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Comunicato Stampa 6/2022
Winners Rally Team impegnata sulla collina torinese e sul Lago di Garda

Rally e kart sono il terreno di sfida per i portacolori della scuderia torinese che gioca in casa con due
equipaggi al Rally Team 971 (Porta-Demontis e Formosa-Gazzo) e sfida un centinaio di avversari sulla pista
kart di Lonato del Garda con Alex Desario
SETTIMO TORINESE (TO), 30 marzo – Ancora un fine settimana suddiviso fra due diverse specialità per
Winners Rally Team i cui alfieri si dedicheranno sia ai rally sia alle gare in pista. Per quanto riguarda i rally,
terreno di confronto per gli equipaggi della scuderia torinese sarà il 48° Rally Team ‘971 affiancato dalla
14esima edizione del rally storico. Nel rally moderno ritorna in prova speciale Davide Porta, affiancato in
questa occasione da Marco Demontis, colmando un’assenza che dura dal novembre scorso al Rally di
Castiglione Torinese. Il figlio d’arte avrà per le mani una Renault Clio Rally5, simile a quella con cui
concluse la stagione due anni e scalderà gomme e muscoli nel rally di casa che disputa per la seconda
volta, per cancellare la delusione della scorsa stagione quando fu costretto al ritiro per uscita di strada.
Non è proprio la gara di casa, ma Alfredo Formosa è affezionato al Rally Storico Team ‘971 che ha già
disputato lo scorso anno vincendo la propria classe con la Lancia Fulvia HF navigato da Simona Gazzo. E
anche quest’anno il pilota monegasco si presenterà nella stessa formazione, visto che squadra vincente
non si cambia e Formosa-Gazzo si sono imposti nella propria categoria con la loro Fulvia giusto un mese
alla Rievocazione Storica Rally ACI Varese. Il 48esimo Rally Team ‘971 avrà come centro nevralgico Settimo
Torinese, città su cui convergeranno i concorrenti sabato 2 aprile per le verifiche tecniche in programma
dalle 9.00 alle 17.30 negli ampi spazi del parco assistenza di Piazzale Freidano. Dalle 15.00 alle 19.00 di
sabato gli equipaggi potranno testare le loro vetture da gara sui 2,3 km dello Shake Down di Pavarolo.
Domenica 3 aprile si parte alle 8.01 da Piazzale Freidano per affrontare i 280,6 km di gara, di cui 62,60
suddivisi nelle tre prove speciali da ripetere due volte, prima di rientrare alle ore 17.44 in Piazzale Freidano
a Settimo Torinese per la conclusione della gara. Continua l’avventura kartistica del dodicenne varesino
Alex Desario che in questo fine settimana si confronterà con ben 107 avversari nella categoria 60 Mini
sulla pista South Garda di Lonato del Garda (BS). Al volante del suo Tony Kart, motorizzato TM Racing,
gommato Vega, seguito in pista da Miliziano Kart di Nova Milanese, sarà fra i protagonisti del Trofeo
Margutti, una gara a valenza internazionale che ha avuto inizio nel 1990 e ha nel suo palmares Giancarlo
Fisichella, vincitore delle prime tre edizioni, e il pilota ufficiale Ferrari Tony Vilander (2000). La gara inizierà
giovedì 31 marzo con le sessioni di prove libere, che proseguiranno venerdì mattina. Quindi, nel
pomeriggio, prove ufficiali e via alle manche di qualificazione che dureranno tutto il sabato; domenica
mattina warm-up poi via alle finali per arrivare alle ore 17.15 alle premiazioni di tutte le categoria con i
giovani piloti che saliranno sul podio sognando di essere, in futuro, al volante di una Formula 1.
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/

