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La Storia
La prima edizione del Rally du Jebil si è disputata nell’aprile 2012 in Tunisia in 
quella parte del deserto del Sahara che ospita il Parco Naturale du Jebil a circa 70 
km in linea d’aria a Sud dell’oasi di Douz.
Lo scopo principale della manifestazione era quello di “reclutare”, tra i partecipanti 
non professionisti , gli equipaggi idonei ad affrontare un impresa, assai più ardua 
che la 4WD Experience aveva già rodato nel 2009 e 2010 a bordo di 2 Suzuki Grand 
Vitara, messe a disposizione dalla Suzuki Italia, rigorosamente di serie, la Genova-
Dakar 2013.
Servivano piloti in grado di affrontare percorsi “trialistici” per tutta la zona dell’Atlas 
Marocchino, tecnici nella conduzione su sabbia per la zona del west Sahara 
e della Mauritania, veloci e sicuri di se, per la savana che conduce sulla via di 
Dakar. Altresì, ottimi navigatori per l’orientamento e la capacità di riconoscere al 
volo e dare indicazione ai piloti delle tracce migliori da seguire. …In tutte e due le 
figure non doveva mancare lo spirito d’avventura, la capacità di ambientamento 
e l’intraprendenza nel risolvere tutte le problematiche che in una competizione di 
questo tipo possono sorgere.
Quindi l’organizzazione ha studiato prove speciali di orientamento, velocità, abilità 
di conduzione in quella zona d’Africa più comoda da raggiungere, ma che poteva 
raggruppare in un raggio di 150 km tutte le difficoltà della Genova Dakar.
L’esperienza e la formula sono state vincenti. Tutti i 12 equipaggi partecipanti hanno 
dato il meglio di loro stessi e seppur non professionisti e magari anche con bambini 
a bordo si sono distinti dimostrando che tutto sommato non serve essere campioni 
affermati per sfidare i difficili percorsi proposti in assoluta sicurezza e sono tornati a 
casa decisamente entusiasti dell’impresa affrontata e pronti a partire per il Senegal.
Sembrava quindi cosa fatta la realizzazione della Genova Dakar 2013 che per la 
sua finalità umanitaria, legata ad una ONLUS Lombarda, avrebbe anche cambiato 
il nome in Milano Genova Dakar. Le situazioni sociopolitiche legate a quei paesi 
che si sarebbero attraversati, però non erano tali da garantire la sicurezza dei 
partecipanti. Così l’esecutivo della 4WD Experience, a pochi mesi dalla partenza, 
come un buon velista che porta la prua al vento prima della strambata, ha dirottato, 
per l’ organizzazione della seconda edizione del Rally du Jebil, aggiungendo però 
una speciale classifica, tutta al femminile, dedicata quindi a equipaggi dove almeno 

il pilota doveva essere donna; e da qui il nome Donne nelle Dune.
L’edizione 2013 è stata contraddistinta dalla collaborazione con l’A.S. Rollers Adventures di 
Genova, che vanta uno staff esperto dei territori nord Africani così che si è potuto garantire una 
più ampia gestione della logistica organizzativa dell’evento per assicurare ai partecipanti il 
divertimento e l’avventura in completa sicurezza. Quarantasei tra piloti e navigatori, con auto 
provenienti da tutta Italia. Prove speciali al limite del possibile in una settimana, quella dal 
20 al 27 Aprile 2013, contraddistinta da continue tempeste di sabbia, piogge e temperature 
altalenanti dal caldo torrido al freddo invernale. La location prescelta per gli Starts è stata 
l’area di Dkanis, stupenda per la vicinanza con i cordoni di dune più alti della Tunisia, sarebbe 
stata fantastica con un clima diverso ma decisamente impegnativa per quello subito.
Insomma, non è stato proprio un gioco da ragazzi, ma tutto è andato per il meglio, partecipanti, 
organizzatori e sponsor hanno raggiunto la massima soddisfazione.
Quindi proprio la ottima riuscita della edizione 2013 ha spinto le due organizzazioni in una 
vera e propria joint venture per organizzare l’edizione 2014, in programma dall’ 8 Marzo 
(data volutamente prescelta in onore del gentil sesso in modo da poter dare ancora più 
rilievo al Donne nelle Dune), dunque non si vedrà più due scuderie ad organizzare l’evento, 
ma un comitato unico chiamato appunto Rally du Jebil. 



