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Tobia Cavallini pronto alla sfida finale del Motorshow 
 
Aggiornata al : 12/12/2007 , ore 12:49:24 
 
[Fonte: ufficio stampa]  

Dopo il successo della partecipazione al Monza Rally Show, sarà al via del Trofeo WRC al Motor Show. Venerdì 14 dicembre in gara con 
la Subaru Impreza WRC di Procar. 
 
12 dicembre 2007 
 
Tobia Cavallini è pronto ad affrontare l’ultimo impegno agonistico dell’anno al Motor Show di Bologna. Il driver di Empoli, da anni 
protagonista nelle gare del salone felsineo sarà anche quest’anno tra gli attori di questo esaltante palcoscenico: venerdì 14 dicembre 
correrà infatti nel Trofeo WRC, riservato ai migliori piloti italiani che si sono distinti durante l’anno con le supercar da rally e lo farà con 
la Subaru Impreza WRC di Procar Rally Team, ovviamente gommata da Pirelli Compertizioni. 
 

 
 
 
Cavallini scenderà in pista con l’obiettivo di difendere la vittoria ottenuta lo scorso anno, quindi di cercare un nuovo successo, che gli 
permetterebbe quest’anno di accedere alle finali del Memorial Bettega, come accadeva sino a qualche anno fa.  
L’attesa di accendere il motore della Impreza ed iniziare a duellare è forte, quest’anno: “Correre al Motor Show è sempre esaltante – 
commenta Cavallini – l’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni ed io anche quest’anno non voglio perderla. Cercherò di 
rivincere, di concedere il bis, che vorrebbe dire qualificarsi per il Memorial Bettega Internazionale, una vetrina unica al mondo. Sarebbe il 
modo migliore per gratificare tutti i miei partner e sponsor ed anche i molti appassionati che anche quest’anno mi hanno manifestato il 
loro affetto”. 
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