
   

 

COMUNICATO STAMPA N.6 del 27 gennaio 2023 

Insubria Classic Rally guarda al futuro e progetta l’edizione 2023, a calendario 
il 15 e 16 dicembre. La gara è stata presentata a Torino ai 132 equipaggi alla 
partenza italiana del prestigioso 25° Rallye Montecarlo Historique. 

TORINO, venerdì 27 gennaio 2023 - Allettanti novità sono allo studio per realizzare la seconda 
edizione di Insubria Classic Rally, la gara di regolarità a media tra neve e verglass, che si disputerà il 
15 e 16 dicembre 2023 tra Comasco e Varesotto, nelle più affascinanti condizioni invernali, su 
strade prealpine sin dagli anni ’70 teatro di epiche sfide. Lo staff organizzativo di CLASSIC 
PADDOCK ha da poco archiviato la prima edizione 2022 e già è al lavoro per progettare la seconda, 
con tempi e percorsi ottimizzati, aumentando fasi spettacolari e divertimento degli equipaggi alla 
guida lungo oltre 100 km di prove crono, sempre sotto l’egida di ACI Sport e ACI Storico e il 
supporto in cabina di regia degli Automobile Club Como e Varese. 

INSUBRIA CLASSIC RALLY è stata presentata a Torino al via del Montecarlo storico 2023 ai 132 
equipaggi al via del 25° Rally Monte-Carlo Historique (26 gennaio – 1° febbraio 2023), alla partenza 
italiana della prestigiosa competizione monegasca. E’ stato bello rivolgere uno sportivo ‘in bocca al 
lupo’ a tutti ed un caloroso abbraccio a quegli equipaggi che si sono allenati all’Insubria Classic 
Rally per affrontare al meglio il difficile 25° Rallye di Montecarlo Storico: da Gabriele Seno (Opel 
Kadett GT/E) a Alessandro Ceffoli (Lancia Beta Montecarlo), da Gianmario Fontanella (Fiat 128 
rally) al vincitore Maurizio Aiolfi (Volkswagen GTI), oltre all’esperto nostro consulente tecnico 
Francesco Giammarino, ex campione europeo di specialità. A Torino l’occasione è stata propizia 
per dialogare con equipaggi italiani e stranieri ed invitarli all’Insubria Classic Rally 2023. 
 
 
Al termine del 1° INSUBRIA CLASSIC RALLY 2022 sono giunti complimenti dai concorrenti che 
hanno partecipato, primi ambasciatori affinché l’edizione 2023 possa riscuotere maggior successo. 
Congratulazioni che gli organizzatori condividono con i vertici di ACI COMO e ACI VARESE, con i 
commissari tecnici, sportivi e di percorso di svariati gruppi di ufficiali di gara. Un plauso che 
coinvolge le Province di Como e di Varese, i Comuni del territorio dell'Insubria che si sono prodigati 
nella chiusura delle strade e quelli attraversati (97 in totale), oltre a Forze dell'Ordine e Protezione 
Civile. Un ringraziamento allo sponsor Solgeo, ai partner tecnici Rossini, Me.Bu. e a Ma-fra.  
 
Arrivederci al 2° Insubria Classic Rally evento posto a calendario per il 15-16 dicembre 2023. 
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CONTATTI: Classic Paddock/Lozza (Va) – insubriaclassicrally.it - segreteria@classicpaddock.it – tel. 335 457374 
INFO STAMPA: Studio Giuseppe Macchi – gimax@working.it – tel. 335 6668400 - foto Fabbro, Maiocchi, Tesoro.  
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