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EVENTI 

Slalom, drift e rally in un unico evento!

 

Oltre poter guidare la propia vettura in un percorso dedicato, quest’anno l’evento

organizzato dal Subaru Turbo Momo Club include anche esibizioni di drift e

spettacolari “giri taxi”.
 
L’anno scorso c’eravate, ed eravate tantissimi. Quest’anno dovrete essere ancora di più. Perché il

programma allestito per domenica 31 maggio dal Subaru Turbo Momo Club per il consueto slalom

non competitivo, organizzato come sempre presso la piazza d’armi di Hinterrhein, alle porte del

tunnel del S. Bernardino, è di quelli da non perdere.
 

Oltre alla possibilità di correre con la propria vettura (anche da corsa) in un percorso emozionante

che abbina veloci rettilinei a stretti tornanti, per l’edizione 2015 è stato allestito un ricco programma

d’intrattenimento anche per gli spettatori. Durante la giornata avranno infatti luogo svariate esibizioni

di drift, mentre per coloro che non resisteranno alla tentazione di effettuare un giro in pista a tutta

velocità è disponibile un servizio “Taxi” con due automobili assai particolari. Da un lato Benjiamin

Albertalli sarà alla guida della nuovissima Lexus RC-F pronto a far divertire i suoi passeggeri con una

sportiva “vecchio stampo” capace di magnifici traversi, dall’altro grazie alla splendida collaborazione

con Ravasi Corse sul posto vi sarà anche il pluricampione svizzero di Rally Gregorie Hotz con la sua

Peugeot 207 S2000.
 



“Se fino all’anno scorso l’evento era incentrato principalmente su chi guidava, vista la forte affluenza

di pubblico avuta lo scorso anno abbiamo deciso di ampliare l’offerta anche per chi non vuole

necessariamente mettersi al volante, il tutto cercando di mantenere il prezzo il più basso possibile

cosicché l’evento sia accessibile per tutti” spiega Adam Crivelli, presidente del Subaru Turbo Momo

Club, il quale aggiunge: “Oltre ad un ricco programma di contorno quest’anno abbiamo anche

organizzato una fornitissima griglia con buvette per tutti i partecipanti, cosÌ da rendere l’evento

ancora più conviviale!”
 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del club.
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