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Sonvico-Montanari (Audi R8 LMS-GT3) si impongono  
in gara-1 a  Vallelunga del primo round del  

Campionato Italiano Gran Turismo 2012 
 

I portacolori di Audi Sport Italia salgono sul gradino più alto del podio precedendo 
Biagi-Colombo (BMW Z4) e i compagni di squadra Di Benedetto-Frassineti.  

Nella GT2 successo di Rocca-Romanini (Ferrari 458 Italia), mentre nella  
GT Cup vincono Granzotto-Cicognani (Porsche 997).  

Domani gara-2 in diretta TV su Sportitalia2 (canali Sky 226 e digitale terrestre 61) 
 
 

Campagnano, 5 maggio 2012 – Ha i colori Audi l’avvio della 10^ edizione del Campionato Italiano 
Gran Turismo scattata oggi  all’autodromo di Vallelunga.  I portacolori di Audi Sport Italia, Andrea 
Sonvico e Christian Montanari, al volante della R8 LMS “ultra” di classe GT3, infatti,  hanno 
conquistato la vittoria nella prima gara  del week end, precedendo di 5”982 Biagi-Colombo 
(BMW Z4-ROAL Motorsport-BMW Italia) e di 7”151 i compagni di squadra Di Benedetto-
Frassineti. 
   
Nella GT2 la vittoria è andata a Tommaso Rocca e Diego Romanini, al volante della Ferrari 458 
Italia del Black Team, mentre nella GT si è registrato il dominio delle Porsche 997 con i colori 
Antonelli Motorsport con Granzotto-Cicognani, Donativi-Bellini e Gaiotto-Magli nell’ordine. 
 
Domani, alle ore 12, con la pole di Thomas Biagi prenderà il via gara-2 (48 minuti + 1 giro) che 
sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia2 (Sky 226 e digitale terrestre 61). 
 
Gara-1: Al via della gara il poleman Colombo si faceva sorprendere da Sonvico che passava 
subito a condurre. In terza posizione si inseriva Frassineti, davanti a Comandini, Barri, Monti, 
Lyons e Cerruti, nella GT 2 Coggiola precedeva Rocca, mentre nella GT Cup Cicognani si 
portava davanti al campione in carica Sanna. Il portacolori Lamborghini al secondo giro 
guadagnava la testa della classe riservata alle vetture in configurazione monomarca, ma al sesto 
passaggio il pilota emiliano era costretto al ritiro per il dechappamento di un pneumatico e la 
conseguente rottura di un radiatore dell’olio. 
 
Al comando, intanto, Sonvico guadagnava qualche secondo su Colombo, che a sua volta veniva 
avvicinato dall’altro pilota Audi Frassineti. Comandini si confermava quarto, davanti a Barri, 
Monti, Lyons, Cerruti e Coggiola, quest’ultimo ancora primo della GT2. 
 
La gara arrivava ai cambi pilota senza particolari emozioni. Al rientro di tutte le vetture in  pista 
Montanari, subentrato a Sonvico, non aveva problemi a tener dietro Biagi, succeduto a 
Colombo. In terza piazza si confermava Di Benedetto, che aveva preso il posto di Frassineti, 
mentre nella GT2 Romanini aveva la meglio su Coggiola e si portava al comando della GT2. 
Nella GT Cup, invece, Granzotto prendeva la vettura da Cicognani al comando e precedeva 
Donativi e Gaiotto. 
 
Con un vantaggio al 24° passaggio di oltre sette secondi su Biagi e nove sul suo compagno di 
squadra Di Benedetto, Montanari continuava la sua cavalcata al comando. In quarta piazza  
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Fornaroli precedeva Balzan e Passuti, mentre Liberati aveva la meglio su Bernoldi, 
subentrato a Lyons, e si portava in settima posizione. 
Con il traguardo ormai in vista, Montanari controllava agevolmente la gara andando a cogliere la 
prima vittoria della stagione davanti a Biagi e Di Benedetto. Quarto chiudeva Fornaroli 
precedendo Balzan e un grintoso Liberati, che nel corso dell’ultimo giro aveva la meglio su 
Passuti. Ottavo era Bernoldi davanti a Romanini, primo della GT2, Coggiola, e Granzotto, 
primo della GT Cup.  
 
Classifica gara-1 (primi 10): 1. Sonvico-Montanari (Audi R8 LMS-GT3) 49’54.782; 2. Biagi-
Colombo (BMW Z4-GT3) a 5.982; 3. Di Benedetto-Frassineti (Audi R8 LMS) a 7.151; 4. Comandini-
Fornaroli (Ferrari 458 Italia-GT3) a 22.292; 5. Balzan-Barri (Porsche GT3R-GT3) a 29.583; 6. 
Cerruti-Liberati (BMW Z4-GT3) a 36.867; 7. Monti-Passuti (Porsche GT3R-GT3) a 38.123; 8. 
Bernoldi-Lyons (Ferrari 458 Italia-GT3) a 40.398; 9. Rocca-Romanini (Ferrari 458 Italia-GT2) a 1 
giro; 10. Coggiola-Coggiola (Porsche RSR-GT2) a 1 giro 
  
 
 
   

 
Ulteriori informazioni, risultati, classifiche, approfondimenti, foto e live timing sul sito  

www.acisportitalia.it/GT 
 


