
 

Con una stagione conclusa da circa due mesi e una che partirà tra poco più di un mese, è arrivato il 

momento di presentare il nuovo team di RBR-World, il RALLY EVOLUTION TEAM. Nato dalle basi del 

TURBOCAR Sport Team questa squadra ha deciso di mettersi in gioco sotto una nuova veste cercando di 

mettere insieme tutte le nozioni apprese in tutti questi anni sotto la casa Laziale e di creare un team forte e 

costante per la nuova stagione ormai alle porte e per quelle che verranno. 

 

Alla guida di questa squadrà ci sarò di nuovo io (ERETTA Gabriele) e cercherò di mettere a disposizione del 

team tutta la mia esperienza accumulata dal 2008 a oggi. Sarò affiancato da ROLLANDOZ Jean-philippe che 

ha dimostrato di essere un ottimo compagno squadra e anche un bel piedone. 

Rispetto alla scorsa stagione oltre al nuovo nome e alla nuova livrea le novità non sono molte, un pilota che 

va e uno che viene, la decisione di Andrea Gaminara di correre da privato per motivi strettamente personali 

di tempo/ lavoro/ famiglia ha lasciato l'amare in bocca non solo a me TM ma anche a tutti i piloti del team. 

Come ho detto prima, pilota che va e pilota che viene, il team ha deciso di andare a “pescare” piloti oltre i 

confini nazionali ed è andato a prendere ben tre piloti Finlandesi, due alle prime armi ma con il piede molto 

pesante (SUOMELA Tuomas e SALONEN Jarmo), e uno molto conosciuto dai tempi di RBR-Online per via dei 

suoi tempi stratosferici, sto parlando di FORSSTROM Alex. 

Oltre i tre piloti finlandesi sono entrati a far parte del team MILICIA Giuseppe e RE Alessandro. Quest ultimo 

non penso abbia bisogno di essere presentato, figlio d’arte, pilota di ottima prospettiva che ha girato l’Italia 

a bordo della sua fida DS3 di classe R3T. 

 

TeamManager ERETTA Gabriele 

Vice TeamManager ROLLANDOZ Jean-philippe 

 

Pilota  

                                  CASSANO Marco 

  ERETTA Gabriele 

  FORSSTROM Alex 

  GUERRANTI Marco 

  MANGIA Filippo 

  MILICIA Giuseppe 

  PACE Gianluca 

  RE Alessandro 

  ROLLANDOZ Jean-philippe 

  ROVITO Mirko 

  SALONEN Jarmo 

  SOMMAVILLA Michele 

  SUOMELA Tuomas 

  TOGNON Nicola 

 

 Le Livree verranno fatte da DI VINCENZO Michele della MD design (http://mddesign.altervista.org)  con la 

collaborazione del TM ERETTA Gabriele. 



 

 


