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   Winners Rally Team gira il fine settimana con le ronde   
 
 
 
 
 
 
Doppio impegno agonistico per gli equipaggi della scuderia torinese che si confronteranno a Imperia nella 
Ronde Valli Imperiesi e a San Marino nell’Halloween Ronde 
 
IMPERIA, 10 novembre – Confinate a fine stagione, le ronde attraggono per la loro caratteristica che 
permette anche ai concorrenti, che non dispongono di molto tempo, di disputare una gara avvincente e 
scatenare la voglia di prova speciale. Ecco perché nel prossimo fine settimana le due ronde in programma, 
una in Romagna e l’altra in Liguria, hanno trovato il consenso dei piloti di Winners Rally Team. 
 
Cos’è più eccitante di festeggiare Halloween, anche se un po’ in ritardo, mettendo il casco in testa per 
tuffarsi in prova speciale? È quello che faranno il prossimo fine settimana Enrico Tortone e Gabriele Romei 
che affronteranno la 1° Halloween Ronde a San Marino con la Škoda Fabia R5 Evo che il pilota torinese ha 
guidato in primavera alla Ronde del Canavese e al Rally del Grappolo e vissuto seduto sul sedile di destra 
dettando le note allo zio Maurizio in occasione del Rally Città di Torino in settembre. 
La prima Halloween Ronde chiamerà i concorrenti a Serravalle nella Repubblica di San Marino alle 8.30 di 
sabato 13 novembre per l’ingresso dei mezzi in parco assistenza e le eventuali verifiche tecniche a 
campione. Nello stesso orario, fino alle 12.30, sarà possibile effettuare le ricognizioni del percorso con le 
auto di serie, mentre dalle 13.30 alle 17,00 si accenderanno i motori da gara per lo Shake Down. La gara 
prenderà il via domenica 14 novembre , alle ore 7.45 e si concluderà alle ore 16.00 in Piazza Bertoldi a 
Serravalle dopo che i concorrenti avranno percorso 92,74 km 34,96 dei quali suddivisi nelle quattro prove 
speciali, 
 
Doveva ritornare in scena lo scorso anno, ma l’emergenza Covid ne ha impedito la rinascita. La Ronde delle 
Valli Imperiesi, però, non ha smesso di battere nel cuore degli appassionati e anche quest’anno è stata 
reinserita in calendario riportando dopo dieci anni le auto da rally nel capoluogo del Ponente Ligure. E, a 
un simile evento non potevano mancare gli alfieri di Winners Rally Team, scuderia che si presenta al via 
con quattro equipaggi. 
Il primo equipaggio Winners Rally Team a uscire dal parco assistenza della città ligure sarà quello formato 
da Angelo Filiberto e Marco Trapani che tornano sulla loro Peugeot 306 S16 con la quale hanno disputato 
l’edizione 2011 della Ronde (e l’edizione 2012 del Rally) quando chiusero secondi di Classe FN3 vincendo la 
categoria l’anno successivo al Rally delle Valli Imperiesi. In questa edizione sono iscritti in Classe A7 (che 
conta nove partecipanti) e avranno il numero 57 sulle fiancate. Sempre Classe A7 per Alberto Gianoglio e 
Vilma Grosso (# 70), che tornano a bordo della Clio Williams con la quale hanno conquistato due vittorie di 
categoria nelle due gare cui hanno preso parte in questa stagione con la berlinetta francese. Entrambi sono 
alla prima esperienza sulle prove speciali della Valle dell’Impero.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda gara stagionale per Antonio Numeroso che affronta la gara casalinga con Antonio Pontari sulla 
stessa Opel Corsa di categoria RS 1600 con la quale ha vinto la propria classe al Rallye Sanremo della 
primavera scorsa, unica gara da lui disputata in questa stagione. Chiude la serie dei piloti Winners Rally 
Team alla Ronde Valli Imperiesi Mirko Moretti, affiancato da Luca Vignolo, con la Peugeot 106 Rallye di 
Classe N2 con la quale quest’anno ha partecipato al Rally della Lanterna e al Rally delle Palme dove ha 
concluso secondo di categoria. Moretti-Vignolo saranno al via con il #137 sulle portiere 
 
La decima edizione della Ronde delle Valli Imperiesi entrerà nel vivo sabato mattina con le verifiche 
tecniche a Oneglia in Piazzale Nuovo Cristino, cui farà seguito lo Shake Down dalle ore 10.00 alle 13.30 
sugli ultimi due chilometri della prova speciale nel tratto fra Caravonica e Colle San Bartolomeo, in modo 
da permettere le successive ricognizioni del percorso con la vettura stradale dalle 14.00 alle 18.00. 
Domenica mattina, 14 novembre, alle 7.01 le vetture usciranno dal parco assistenza per dirigersi ad Aurigo 
dove alle ore 7.44 scatterà il primo dei quattro passaggi sulla prova Guardiabella lunga 10.30 km prima di 
tornare a Oneglia, in calata Gianbattista Cuneo, proprio sulla banchina del porto, dove ci sarà il riordino 
seguito dal vicinissimo parco assistenza. La giornata si concluderà poco prima del calar del sole con l’arrivo 
alle 16,11 salendo sulla pedana dopo che gli equipaggi avranno percorso 208,69 km di cui 41,20 di 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/  
 
 


