
 

Trofeo Maremma edizione numero 42 in programma il 20 e 21 ottobre 

Grande successo per questa 42^ edizione del Rally Trofeo Maremma con oltre 70 iscritti con una 

massiccia presenza delle auto delle classi maggiori che garantiranno un grande spettacolo. 

Ottimo riscontro per la 3^ edizione del Rally per Autostoriche con una ventina di equipaggi 

partecipanti ed auto di grande rilievo. 

Tornano a rombare i motori nell’Alta Maremma per una delle gare più belle della stagione rallystica 

toscana. Quest’anno gara decisiva per la conquista del Titolo di Vincitore Assoluto del 

CAMPIONATO TOSCANO ACI-SPORT 2018; infatti, ben 4 piloti hanno la possibilità di vittoria 

e il risultato ottenuto al Trofeo Maremma sarà decisivo. 

L’organizzatore propone un format di gara diverso dal passato, con partenza dal centro della 

cittadina di FOLLONICA, riordino a Bagno di Gavorrano e prova spettacolo nel Palagolfo di 

Follonica per la sera del sabato. La domenica vi saranno le restanti 8 Prove Speciali, un 

riordinamento a Montieri e uno a Marina di Scarlino. 

Le verifiche del sabato mattina si svolgeranno alla Marina di Scarlino, così come il parco assistenza 

e il riordino notturno. 

Rinnovato parzialmente anche il percorso di gara, riproponendo la spettacolare Prova di “Capanne” 

e la prova di “Tatti” nel senso inverso allo svolgimento degli ultimi anni, mentre la prova di 

“Montieri” rimane pressoché invariata. 

Particolare interesse susciteranno, sia il 3° Trofeo Maremma Storico che partirà in testa al rally 

con auto ed equipaggi di assoluto rilievo nazionale e le All Star, iniziativa che permetterà di veder 

sfilare le vetture che hanno fatto la storia dei rally prodotte dall’anno 1958 al 1990. 

L’Automobile Club Grosseto, tramite il suo Ufficio Sportivo e unitamente alle sue delegazioni sul 

territorio, invita tutti gli spettatori a un comportamento attento e diligente al fine di una buona 

riuscita della manifestazione e augura a tutti i partecipanti un buon divertimento. 

Tutti i particolari della manifestazione della manifestazione sul sito www.maremmacorse.com 

 

 

http://www.maremmacorse.com/

