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RIPARTE IL RALLY 999 MINUTI 
DOPO LA PRIMA RIEVOCAZIONE SVOLTA L’ANNO SCORSO ACI ED ERREDUE 
TEAM FANNO IL BIS DEL RALLY STORICO CHE EMOZIONO’ I NOVARESI  
 
A distanza di un anno dalla prima rievocazione, l’Automobile Club Novara, con la preziosa 
organizzazione tecnica portata dall’ASD Erredue Team, accende nuovamente la passione degli 
sportivi e anima le emozioni di coloro che, senza distinzione di età, adorano le auto da rally che 
hanno fatto la storia: Porsche 911, Ford Escort RS, Lancia Stratos 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.  
 
“L'Automobile Club Novara ha puntato a rievocare il rally 999 minuti per restituire alla provincia di 
Novara un patrimonio di sport, storia e cultura automobilistica” esordisce il Presidente dell'ACI 
Marco Mottini. “All'Erredue Team che ci ha affiancato con la sua organizzazione tecnica avevamo 
chiesto innanzitutto la sicurezza, e l'abbiamo riscontrata in pieno l'anno scorso. Soltanto 
proseguendo in tale direzione sarà possibile superare il binomio tra sport automobilistico e 
sregolatezza, rispondendo agli appelli alla civiltà della circolazione, all'educazione ed alla sicurezza 
stradale”. 
 
“Abbiamo richieste di partecipazione da parte di equipaggi stranieri, e tornerà sulle strade del 999 
il comasco Luca Ambrosoli, vincitore della scorsa edizione” spiega Alessandra Oliva della ASD 
Erredue Team, e prosegue: “Per avvicinare i neofiti allo sport riproporremo il concorso -Vieni con 
noi al 999 minuti - che permetterà a chi non ha mai avuto esperienze sportive di affiancare un 
pilota per l'intera gara. Prepareremo il terreno alla competizione con la mostra sul Rally presso il 
Centro Commerciale San Martino 2”. 
 
Appuntamento per la partenza al 7 novembre presso il Castello di Galliate e … vinca il migliore! 
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