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SUCCESSO PER LA 1° EDIZIONE DEL KG SOAZZA RALLY DAY
DI KEVIN GILARDONI

Centinaia gli appassionati giunti per imparare i segreti di guida dal tre
volte vincitore assoluto del Rally del Ticino

Soazza, 27 settembre 2020. E’ stata una giornata entusiasmante ed emozionante per le centinaia di
appassionati nel mondo del rally, quella che si è svolta ieri, sabato 26 settembre, al KG Soazza Rally Day nei
Grigioni Italiani.

Un evento voluto fortemente dal tre volte vincitore assoluto del Rally del Ticino, Kevin Gilardoni, per omaggiare i
tanti appassionati della competizione sportiva, tutti i partners e il territorio che l’ha sempre accolto e sostenuto. Un
modo per mantenere viva la tradizione rallistica in Svizzera, visto l’annullamento dell’edizione 2020 Rally Del Ticino.

Tra le varie attività proposte, la 1° edizione dell’evento organizzato da KR Publisport ha offerto la preziosa
opportunità di seguire il corso gratuito di co-pilota organizzato da Kevin Gilardoni per capire la reale importanza in
abitacolo del co-driver.

A bordo della Volskwagen Polo R5, sei fortunati vincitori hanno potuto toccare con mano lo stile racing di Kevin
su una vettura ad alte prestazioni

L’evento ha dato l’opportunità di scoprire anche il mondo della mobilità elettrica grazie alla presenza in loco di
Garage Karpf di Faido che ha messo a disposizione VW ID.3, una vettura in cui le prestazioni incontrano un
design innovativo e funzionale garantendo il massimo della performance in version elettrica.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto anche prenotare con Swiss Helicopter voli panoramici per godere
della bellezza dei Grigioni Italini anche da un’altra prospettiva.

Ai microfoni di Radio Morcote International, radio ufficiale dell’evento, Kevin Gilardoni ha dichiarato: “E’ stata
una giornata emozionante che ha permesso di trasmettere ai passeggeri quello che noi proviamo in auto, la
passione per questo sport e l’importanza fondamentale del navigatore” e conclude “ Devo ringraziare il Comune
di Soazza, le Associazioni , i partners e gli enti pubblici oltre che tutto il pubblico presente che ci hanno permesso
di rendere possibile tutto questo.”

L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti.

KEVIN GILARDONI

Giovane talento in monoposto, un’esperienza nella NASCAR americana prima di una parentesi
importante nei rally e quindi il debutto in Gt. Una carriera a quattro fasi per Kevin Gilardoni, pilota
italo-svizzero classe '92. Dal kart alla Formula Azzurra, che nel 2007 ha segnato il suo esordio in
auto. Nel campionato propedeutico di ACI Sport, Kevin ha conquistato l'anno dopo il terzo posto con
il Team Minardi by Corbetta, centrando tre vittorie, sei podi ed una pole. Nel 2009 la prima
esperienza internazionale, nella Formula BMW Europe, con il team Fisichella Motor Sport. Nel 2010
la Formula Abarth dove conquista la prima pole position nella storia della serie, prima del passaggio
nella F.Renault 2.0 Alps nel 2011. Una stagione quest'ultima segnata dal podio di Pau. Sullo storico
circuito cittadino francese conclude terzo, ottimo preludio a un 2012 ad alti livelli, con la conquista
del titolo tricolore.



Un titolo, quello ottenuto con la GSK Grand Prix, coronato da nove vittorie su un totale di 12 gare. Il
periodo legato alla Casa francese prosegue nel 2013, ancora nell'Alps e soprattutto nell'European
Mégane Trophy, in cui conquista il terzo posto assoluto in campionato con l'Oregon Team, salendo
sei volte sul podio.

In seguito un'esperienza oltre oceano, breve ma intensa, nella NASCAR americana sotto l'ala
protettrice dell'asso Max Papis. Quindi il passaggio nei rally, dove rimane per quattro stagioni,
vincendo un titolo di marca con Renault e conquistando 5 vittorie assolute, 3 delle quali al Rally del
Ticino.

Quest'anno l'esordio nel Lamborghini Super Trofeo Europa che segna il suo ritorno tra le fila
dell'Oregon Team e subito il secondo posto nel secondo round del Nürburgring.
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