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§ Comunicato Stampa 25/2021
§ Non solo rally (terra, ronde e storici), ma anche pista per Winners Rally Team

Fine settimana impegnativo per la scuderia torinese in quattro appuntamenti che vanno dal Liburna Terra
(Toscana) alla Ronde Gomitolo di Lana (Piemonte), dal Monti Savonesi Storico (Liguria) all’Individual Race
sulla pista di Magione (Umbria)
VOLTERRA (PI), 3 novembre – Impegno a 360° nel fine settimana per Winners Rally Team che vedrà i suoi
alfieri spaziare dalle gare su terra alle ronde, dalle storiche agli eventi in pista.
Aprirà il fine settimana della scuderia torinese il 12° Rally Liburna Terra, valido per il Campionato Italiano
Rally-Sparco che vedrà ai nastri di partenza due equipaggi di Winners Rally Team. Il primo equipaggi
portacolori della compagine torinese a uscire venerdì sera dal parco assistenza sarà composto da Davide
Porta-Andrea Segir con la loro Ford Fiesta Rally 4 a caccia di una buona prestazione che concluda nel
migliore dei modi un’annata non troppo fortunata nella quale il giovane pilota torinese non è riuscito a
esprimersi a livello delle sue possibilità. Attualmente nono in graduatoria fra gli Junior, avendo concluso
solo due gare, Davide Porta ha tutte le possibilità di risalire la classifica per chiudere la stagione tricolore
fra i migliori giovani italiani. Finale di stagione in crescendo per Nicola Schileo, affiancato dal valdostano
Flavio Garella che, da quando a metà stagione è salito sulla Clio RSR Rally 5, ha ottenuto buoni risultati
risalendo la classifica tricolore della categoria R1 recuperando fino alla settima posizione grazie al bottino
conquistato al Mille Miglia e a Verona.
Passando dalla Toscana al Piemonte Winners Rally Team sarà rappresentato alla Ronde del Gomitolo di
Lana di Biella da Stefano Musci e Andrea Covini alla loro seconda gara stagionale, tornando al volante
della Peugeot 208 VTI di Classe R2B che non usano dal Rally di Salsomaggiore Terme del 2018. Quasi in
contemporanea con la ronde biellese è in programma il 3° Giro dei Monti Savonesi Storico che vede fra gli
iscritti due equipaggi di Winners Rally Team. Con la Lancia Fulvia HF 1.3 Gruppo 3 ci sarà Alfredo Formosa,
affiancato da Simona Gazzo, che vuole continuare la positiva striscia di risultati utili con la coupé torinese
che lo hanno visto conquistare tre vittorie e un secondo posto di categoria nelle quattro gare disputate
quest’anno. Lancia Fulvia HF, in versione 1600 Gruppo 4 per Enzo Battiato affiancato dal figlio Luca, come
accade regolarmente da cinque anni a questa parte, facendo uscire dal garage la berlinetta torinese,
lontana dalle gare da Rally Legend 2019.
Non solo prove speciali nel fine settimana di Winners Rally Team, ma anche una gara in pista, cui prenderà
parte Roberto Malvasio al volante della Volkswagen Golf TCR di Élite Motorsport di Nicola Novaglio.
“L’Individual Race di Magione è una gara che ha lo stesso format delle corse in salita, ma invece di
svilupparsi sulle strada di montagna si corre in autodromo” afferma il pilota di Ronco Scrivia. “È la gara
ideale per fare dei test con la vettura perché in pista si ha tutto lo spazio per spingere la vettura al limite, e
nello spazio dei box si può lavorare comodamente su assetti e regolazioni” dice ancora Malvasio. “Ho

partecipato all’Individual Race lo scorso anno con l’Osella e mi ero divertito molto; quest’anno sarò della
partita con la Golf TCR, una vettura che non ho mai provato e sono curioso di conoscere, visto che ho già
corso con due altre vetture di questa categoria, la Seat Leon e la Hyundai”. Il format dell’Individual Race
prevede manche di prove libere il sabato e la domenica due manche di gara a partire dalle ore 15.00. I
concorrenti prenderanno il via uno alla volta, proprio come nelle gare in salita, potendo così concentrarsi
esclusivamente sulla guida della loro vettura.

Il 12° Rally Liburna Terra, gara conclusiva del Campionato Italiano Rally, si animerà giovedì sera, 4
novembre dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con le verifiche sportive presso il parco assistenza di Peccioli (PI)
per i piloti prioritari. Verifiche che proseguiranno anche venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 11.00.
Sempre venerdì 5 novembre, in località Peccioli si svolgerà lo Shake Down dalle ore 8.00 alle 12.30. La gara
scatterà alle ore 14.00 dal parco assistenza per affrontare alle 15.07 la corta prova speciale di Tenuta
Canneto, di 2,36 che costituisce la Power Stage del rally. Sabato 6 novembre il rally riprenderà alle ore
6.00 da Docciola per affrontare le altre otto prove speciali per complessivi 76,88 km di prova speciale su
un percorso di 497,1 chilometri e concludersi a Volterra alle ore 16.30 con il palco arrivi in Piazza dei
Signori.
La 12esima edizione della Ronde Gomitolo di Lana entrerà nel vivo con le verifiche tecniche in programma
sabato 6 novembre fra le 9.30 e le 13.30 nel parco assistenza di Piazza Silvio Cerutti a Biella. Dalle 14.00
alle 18.00 del pomeriggio i concorrenti avranno l’opportunità di testare le loro vetture da gara nello Shake
Down di 2,3 km a Tollegno. Domenica 7 novembre alle ore 7.37 inizia la sfida con i cronometri con l’uscita
dal parco assistenza di Biella per dirigersi verso la prova di Tracciolino (9.80 km) da percorrere quattro
volte, prima di tornare a Biella alle ore 17.14 per l’arrivo e le premiazioni in pedana. La 12esima Ronde
Gomitolo di Lana si sviluppa su un percorso di 171,09 km di cui 39,2 di prove speciali.
Il Terzo Giro dei Monti Savonesi Storico richiama i concorrenti ad Albenga (SV) sabato 6 novembre per le
verifiche tecniche dalle 8.00 alle 12,30 in programma presso la pista kart indoor. La gara scatterà alle 15,31
del pomeriggio dalla centrale Piazza del Popolo cui farà seguito il doppio passaggio sulla prova Caso di
10,05 km prima di far rientrare i concorrenti in parco notturno. Domenica mattina i motori si
accenderanno alle ore 7,20 per il doppio passaggio sulle classiche prove dello Scravaion (10,16 km) e
Calizzano (11,32) per terminare in Piazza del Popolo ad Albenga alle 15,02 con le premiazioni finali. Il Giro
dei Monti Savonesi Storico si svolgerà su una distanza di 291,59 chilometri ci cui 63,06 di prove speciali,
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/

