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Comunicato Stampa 22/2022
Winners Rally Team affianca Stefano Musci al Rally Valle Imagna

Gara di puro divertimento per il pilota milanese che si troverà a competere con la sua Peugeot Rally 4 in
una delle classi più numerose della gara
SAN OMOBONO TERME (BG), 15 settembre – “Non seguo nessun programma; semplicemente salgo in
macchina e corro”, con questo spirito di puro divertimento Stefano Musci si presenterà nel prossimo fine
settimana al via della seconda edizione del Rally della Valle Imagna. “Una gara nella bergamasca, vicino a
casa sia per me, sia per il mio navigatore Gianluca Pirotta, di Monza” afferma il pilota milanese.
Musci, per la prima volta affiancato da Pirotta, si troverà a lottare in una Classe Rally4 particolarmente
popolosa con ben 20 equipaggi al via e sarà al volante della consueta Peugeot 208 Rally 4 # 48, curata da
Autotecnica-2, con la quale in questa stagione ha già affrontato tre gare, centrando un quarto posto di
categoria al Lanterna. “Ho fatto questa gara una decina di anni fa quando era una Ronde al volante di una
Clio. Due delle tre prove di questa edizione sono nuove, mentre una riprende quella della ronde di anni fa;
ma dopo dieci anni è come se fosse nuova” commenta il portacolori di Winners Rally Team
Il secondo Rally della Valle Imagna entrerà nel vivo sabato 17 settembre (ore 8.30-14.30) con le verifiche
tecniche in programma presso il parco assistenza, ospitato nella la sede di Airoh Helmet ad Almenno San
Bartolomeo (BG), sempre sabato fra le 10.00 e le 14.00 i concorrenti avranno modo di testare le loro
vetture da gara nello Shake Down in programma sulla strada che congiunge Selino a Omobono Terme. I
cronometri si attiveranno alle ore 16.31 di sabato con la partenza da Omobono Terme per affrontare il
doppio passaggio sulla speciale di Bedulita di 10,20 km. Seconda frazione di gara domenica 18 settembre
con le doppie prove di Berbenno (9,60 km) e Corna Imagna (9,30) prima dell’arrivo a Sant’Omobono
Terme alle ore 15.27. Il secondo Rally Valle Imagna misura 240,50 km di cui 58,20 suddivisi in sei 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/

