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Al via venerdì da Trento la 33esima
“Stella Alpina”
33esima edizione della rievocazione storica della gara di regolarità per
vetture storiche e moderne
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RENTO. Prenderà il via venerdì pomeriggio da piazza Fiera la
33esima edizione della rievocazione storica della “Stella Alpina”,
gara di regolarità per vetture storiche e moderne, che dal 1984

porta in Trentino l’élite di questa disciplina automobilistica. Anche
questa volta la Scuderia Trentina, che organizza la manifestazione
insieme a Canossa Events, ha fatto il pieno di iscritti, superando quota

da Taboola

settanta, per la precisione 58 equipaggi in gara con automobili d’epoca e
tredici con vetture Ferrari, alle quali si aggiungono sei vetture ospiti, che
non concorrono ad alcuna classifica.
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Il baricentro della manifestazione, quest’anno, sarà posizionato a Moena,
località in cui soggiorneranno i concorrenti nelle notti di venerdì, sabato
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e domenica. I tre percorsi sono caratterizzati da 99 prove a cronometro e
sei prove di media. Anche quest’anno la “Stella Alpina” storica è parte
del nuovo Trofeo Italiano “Super Classiche”, promosso da ACI Sport e

Anche i più pigri I nostri trucchi
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inglese grazie a… sui biglietti aerei
Smart Lang

riservato a sette tra le più importanti gare di regolarità italiane.

Jetcost.it
da Taboola

Il programma di venerdì si apre con le verifiche tecniche e sportive della
Top Video

mattina alle Cantine Ferrari, poi i settanta equipaggi si raduneranno in
piazza Fiera, da dove, a partire dalle ore 16, si avvieranno verso la Val di
Fassa, dopo essere state presentate al pubblico. Toccheranno Sover, i

Ansatg delle ore 21
GENERALE

passi Lavazè e Costalunga e dalle 19.30 giungeranno a Pozza di Fassa,
dove li attenderà una festa di benvenuto. Dopo la cena i concorrenti si
dirigeranno a Moena.

Automobilismo

Auto Storiche

05 luglio 2018

GUARDA ANCHE

da Taboola

Omicidio Loris:
confermati 30 anni
alla madre Veronica
ITALIA

Il sindaco di Moena: «È
un disastro, ma si sta
reagendo bene»

Nubifragio a Moena, gli
uomini della Polizia al
lavoro

Moena, scende grandine
come neve - Video Trentino

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Cade scadenza 10
luglio, basta
l'autocertificazione
ITALIA

Altri video »

Volete imparare una
I nostri trucchi per
lingua velocemente ?
risparmiare sui biglietti
Ecco la app creata da 10… aerei

Il cervello può assorbere
la lingua come una
spugna.Tutte le lingue i…

Babbel

Smart Lang

Jetcost.it

Home
Cronaca

Cultura e Spettacoli

Italia-Mondo

Video

Sport

Economia

Foto

Prima pagina

S.E.T.A. S.p.A. - Via A. Volta n. 10 - 39100 Bolzano - P.I. 00274700228

Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Questa Pagina utilizza Cookies propri e di terzi per offrivi la miglior esperienza possibile. Continuando la visualizzazione di questo sito
prestate il Vostro consenso all'utilizzo di Cookies. Ulteriori informazioni

Tutti i diritti riservati

OK

