
 

 

 
 
 
 
 
 
§ 10 marzo 2021 
§ Comunicato Stampa 4/2021 
§ Winners Rally Team, un fine settimana fra tricolore e autodromo. 

 
 
 
Con l’inizio del Campionato Italiano Rally prende l’avvio la Suzuki Rally Cup, che vedrà impegnato Nicola 
Schileo a difendere i colori della squadra torinese. Nell’autodromo di Castelletto di Branduzzo tradizionale 
rally in pista con protagonisti due piloti Winners Rally Team: Claudio Lavazza e Mauro Piana  
 
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), 9 marzo – Finalmente si comincia. Con il prossimo fine settimana il 
Campionato Italiano Rally accende il semaforo verde e scatta sulle prove speciali del Rally del Ciocco. Alla 
gara tricolore toscana Winners Rally Team si presenterà con Nicola Schileo per la prima volta affiancato 
dal valdostano Flavio Garella al volante della Suzuki Swift R1 con la quale darà l’assalto alla Suzuki Rally 
Cup, challenge che lo vide concludere al secondo posto nella gara della scorsa stagione. Per il pilota 
trentino è la seconda esperienza in Garfagnana, dopo quella dello scorso anno quando concluse quarto di 
Classe R1 e sesto fra i trofeisti Suzuki. 
 
Il 44° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, aprirà la stagione 2021 del Campionato Italiano Rally. 
L’appuntamento per i concorrenti è per mercoledì 10 marzo presso la tenuta “Il Ciocco” a Castelnuovo 
Garfagnana (LU) con la consegna dei road-book, operazione che proseguirà anche giovedì 11 marzo, 
giornata dedicata alle ricognizioni autorizzate e alle verifiche tecniche nella serata dalle 20.00 alle 23.00 
presso Il Ciocco-Stadio. Le verifiche tecniche continueranno dalle 8.00 alle 11.00 venerdì mattina, 12 
marzo, mentre sulla prova College dalle 8.00 alle 12.30 si svolgerà lo Shake Down. I cronometri si 
metteranno in movimento venerdì pomeriggio alle ore 16.20, quando i concorrenti lasceranno Il Ciocco 
Pattinaggio per andare a disputare la corta prova “Il Ciocco” di 1,98 km, Power Stage della gara trasmessa 
in diretta televisiva su RAI Sport. Sabato 13 marzo la seconda frazione di gara con il triplice passaggio sulle 
classiche “Massa-Sassorosso”, “Careggine e “Molazzana” prima di tornare a “Il Ciocco” dopo aver 
percorso 302,51 km, di cui 93,42, suddivisi in dieci prove speciali, per festeggiare alle ore 18.00 il vincitore 
di questa 44esima edizione della gara toscana. 
 
Risalendo la Penisola sino a Castelletto di Branduzzo dove sul circuito pavese domenica 14 marzo si 
svolgerà il Motor Rally Show Pavia 2021 con due equipaggi griffati Winners Rally Team al via. Per la prima 
volta alla guida di una Hyundai i20 R5 sarà della partita l’elvetico Claudio Lavazza, che avrà al suo fianco la 
canavesana Silvia Bianco Francesetti con cui condivide l’abitacolo dal 2019 e con la quale ha disputato il 
recente Adria Rally Show. Per Claudio Lavazza sarà la seconda esperienza sull’autodromo pavese, dopo 
quella del 2018, mentre per la navigatrice sarà la prima volta dentro i cancelli dell’impianto lombardo. 
Sempre per i colori di Winners Rally Team saranno impegnati a Castelletto di Branduzzo Mauro Piana e 
Marco Di Corso con la loro Citroën Saxo di Classe N2 al loro esordio stagionale. Per Mauro Piana si stratta 
della prima gara al di fuori dei confini del natio Piemonte. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Motor Rally Show Pavia 2021 prenderà l’avvio sabato 13 marzo con le verifiche tecniche in circuito dalle 
ore 8.30 alle 11.00. Immediatamente dopo, dalle ore 11.30 alle 13.30, i concorrenti effettueranno le 
ricognizioni del percorso con le vetture stradali, mentre dalle 14.00 alle 17.00 si svolgerà lo Shake Down 
con le vetture da gara. Il rally scatterà alle ore 18.30 di sabato sera per effettuare le prime due prove 
speciali. Domenica 14 febbraio si svolgeranno le altre quattro prove speciali prima di chiudere la 
manifestazione alle ore 14.24, dopo che i concorrenti avranno percorso 53,90 chilometri di cui 52,70 
cronometrati 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/ 
 


