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PROKOP VUOLE FINIRE A PUNTI IN SARDEGNA
Comunicato stampa n. 11

Martin Prokop è il recordman in fatto di partecipazioni tra i piloti al via del Rally Italia
Sardegna al volante di una Wrc. “Sono affezionato a questa gara, tant’è vero che ho corso
tutte e 12 le edizioni disputate qui in Sardegna valide per il mondiale, saltando solo quella
del 2010 che era valida per l’IRC”. E’ sorridente e fiducioso il pilota boemo che appena
arrivato nell’isola dei quattro mori ha subito svolto una sessione di test pre gara in Gallura
al volante della Ford Fiesta Wrc gommata Pirelli del suo team Jipo Car, prima di trasferirsi
ad Alghero in vista del via della corsa, che domani mattina inizia con le ricognizioni sulle
varie speciali. “Voglio finire il rally in zona punti –ha continuato il 34enne driver della
Repubblica Céca– e sarebbe un vero sogno finire nella top 5, ma so già che riuscirci sarà
un’impresa davvero difficile. Conosco bene il percorso, le varie prove speciali infatti le ho
già tutte disputate in passato eccetto la nuova speciale di Tula e la power stage finale di
Sassari-Argentiera. Sarà come sempre una gara dura come sempre accade qui in
Sardegna, su sterrati selettivi e difficili che non perdonano il minimo errore”.

LA GARA. L’edizione 2016 del Rally Italia Sardegna in programma dal 9 al 12 giugno
prevede un percorso di 324,60 km cronometrati suddivisi in 19 prove speciali. Sarà ancora
Alghero ad ospitare il quartier generale, il parco assistenza e la sala stampa della
manifestazione, il cui via sarà dato con lo shakedown in programma la mattina alle 8.00 di
giovedì 9 giugno a Olmedo. Sempre il 9 giugno in serata alle 18 ci sarà poi la “Ittiri Arena
Show”, la super speciale di 2 km con la quale inizierà la corsa. Il 10, 11 e 12 giugno sono
poi in programma sugli sterrati del Monte Acuto, del sassarese e della Nurra le tre tappe
della gara, che terminerà nel primo pomeriggio di domenica 12 giugno al porto di Alghero
con la premiazione finale.