L’organizzazione dell’evento 2014
Il successo riscosso dalla soddisfazione dei partecipanti dell’edizione 2013 del 
Rally du Jebil e del Donne nelle Dune, ha spinto l’organizzazione composta dalle 
due scuderie genovesi, la 4WD Experience e Rollers Adventures ad unire le forze 
per creare un unico comitato allo scopo di dare il massimo, sfruttando l’esperienza 
organizzativa e le capacità, acquisite anche sui campi di gara di ognuno dei 
componenti. 

Andrea Pizzimbone, direttore commerciale GT Motor S.p.A. , fondatore e presidente 
della 4WD Experience, da venticinque  anni opera nel campo dell’automotive. 
Cresciuto sui campi  gara di motocross è passato fin dai primi anni di patente al 4x4. 
Più volte partecipe al campionato italiano off road ed ai vari raduni e manifestazioni 
del settore fuoristrada, si dedica da più di un decennio a esperienze sahariane 
ed organizzazione eventi 4x4. Con 4WD Experience ha organizzato varie edizioni 
dell’ El borma Rally Raid, due edizioni della Genova Dakar, due edizioni del Rally 
du Jebil e Raid in gran parte del nord Africa.  Mente e corpo della manifestazione, 
oggi Presidente del comitato Rally du Jebil.  

Giovanni Molinari, direttore commerciale della Euro Four Wheeler S.r.l., ha fatto 
della propria passione una professione, i ventisette anni di presenza nel settore 
del 4x4 lo fanno quindi da sempre nel mondo del fuoristrada, ha un passato da 
pilota nei vari campionati nazionali ed internazionali di fuoristrada e più volte eletto 
presidente di importanti sodalizi off road, vanta l’organizzazione di tutte le edizioni 
dello Speed Show 4x4 indoor, evento unico nel suo genere in Europa disputato 
al palasport di Genova. Colpito da sempre dal mal d’Africa, non manca a nessun 
appuntamento su sabbia, collabora con la Rollers Adventures con carica direttiva. 
Responsabile tecnico sportivo e public relation della manifestazione. 

Claudio e Margherita, la coppia di ferro, fondatori della Rollers Adventures, solcano 
da decenni sentieri Sahariani, massimi esperti di orientamento e conduzione nelle 
più impervie situazioni di viaggio. Sono praticamente delle “mappe viventi” e grazie 
anche alle attitudini e conoscenze meccaniche ed elettroniche garantiscono un 

assistenza a 360°. Con la loro Rollers Adventures hanno organizzato e seguito itinerari e 
manifestazioni in Africa ed Europa dell’est. Molte le riviste del settore che in tutti gli anni 
di attività, hanno dedicato pagine e servizi alle loro imprese. Oggi indispensabili per la 
logistica del Rally du Jebil. 

Sergio Raviola, imprenditore genovese, titolare della Società Hobbyfuoristrada, socio 
fondatore della 4WD Experience, si occupa di vendita, assistenza e preparazione di veicoli 
off road. Pluri campione italiano di Trial ed Enduro in moto e altrettanto in auto. Solca i sentieri 
sahariani già dagli anni settanta, vanta l’organizzazione di molte prove del campionato 
Italiano 4x4 oltre che a tutte le attività della 4WD Experience. Grazie alla sua esperienza 
garantisce in ogni avventura, l’assistenza organizzativa e tecnica.

Dennis Giordano, il più giovane del comitato, opera nell’automotive. Spinto dalla forte 
passione per l’avventura e del fuoristrada è da poco presidente della Rollers Adventure. 
Grazie alle grandi doti tecniche e le conoscenze informatiche ha garantito nella seconda 
edizione del Rally du Jebil, il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature elettroniche 
da lui create ed utilizzate per resistere allo stress delle alte temperature e alle avversità 
meteorologiche.

