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Ritorna anche quest’anno – più precisamente 

domenica 5 giugno –  il tradizionale slalom non competitivo organizzato 

dal Subaru Turbo Momo Club (STMC) e aperto ad automobili di tutti i 

marchi, che come di consueto avrà luogo presso la piazza d’armi di 

Hinterrhein, appena oltre il traforo del S. Bernardino.

Avendo riscontrato parecchio successo il comitato organizzativo ha 

deciso di ripetere la formula dello scorso anno: chi vuole potrà 

sfrecciare con la propria autovettura (anche non immatricolata) lungo 

l’affascinante tracciato allestito, chi vorrà fare un giro da passeggero 

potrà farlo a bordo di diverse vetture “taxi” guidate da piloti 

professionisti mentre chi vuole unicamente fare da spettatore avrà a 

disposizione diversi luoghi lungo il tracciato e sul piazzale principali 

potrà visionare un’esibizione di drift.

Adam Crivelli, presidente del Subaru Turbo Momo Club, è certo che 

questa sarà la miglior edizione mai realizzata: “Abbiamo optato per una 

formula collaudata e che è piaciuta migliorandola in ogni singolo aspetto: 

anziché due vetture “taxi” quest’anno ne abbiamo tre, abbiamo ingrandito 

la tendostruttura coperta per ospitare ancora più persone, incrementato il 

servizio cucina e buvette per il pranzo nonché limitato il numero di iscritti 

per permettere a tutti di guidare il più possibile, mantenendo tutto ciò che 

di buono io e il mio comitato siamo riusciti a costruire in questi ultimi 

anni.”

Evento quasi unico nel suo genere, il percorso dello slalom alterna 

stretti tornanti a curve veloci con la presenza di saliscendi che rendono 

il tutto più entusiasmante e in cui ognuno può guidare a briglie sciolte 

la propria vettura in piena sicurezza. Il servizio “taxi” quest’anno sarà 

composto dal pluricampione svizzero di Rally Gregorie Hotz al volante 

di una Skoda Fabia S2000 da competizione, il nostre redattore della 

pagina motori Benjiamin Albertalli permetterà agli interessati di fare un 

giro del tracciato a bordo della nuovissima Ford Focus RS mentre sarà 

pure presente Gabriele Gardel con l’attuale Subaru WRX STI stradale. 

Come anticipato dal presidente, anche per gli spettatori non manca lo 
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spettacolo e l’intrattenimento tra la visione a bordo pista e lo 

spettacolo di drift, mentre per tutti sarà disponibile una fornitissima 

cucina e buvette per poter gustare al caldo e al riparo da eventuali 

intemperie un buon pranzo in compagnia. L’evento avrà come sempre 

luogo con qualsiasi tempo.

“Si tratta di un evento che vuole portare sul posto sia l’appassionato 

che vuole guidare in prima persona, sia lo spettatore che vuole passare 

qualche ora nel mondo dei motori, perché no con l’intera famiglia” 

conclude Adam Crivelli, il quale sottolinea i prezzi popolari dell’evento: 

“La quota d’iscrizione, che comprende pranzo e giro taxi, è di 250 franchi, 

mentre si possono effettuare degli emozionanti giri taxi già a partire da 50 

franchi!”

Per maggiori informazioni: admin@subaruturbomomoclub.ch
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