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Comunicato Stampa 18/2022
Winners Rally Team, dal Titano alle Montagne Olimpiche

Due classiche che hanno fatto la storia. Gli equipaggi di Winners Rally Team si confrontano sulla terra del San
Marino e scalando le montagne che hanno ospitato le Olimpiadi 2006
SAN MARINO (RSM), 6 luglio – Sono due gli appuntamenti che caratterizzano il fine settimana dei portacolori di
Winners Rally Team. Due equipaggi si confronteranno sulla terra di San Marino, mentre Gianluca Morello sarà
della partita alla Cesana-Sestriere,
Alla 50esima edizione del Rally di San Marino sono iscritti, per i colori di Winners Rally Team, Davide Porta,
affiancato da Andrea Segir con il numero 70 e Nicola Schileo, che avrà il numero 74, cui detterà le note
Gianguido Furnari, entrambi a bordo della Clio Rally5.
Il San Marino rappresenta la gara di ricatto per il torinese Davide Porta, a caccia di un risultato di prestigio nel
Campionato Italiano Rally Junior che lo rilancerebbe in classifica dopo il quinto posto di categoria al Sanremo e
il ritiro all’Adriatico, due risultati che lo pongono in ottava nella serie riservata alle future promesse del rallismo.
Prosegue la sua esperienza sulla terra il patavino Nicola Schileo, che in questa stagione ha conquistato una
vittoria di categoria al Rally Val d’Orcia, a fianco del quale torna Gianguido Furnari, navigatore con il quale ha
sfiorato il podio di Classe Rally5 al Rally Città di Foligno su Terra nell’aprile scorso.
Si avventura sui 10400 metri della Cesana-Sestriere Gianluca Morello, rallista di lungo corso che per la seconda
volta scalerà la storica strada che da Cesana porta sino al Colle del Sestriere per una delle gare che hanno fatto
la storia delle corse in salita italiane. Il portacolori di Winners Rally Team avrà a disposizione la stessa Peugeot
208 Rally4 curata dalla BRG Motorsport, con la quale ha esordito al recente Rally di Alba. “Sestriere è la mia
seconda casa” afferma il rallista torinese “in quanto d’inverno faccio il maestro di sci sulle piste di Sestriere”
sottolinea Morello alla seconda partenza di questa gara che ha già disputato nel 2017. Gianluca Morello avrà il
numero 151 sulle portiere.
La Cesana Sestiere è giunta alla quarantesima edizione e si attiverà venerdì 8 luglio con le verifiche sportive
che proseguiranno anche sabato 9 luglio dalle 8 alle 10, prima delle prove ufficiali che si terranno a partire dalle
ore 13.00. La gara si svolgerà in un’unica manche domenica 10 luglio, con la partenza da Cesana del primo
concorrente alle ore 11.00. il percorso di gara sale dai 1300 metri di Cesana Torinese ai 2035 metri del Colle del
Sestriere e lo scorso anno il vincitore fu Filippo Caliceti, Osella PA 8/9 in 4’53”26. Ottimo tempo, anche se, a
causa delle due chicane di rallentamento, non ha battuto il record della salita, detenuto da Andres Vilarino, che
nel 1992, prima della temporanea sospensione della gara, salì da Cesana a Sestriere in 4’32”68. Ma allora non
c’erano le chicane.
La 50esima edizione del Rally San Marino entrerà nel vivo venerdì 8 luglio con le verifiche tecniche nel parco
assistenza presso Multieventi Sport Domus a Serravalle (RSM), cui farà seguito lo Shake Down in località
Piandavello-Domagnano fra le ore 11.00 e le ore 15.00. la partenza della gara avverrà alle ore 21.30 nel centro

storico di San Marino, dopo di che i concorrenti entreranno in parco chiuso per prepararsi alla gara del giorno
dopo. Sabato 9 luglio i cronometri sveglieranno gli equipaggi alle ore 7.00 del mattino per dirigerli verso le tre
prove speciali da percorrere tre volte per un totale di 73,44 km di speciali su un percorso di 291,35 km. L’arrivo
è previsto a San Marino, presso la Cava dei Balestrieri alle ore 19.05. Il Rally di San Marino è valido come
quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra e come terzo appuntamento del Campionato Italiano
Assoluto Rally Junior. La gara si corre dal 1970, anno in cui vinse Arnaldo Cavallari, su Porsche 911
Notizie, comunicati e curiosità sulla scuderia Winners Rally Team nelle pagine del sito
www.winnersrallyteam.com e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/wrt.europe/