Giuseppe Vallone, vice presidente e socio fondatore della 4WD Experience, ha una 
decennale esperienza nell’organizzazione di eventi off road in terra d’Africa. Ha la capacità 
di riconoscere a colpo d’occhio i migliori e sicuri passaggi, la sua presenza è fondamentale 
nell’individuazione dei percorsi delle varie prove speciali del Rally du Jebil. Grazie alle sue 
attitudini organizzative e relazionali, con 4WD Experience vanta il patrocinio del Botswana 
Raid 2011, la maratona automobilistica che ha solcato Sud Africa e Botswana.

Luca Turla, imprenditore Genovese nel campo immobiliare ed assicurativo. Grande 
appassionato di fuoristrada, vanta la proprietà di un intera scuderia di bolidi 4x4. 
Amministratore patrimoniale della Rollers Adventures, colpito anch’egli dal mal d’Africa, è 
stato un elemento fondamentale alla riuscita dell’edizione 2013 del Rally du Jebil. Calmo e 
pacato di carattere, garantisce la sicurezza anche effettiva della manifestazione delle parti 
burocratiche e dei rapporti con le autorità locali.



L’obiettivo
L’obiettivo dell’organizzazione dell’evento è quello di offrire agli appassionati di 
fuoristrada, ai viaggiatori, agli amanti del deserto ma soprattutto alle donne, un 
evento, cui fine principale è il divertimento, ambientato in quello spettacolare 
scenario naturale che è il deserto Tunisino, che avranno la possibilità di mettersi 
in gioco con i propri veicoli con un importante ulteriore vantaggio ovvero con un 
budget minimo.   
Il Rally du Jebil e Donne nelle Dune è un evento aperto a tutti, anche i meno 
esperti, dove il mix tra lo spirito di avventura, la goliardia e la solidarietà tra gli 
equipaggi regna sovrano e la classifica e la competizione sarà solo quel mezzo 
per rendere un pò più “piccante” l’esperienza nel deserto, senza dimenticare 
però che è pur sempre una gara amatoriale.
La particolare attenzione dedicata alla speciale classifica per le ragazze denomi-
nata “Donne nelle Dune” è fondamentale ed obiettivo primario della nostra orga-
nizzazione, crediamo che molte donne possano e vogliano mettersi in gioco in 
quanto fino ad ora hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche i piloti più 
esperti, o nel caso degli equipaggi misti hanno confermato al proprio compagno 
che anche nella guida estrema possono competere farsi valere al loro pari. 
Pertanto contiamo di sviluppare maggiormente questo evento nell’evento in 
quanto proprio le “Signore” potranno dare un valore aggiunto alla manifestazione 
con certo grande risalto con i media. 
Alla manifestazione si potrà partecipare con qualsiasi veicolo a trazione inte-
grale, anche con l’auto  che si usa tutti i giorni, purchè con caratteristiche ade-
guate ad affrontare del fuoristrada in zone desertiche, non necessitano particolari 
o eccessive preparazioni, quindi i veicoli 4x4 di serie vanno benissimo, se non il 
minimo equipaggiamento richiesto dall’organizzazione rivolto principalmente alla 
sicurezza, amiamo sostenere che la vettura deve si essere in grado di affrontare 
il rally ma anche di portare i bambini a scuola e ed arrivare in ufficio il lunedi seg-
uente alla settimana di partecipazione alla manifestazione.. 
Le prove di orientamento, regolarità e abilità previste sono superabili da chiun-
que con un minimo di astuzia e capacità gestionale delle tempistiche previste e 

della navigazione e sono progettate per essere percorse in totale sicurezza e con la supervisione 
dei mezzi dell’organizzazione.   
Quindi, ricordando nuovamente che il “Rally du Jebil” è una manifestazione amatoriale aperta a 
tutti gli appassionati di fuoristrada, le iscrizioni sono aperte… non esitate a contattarci per avere 
informazioni a riguardo. 

 : www.rallydujebil.com 

 : Rally du Jebil – Donne nelle Dune  

 : donnenelledune@gmail.com    
    rollers@libero.it
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