POLICORO (MT). La stagione agonistica della SCUDERIA POLICORO CORSE
riparte dal 19 Aprile con l’ evento: “LE ROSSE A POLICORO”.Ai piu’ potrà
sembrare un intrigante raduno di donne dove le bionde e le brune sono
escluse..…ma cosi’ non è, poiché di rosse si parla..…ma con un rombante
motore, e nella fattispecie appartenenti al glorioso marchio “FERRARI”.
In occasione dell’evento di apertura ci sarà
anche la presentazione dei
programmi agonistici della SCUDERIA Policoro Corse, che vede a capo come
tutti gli anni il suo promoter e presidente Cav. Luigi Lavieri.
Il programma dell’evento prevede la partecipazione di circa 20 equipaggi tutti e
rigorosamente su FERRARI, che si daranno appuntamento in piazza ERACLEA
per le ore 10.30.Dopo le iscrizioni seguirà una sfilata per le vie cittadine, con
l’immancabile rinfresco per le ore 11.00 presso la pasticceria “LINEA DOLCE” in
POLICORO, ed il pranzo presso il ristorante LA TABERNA sempre nella cittadina
d’Ercole.
Questa volta il Cav. Luigi Lavieri e la sua Scuderia hanno voluto fare le cose
veramente in grande. Infatti subito dopo il pranzo i ferraristi proseguiranno con
le loro Rosse verso
METAPONTO per le premiazioni del Torneo di Golf
organizzato dal nostro concittadino FRANCO GAROFALO, spirito guida del
sodalizio WELCOME LUCANIA e con la partecipazione del DOC Matera Vini.
Presso il Golf Club Metaponto saranno degustati di prodotti lucani .
All’interno di questa manifestazione, come sopra specificato, sarà presentata la
“nuova arrivata” della POLICORO CORSE: trattasi di una LOTUS ELISE in
configurazione GT (Gran Turismo) che con alla guida il Driver lucano ANTONIO
LAVIERI(vincitore assoluto dello Challenge Salita Autostoriche 2008) sarà ai
nastri di partenza dei Campionati Velocità Salita
C.I.V.M. e T.I.V.M. e
precisamente nelle seguenti competizioni:
03/05/2009 COPPA DELLA SILA(CS) ,10/05/2009 SELVA DI FASANO(BR),
17/05/2009 PASSO DELLO SPINO(AR), 31/05/2009 COPPA DEI
TEMPLI(SA), 26/07/2009 ROCCHE AQUILANE(AQ) 16/08/2009, SVOLTE
DEI
POPOLI(PE),
23/08/2009
GUBBIO
TROFEO
“FAGIOLI”(PG),
29/08/2009 TROFEO ORVIETO(TR), 20/09/2009 LUZZI – SAMBUCINA(CS).
Appuntamento a Domenica 19 aprile in Piazza Eraclea.

