
 

RALLY LANA 2022:   
UN PERCORSO TRICOLORE E DALLE MILLE LUCI 

 
Eccolo il percorso del 35. RallyLANA: degno di quella che sarà una prova determinante per assegnare 
il tricolore rally asfalto (CIRA), e all’altezza della tradizione e del prestigio di una gara che non a caso 
ha nel proprio albo d’oro un numero straordinario, probabilmente percentualmente in più alto, di 
campioni italiani: Biasion, Vudafieri, “Tony”, Cerrato, Longhi, Dallavilla, Cunico, Aghini, Travaglia, 
Crugnola. Perché vincere al Lana non è da tutti. 
  
Aprirà il rally il fascino notturno della leggendaria salita al Santuario di Oropa sommata alle insidie 
della precedente Trecciolino per una speciale d’apertura da 23,5 km simbolicamente intitolata alla 
Città di Biella, ai suoi appassionati, ai suoi proattivi imprenditori e collaborative forze dell’ordine e 
autorità. Ma anche alla tradizione di un rally tornato ai vertici della specialità grazie all’impegno 
vincente della rallyLANA.ALIVE a.s.d. con la New Turbomark a curarne in modo impeccabile gli 
aspetti tecnico-sportivi. 
 
Poi ci saranno le insidie sotto il sole e il caldo - a meno di non insolite bizze del meteo - di un trittico 
di prove diurne da ripetere due volte che uniscono la storia recente a quella di un tempo. Bielmonte 
(lunga 10,4 km) che amplia l’esaltante prova Rosazza, località da cui prende le mosse, dagli 
impegnativi e stretti tornanti. Ailoche (da 11,5 km), che basta il nome per risvegliare mille ricordi. 
Infine Curino (portata a 13,35 km), la prova simbolo del rallyLANA: dagli anni ’70 è come il Turini per 
il rally di Montecarlo. 
 
Il sempre esaltante e scenografico via sarà alle 21 di venerdì da piazza Martiri della Libertà a Biella. 
Poi, dopo la selettiva speciale d’apertura Città di Biella (dalle 21.23), il riordino notturno e restart 
alle 7.56 di sabato 30 luglio per la lunga giornata finale con i due passaggi sulle tre prove speciali (il 
primo al via fra le 8.38 e le 10.04, il secondo fra le 14.33 e 15.59) inframmezzati da riordino (dalle 
11.06 alle 12.56) e parco assistenza (uscita dalle 13.51) a Biella. Arrivo finale in Piazza Martiri della 
Libertà dalle ore 17.01. 
 
Giorno d’apertura delle iscrizioni: l’ormai imminente 29 giugno. 
 
 
Biella, 24 giugno 2022 
 

TESSERE, TRASFORMARE, TRIONFARE 


