COMUNICATO STAMPA
“DESTINAZIONE PILOTA” PORTA ROBERTO DAPRÀ NEL
CAMPIONATO ITALIANO RALLY
Michael Racing protagonista del palcoscenico rallistico nazionale
con il diciannovenne trentino del proprio vivaio
San Donà di Piave (VE), 20/06/2020
La Scuderia Michael Racing centra l’obbiettivo: portare il
vincitore del proprio progetto, “Destinazione Pilota”, sul
palcoscenico nazionale.
Ecco allora che Roberto Daprà, diciannove anni, proveniente
dal vivaio della Scuderia veneta, parteciperà all’intero
Campionato Italiano Rally ed al Campionato Italiano Rally
Terra a bordo dell’ultimissima evoluzione della Ford Fiesta
Rally4 curata da JME Rally Team, per proseguire l’esperienza in
due ruote motrici iniziata proprio sulle vetture Michael Racing.
“Destinazione Pilota” è il progetto di Michael Racing che si pone l’obbiettivo di dare
un’opportunità ai tanti appassionati, spesso frenati dai potenziali costi, di poter provare e
misurarsi in una esperienza unica ed emozionante da pilota. Aperto a tutti, prevede una selezione
teorica e pratica alla guida, affiancati da piloti di comprovata capacità.
Michele Moretto, Presidente Michael Racing: “Abbiamo raggiunto l’obbiettivo che ci eravamo
prefissati creando “Destinazione Pilota”, anche con notevole anticipo rispetto a quanto ci
aspettassimo, grazie alle performance di Roberto. Tutto questo ci fa solo bene e stimola ancor di
più i ragazzi che hanno il sogno di salire su un’auto da corsa, con tutti i presupposti per
trasformare questo sogno in realtà. Su questo Michel Racing è una garanzia. Un’ultima battuta per
JME Rally Team: siamo onorati di collaborare con loro e di vedere uno dei nostri ragazzi sulle loro
Fiesta Rally4, sicuramente da questa partnership nascerà altro di buono.”
Roberto Daprà, classe 2001, figlio del Matteo che si è contraddistinto negli ultimi anni nel
Campionato Italiano WRC prima in Super 2000 e poi in R5 e WRC, ha debuttato al volante delle
vetture da gymcana giovanissimo, per poi passare alle tuttoavanti marchiate Michael Racing con la
vittoria di “Destinazione Pilota” 2019. Il debutto nei rally al casalingo San Martino di Castrozza,
dove ha incamerato il quinto posto in una foltissima classe R2 già alla guida della Ford Fiesta MK8.
Da lì la terra del Raceday sempre a ridosso del podio di classe, con la bella vittoria di classe proprio
davanti a papà Matteo in un insidioso Janner Rallye, in Austria.
Il programma di Roberto e Michael Racing prevede i primi test in Toscana, sugli asfalti del Ciocco,
nel week end del 20 e 21 giugno, per poi debuttare nel primo degli otto eventi di campionato, il
Rally di Roma Capitale, valido anche per il Campionato Europeo. Non è comunque esclusa la
partecipazione ad eventi aggiuntivi in regione.
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