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Doppio impegno sui due versanti delle Alpi Liguri per la scuderia torinese che schiera i suoi alfieri allo 
Slalom Mignanego-Giovi, in provincia di Genova, e al Trofeo delle Merende a Santo Stefano Belbo in 
provincia di Cuneo 
 
MIGNANEGO (GE), ottobre – Meno di cento chilometri dividono Mignanego, ridente comune arrampicato 
a 137 metri sul livello del mare nell’entroterra genovese sulla strada che porta al passo dei Giovi, da Santo 
Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, dove si possono ritrovare rimembranze di tracce pavesiane in ogni 
angolo. Winners Rally Team si presenterà al via con notevoli ambizioni di classifica alla gara della 
Valpolcevera. A cominciare dal suo pilota in questo caso di punta, Andrea Grammatico, reduce da un 
doppio secondo posto nelle annate 2018 e 2019 con la sua Radical SR4 con la quale punterà al successo in 
questa edizione. Radical SR4 anche per il calabrese Giuseppe Scozzafava, che punterà alle posizioni nobili 
della classifica dopo il buon 15° posto della scorsa stagione. Si presenterà in versione rallistica il locale 
Andrea Malvasio che affronterà la statale del Passo dei Giovi, gara in cui ha esordito trent’anni fa, con la 
stessa Škoda Fabia R5 di Pool Racing con cui lo scorso anno stabilì il miglior tempo assoluto sotto la pioggia 
nella prima manche, per poi venire risucchiato nell’ultima quando il terreno si fece asciutto, terminando 
ottimo nono assoluto dietro a otto prototipi. A chiudere il pacchetto Winners Rally Team ci penserà 
Michele Di Marco con la sua storica 127 Gruppo 2. Un balzo sopra le Alpi Liguri e si atterra a Santo 
Stefano Belbo dove Ivan Paire continua la sua marcia di avvicinamento verso il Monte Carlo 2021 con la 
Clio R3T curata dalla Gima Autosport, marcia iniziata a inizio settembre con il francese Rallye Mont Blanc. 
Al Rally Trofeo Merende Ivan Paire ritroverà il savonese Fulvio Florean, con cui aveva disputato la sua 
ultima stagione completa nel lontano 2008 e anche l’ultima gara italiana il Rally Team 971 dello stesso 
concluso al terzo posto assoluto. Al via della gara cuneese anche Mauro Piana che condividerà come già 
aveva fatto al Rally Alba la sua Citroën Saxo VTS con Marco Di Corso. Giunta alla trentottesima edizione e 
valida per l'assegnazione del 3° trofeo "Bruno Polini", lo slalom Mignanego-Giovi, la più longeva gara 
nazionale tra i “birilli” sarà articolata su due giornate, la prima delle quali, sabato 17 ottobre, prevede, 
dalle ore 16:00 alle 19:00, in Piazza Colombo, a Busalla, le operazioni di accredito e controllo dei 
documenti. Domenica, dopo un supplemento di operazioni preliminari al Passo dei Giovi dalle ore 07:00 
alle 08:00, la gara entrerà nel vivo alle ore 10:00 con la salita di ricognizione a cui faranno seguito - 
rispettivamente alle ore 11:45, 13:45 e 15:45 - le tre manche su cui è articolata la sfida. La premiazione 
finale è prevista alle 17:30 al Passo dei Giovi. La gara si sviluppa su un tracciato di 3200 metri 
inframmezzato da 14 birillate. Il 2° Rally Trofeo delle Merende richiamerà i concorrenti a Santo Stefano 
Belbo, presso l’hospitality Peletto, sabato 17 ottobre, dalle 8.00 alle 20.00 per la distribuzione targhe, 
numeri e pass, mentre dalle 8.30 alle 14.00 si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche. Sabato è anche 
la giornata dello Shake Down, in programma dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 su un tratto di 
2,65 km in località Santa Libera. Domenica si corre, con partenza dal parco assistenza di Piazza Unità 
d’Italia alle ore 8.01 per farvi ritorno per i due riordini-parco assistenza e l’arrivo finale delle ore 16.27. 
dopo aver percorso 177,34 km di gara, di cui 53,34 di prove speciali sul triplice passaggio delle prove 
Consorzio dell’Asti di 9.30 km e Santero 958 di 8,48 km. 
 


