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Due gare in programma per la scuderia torinese nel prossimo fine settimana; a cominciare dall’appuntamento 
albese, che apre il CIR-WRC in concomitanza con la gara in provincia di Parma. 
 
 
 
ALBA (CN), 27 luglio – Aumenta il ritmo dell’attività agonistica di Winners Rally Team che nel prossimo fine 
settimana sarà impegnato su due fronti; con cinque equipaggi iscritti al Rally di Alba e uno al Rally 
Salsomaggiore Terme.  
 
Ad Alba inizierà la sua avventura stagionale Matteo Giordano, affiancato dalla moglie Manuela Siragusa, fermi 
dal Rally del Piemonte del novembre scorso (salvo un intenso test a Dronero a fine giugno) che si schiereranno 
al via con la Peugeot 208 R2B (#76) con la quale daranno al caccia alla Michelin Zone Rally Cup. Per Manuela 
Siragusa il Rally di Alba segna un traguardo importante, con il taglio della centesima gara ufficiale da 
navigatrice. L’Alba è un rally molto congeniale per Matteo Giordano che nelle sette partecipazioni passate ha 
conquistato cinque successi di classe. 
Numero 92 sulle portiere per Alberto Gianoglio che, superate le fatiche invernali dell’organizzazione di 
Automotoracing 2020, torna al voltante di una vettura da corsa, che non stringe fra le mani proprio dalla 
passata edizione della gara albese. A fianco del pilota torinese ci sarà Vilma Grosso, sua partner agonistica dal 
Team 2014 e avrà a disposizione una Clio Gruppo A con la quale è alla prima esperienza. A seguire scatteranno i 
due equipaggi portacolori di Winners Rally Team iscritti in Classe R1 a cominciare Nicola Schileo navigato da 
Alessandro Cervi, con la Suzuki Swift #114, tradizionale protagonista della Suzuki Rally Cup conclusa lo scorso 
anno in quarta posizione al Rally di Como. Lo scorso anno Schileo-Cervi conclusero il Rally di Alba terzi di Classe 
R1 e di Suzuki Rally Trophy. Per Schileo è la prima gara stagionale, mentre Cervi ha disputato il Rally di Roma 
Capitale lo scorso fine settimana. Con una Ford Fiesta di TH Motorsport di Classe R1 e #121 sulle fiancate 
scatteranno Nicolas Parolaro, alla sua prima esperienza con la piccola vettura inglese e per la prima volta 
affiancato da Paolo Rocca. Alba, gara che Parolaro non ha mai disputato in passato, sarà il primo gradino 
dell’assalto che il pilota lombardo porterà alla corona di categoria all’interno del CIR-WRC. A chiudere la 
cinquina Winners Rally Team ad Alba ci saranno Mauro Piana, affiancato da Matteo Di Corso sulla Citroën 
Saxo #156 di Classe N2 con la quale torna ad Alba dopo quattro anni. 
 
Spostandosi nel parmense al 3° Rally di Salsomaggiore difenderanno i colori di Winners Rally Team Stefano 
Musci e Andrea Covini che ritroveranno la Škoda Fabia R5 con la quale hanno concluso la stagione 2019 alla 
Ronde Città dei Mille. Musci e Covini hanno partecipato a entrambe le edizioni della gara emiliana fin qui 
organizzate chiudendo secondi di Classe R2B nel 2018 e sesti lo scorso anno. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Rally di Alba 2020 comincerà per le vetture Due Ruote Motrici con lo Shake Down in località San Bartolomeo 
a Cherasco sabato 1 agosto dalle 14.00 alle 17.30. La partenza ufficiale del rally verrà data dal centro storico di 
Cherasco quella stessa sera alle ore 20.00 cui seguirà il riordino notturno in Piazza Cagnasso ad Alba. Il mattino 
successivo, a partire dalle 7.01, i concorrenti si dirigeranno verso il parco assistenza quindi affrontare per tre 
volte il trittico di prove speciali di Igliano (km 17,14), Lovera (km 10,96) e Niella-Bossolasco (Km 6,20) 
inframmezzato da due riordini e altrettanti parchi assistenza ad Alba. L’arrivo è previsto in Piazza Cagnasso di 
Alba alle ore 18.20 dopo che i concorrenti avranno percorso 392,97 km, 102,90 cronometrati. 
 
Il 3° Rally di Salsomaggiore Terme accenderà i motori con lo Shake Down di sabato mattina dalle 9.30 alle 
12.30, in località San Marzano di Salsomaggiore Terme. I cronometri prenderanno vita nel pomeriggio, alle ore 
16.00, cui farà seguito la breve prova di San Marzano (2,30 km) prima di entrare in riordino per la notte. 
Domenica 2 agosto i motori tornano a rombare dalle ore 6.55 affrontando tre passaggi sulla prova di Tabiano 
(8,50 km) e Varano (7,50 km) prima di tornare a Salsomaggiore Terme alle ore 18.15 per la conclusione della 
gara. Il percorso misura 246,11 chilometri di cui 50,30 di prove speciali. 
 


