
BASSANO RALLY RACING - Rally Città di Bassano 
 

Paolo Grandesso nuovo patron del Rally Città di Bassano. 

 

Si è svolta giovedì 12 gennaio la riunione per il rinnovo delle cariche sociali della scuderia Bassano 

Rally Racing dalla quale sono emerse importanti novità riguardanti il prossimo biennio. A capo del 

sodalizio bassanese è stato confermato Narciso Paccagnella che continuerà a coordinare il 

direttivo composto da Paolo Grandesso, Gianluigi Bariani, Sergio Polato e Fabrizio Alloro. La novità 

di rilievo riguarda le due principali manifestazioni organizzate dall'associazione, il "7° Rally Storico 

Città di Bassano" ed il "29° Rally Internazionale Città di Bassano". Entrambe le manifestazioni 

passano ora sotto la guida di Paolo Grandesso, trentasettenne libero professionista bassanese, già 

vice presidente e responsabile per la sicurezza di entrambi i rally che diventa di fatto il nuovo 

presidente dei due comitati organizzatori al quale aspetteranno, oltre l'onere della responsabilità, 

le scelte per traghettare la storica manifestazione al prestigioso traguardo dei trent'anni. Lo stesso 

Grandesso si dichiara onorato dell'incarico assegnatoli all'unanimità dalla scuderia bassanese e 

promette importanti novità già a partire dalle prossime settimane con la probabile ufficializzazione 

dell'inserimento del 29° Rally Internazionale Città di Bassano in un prestigioso campionato 

nazionale, per il quale lo stesso neo presidente si sta prodigando da mesi al fine di riportare in 

terra bassanese nomi di spicco del rallismo nazionale a dar battaglia ai gentlemen locali. 

Grandesso è già all'opera assieme allo staff della Bassano Rally Racing in quanto il calendario di 

impegni è ricco di appuntamenti, si parte il 18 e 19 maggio con il "7° Rally Storico Città di Bassano" 

e a seguire il 28 e 29 settembre con il "29° Rally Internazionale Città di Bassano". La Bassano Rally 

Racing, conferma anche per il 2012 le classiche manifestazioni di cornice quali il corso copiloti rally 

in programma per la fine del mese di febbraio e il supporto tecnico logistico alla 18^ edizione de 

"Le Mitiche Sport a Bassano" prestigiosa manifestazione di auto d'epoca. La scuderia è aperta a 

tutti gli appassionati e a tutti coloro che vogliono offrire la loro disponibilità ogni lunedì sera dalle 

20.30 presso la sede al palazzetto dello sport di Bassano in Via Ca' Dolfin.  

 

Per ogni ulteriore informazione www.bassanorally.it 

 


