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Comunicato Stampa 14/2022
Winners Rally Team scala i monti della Valtellina con Jordan Brocchi

Gara sulle montagne lombarde per il portacolori della scuderia torinese, che vanta un ruolino di eccellenza
nel rally della provincia di Sondrio
SONDRIO (8 agosto) – Dopo quasi due mesi di lontananza dai rally, torna in prova speciale Jordan Brocchi
che nel prossimo fine settimana affronterà la 65esima Coppa Valtellina con la Škoda Fabia R5 By Bianchi,
affiancato da Alessandro Mattioda con il quale ha affrontato il Rally Prealpi Orobiche dell’aprile scorso. Il
Valtellina è una gara che il portacolori di Winners Rally Team conosce bene, avendola già disputata altre
cinque volte nel passato, la prima volta nel 2015, cogliendo, fra l’altro, la sesta piazza assoluta nella scorsa
edizione, sempre con la Škoda Fabia R5.
La 65esima edizione della Coppa Valtellina gara, terzo appuntamento della Coppa Rally di Seconda Zona,
entra nel vivo venerdì 10 giugno con le verifiche tecniche in programma Sondrio fra le ore 7.30 e le ore
14.30 per permettere ai concorrenti di testare le vetture da gara fra le 9.00 e le 13.30 nello Shake Down.
Nel pomeriggio, alle ore 17.01 il primo equipaggio scenderà la pedana di Piazza Garibaldi a Sondrio per
andare ad affrontare il doppio passaggio sulle prime due prove Mello e Berbeno, prima di tornare al parco
notturno di Sondrio alle ore 22.49. Sabato 11 giugno la gara riprende alle ore 7.46 e ancora una volta i
concorrenti dovranno affrontare un doppio passaggio sulle due speciali di giornata, Montagna e Carona,
per poi tornare alle 15.30 in Piazza Garibaldi a Sondrio per le premiazioni in pedana, dopo aver percorso
324,36 chilometri, 68,00 dei quali suddivisi in otto 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/

