si aspettano i campioni delle specialità, ma anche semplici appassionati, che con la loro auto storica in 
assetto stradale e con l’aiuto dei cronografi punteranno a salire sul podio; con loro, le auto che hanno fatto la 
storia: Porsche 911, Ford Escort RS, Lancia Stratos sono salite sul podio nella scorsa edizione, seguite da 
altre “campionesse” come le Alfa Romeo GTV, le Autobianchi A112 Abarth, le Fiat 131 Abarth, l'Innocenti 
Mini, le Lancia Fulvia HF, le Renault Alpine A110, soltanto per citarne alcune. “Novara ospiterà molto più di 
un semplice raduno di auto storiche: vere e proprie gare corse con uno spirito molto simile a quello che si 
respirava, nell’ambiente sportivo, quaranta anni fa: agonismo e determinazione da una parte, amicizia e 
compagnia dall’altra, anche tra equipaggi provenienti da regioni diverse”: è entusiasta il Presidente dell'ACI 
Marco Mottini. “Tutto è stato studiato affinché i piloti possano competere tra loro con i più alti livelli di 
sicurezza” spiega Alessandra Oliva della ASD Erredue Team, che prosegue: “Le quattro Province ed i 
comuni attraversati hanno collaborato, perché hanno riconosciuto in noi e nell’ACI un’organizzazione 
sportiva di alta qualità”. 

Ecco gli orari da segnare in agenda: venerdì 7 novembre, dalle 8,30 alle 18,30, l’ingresso delle vetture nel 
Parco Partenza, dove sosteranno fino all’indomani; alle 7,31 di sabato 8 novembre la partenza della prima 
vettura, con arrivo tecnico nello stesso posto alle 19,39; alle 20,10 seguiranno le premiazioni sul palco di 
arrivo. Appuntamento a Novara, al Centro Commerciale San Martino 2 e … vinca il migliore! 
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