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      COMUNICATO STAMPA NR. 1 
Primo appuntamento organizzativo stagionale per la Scuderia Livorno Rally con il 3° Autocross Paese di Vighizzolo d’Este in 
programma in terra padovana nei giorni 29 e 30 aprile prossimi. 
La manifestazione sarà organizzata con l’indispensabile collaborazione della ASD Este Off Road, della Scuderia Livorno Sport 
e della  Scuderia Sport Italia e si svolgerà nel collaudato circuito di Vighizzolo d’Este in provincia di Padova. 
Il successo delle edizioni precedenti ha contribuito alla conferma da parte della Federazione Sportiva ACI Sport della validità 
per il Campionato Italiano e non solo, l’evento apprezzato anche a livello internazionale, sarà valido anche per il Campionato 
Europeo CEZ e per quello austriaco. 
Molto interesse quindi per un appuntamento che attende i migliori specialisti dell’Autocross. 
Categoria TAX, le vetture 4x4 fino a 3500 cc utilizzate dagli specialisti europei quali il campione in carica Jan Sebo, oppure 
dal giovanissimo  Bruno Beckert al debutto con la sua mithubishi lancer nel campionato CEZ e dal nostro  portacolori 
impegnato nella gara di casa, il veterano Giancarlo Amatori. 
Nella categoria JUNIOR BUGGY monposto 4x4 motorizzate 600 cc , è attesa la presenza della giovanissima Lea Hormiakova, 
campionessa  slovacca. 
Categoria KARTCROSS sempre agguerrita  in italia, che vede in testa al campionato  il fortissmo pilota veneto Omar Modolo 
alla guida del Semog Bravo Sport FIA motorizzato Mt09, reduce dalla strepitosa vittoria nella gara di Nyirad del campionato 
Ungherese, nella quale è atteso  sempre dalla slovacchia  il campione  Tomi Barati anche lui su Semog Bravo Mt09, così come 
anche un foltissmo gruppo di piloti italiani capitanati dopo la prima gara, dal pilota Chiari  sul suo GMN, a seguire il 
velocissimo e funambolico Barbieri  sul suo SPY Kart. 
Categoria SUPERBUGGY regina dell’autocross ovvero le monoposto più potenti del lotto, anch’esse a trazione integrale, 
vedrà  la presenza dello straordinario pilota italiano Davide Negri  a bordo del suo Hosek Ford 3000 cc, che dovrà vedersela 
sicuramente con l’idolo locale, l’italiano Dino Semenzato e del suo proto motorizzato Ford Turbo; non da meno il pilota 
slovacco Milan Ryzek  con il suo Buggy ORCA motorizzato Audi Turbo, senza nulla togliere all’austriaco Markust Thomas con 
il suo Alfa Racing Honda Turbo, il quale vorrà difendere le ottime prestazioni delle prime uscite della stagione.  
Si preannunciano  quindi sfide spettacolari alla presenza  di numeroso  pubblico considerata l’importanza della gara, nel 
territorio italiano. 
Il Circuito Este Off Road consente un’ottima visione per il pubblico, con le sue otto postazioni predisposte per l’alloggiamento 
degli Ufficiali di Gara che sorveglieranno con professionalità, l’intero tracciato. 
In pista sarà consentito solo l’ingresso dei piloti e dello staff organizzativo. 
L’accesso al Paddock, sarà consentito a tutti coloro che vorranno trascorrere una bella giornata di sport. 
Come da nuove disposizioni federali e governative in vigore, l’ingresso di piloti, accompagnatori e pubblico, sarà consentito 
esclusivamente previa esibizione di Green Pass base o rafforzato; sono esentati dall’obbligo di presentazione del Green Pass, 
i minori under 12. 
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