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Red Bull Soapbox Race Roma 2018

Roma, 27.06.2018 [ENA]

Domenica 24 giugno a Villa Borghese, oltre 40 mila persone hanno assistito al gran premio della follia con
tanti piloti che si sono sfidati a bordo delle loro macchinine artigianali senza motore e lungo una discesa di
500 metri. In scena c'era la Red Bull Soapbox Race 2018 appunto svolta a Roma. 

La folle corsa dei veicoli senza motore, per la prima volta nella Capitale nella splendida cornice di villa
Borghese. La versione italiana della Red Bull Soapbox Race ha offerto in un mix di passione, divertimento
e follia, attimi esilaranti con abbigliamenti stravaganti e automobili o cose simili dall'andamento precario
con al comando insoliti piloti che cercavano invano di raggiungere il traguardo evitando in qualsiasi modo,
una sicura e rovinosa caduta fuoripista..

Questa edizione romana della Red Bull Soapbox Race, una improbabile e folle corsa, ha senza alcun
dubbio, conquistato migliaia di spettatori e turisti che erano nella capitale. Il successo è stato assicurato
dalla splendida giornata, dalle innumerevoli risate, dai colori e costumi curiosi e dalla voglia di
divertimento che ha contraddistinto l'evento. Hanno partecipato 70 team provenienti da tutta la penisola
italiana. 

Omar Fantini ha presentato questo evento e la partenza di ogni team, mentre sul palco la giuria, composta
dallo chef più “unto e bisunto” della tv, Rubio, Ylenia Baccaro di Radio 105 (radio partner dell'evento), la
cantante e star del web Giulia Penna e il pilota di Moto3 Fabio di Giannantonio, ha cercato di dare un voto
e una classifica alla "stravagante e matta gara".

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/mixed_news/red_bull_soapbox_race_roma_2018-71459/
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