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A VALLELUNGA VALENTINA ALBANESE (LEON TCR) DOMINA NELLE QUALIFICHE 
DEL QUINTO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE.  

Nell’autodromo romano intitolato a Piero Taruffi la pilota di Seat Motorsport Italia detta il 
ritmo davanti alle BMW di Meloni-Tresoldi (W&D Racing) e di Valli-Montalbano (Zerocinque 
Motorsport) che si dividono le seconda e terza posizione sulle griglie di domani. Filippo Zanin 

(BMW 320) svetta in Seconda Divisione dove Giancarlo Fisichella ed Andrea Bertolini sono 
quarti sulla Abarth 695 Assetto Corse Endurance. 

Il weekend di Vallelunga continua domani con il via a gara 1 alle 09.10 e gara 2 alle 18.25, entrambe 
sulla distanza di 48 minuti + 1 giro ed in diretta TV su Sportitalia (dgt 60 - SKY225) e Web su 

www.acisportitalia.it. 

 

Campagnano di Roma, 12 settembre 2015. 

Dopo la supremazia mostrata nelle prove libere, Valentina Albanese e la Leon Racer TCR si confermano 
le regine del quinto round stagionale per il Campionato Italiano Turismo Endurance in corso a 
Vallelunga. 

Con il tempo di 1’42.944 a 142.854 km/h e di 1’43.633 a 141.904 km/h la pilota di Seat Motorsport Italia 
detta infatti il ritmo in entrambe le sessioni di qualifica abbattendo i record della scorsa stagione anche 
se senza migliorare il tempo monstre fatto registrare nelle prove del mattino in 1’42.841. 

Alle sue spalle le BMW di Paolo Meloni e Max Tresoldi (M3 3.2 W&D Racing) e di Vincenzo Montalbano 
e Stefano Valli (E90 3.2 Zerocinque Motorsport) che si dividono equamente la seconda e terza posizione 
sulla griglia delle due gare e con un distacco dalla prima posizione che nel primo turno è inferiore ai 7 
decimi e nel secondo addirittura a soli 6 millesimi. 

Roberto Del Castello, in coppia con la figlia Luli sulla BMW M3 RC Motorsport, conquista il quarto 
miglior tempo per gara 1 (sesti per gara 2), davanti a Mario Ferraris e Matteo Milani quinti su entrambe 
le griglia al volante del “Cinquone” Abarth 500 della Romeo Ferraris. 

Sempre più convincente il debutto sulla seconda M3 della W&D per Walter Palazzo che firma il quarto 
miglior tempo nel secondo turno dopo aver guadagnato la sesta posizione sulla griglia di gara 1. 

Con il settimo tempo il mattatore della Seconda Divisione, Filippo Zanin (BMW 320 Promotorsport) 
conquista il primato di categoria davanti alla Citroën C3 “Max” 1.6 Turbo schierata dalla 2T Course & 
Reglage per i giornalisti Giovanni Mancini e Lorenzo Baroni ed a Riccardo ed Alberto Fumagalli al 
rientro in campionato sulla BMW 320 Zerocinque Motorsport. 

Quarto tempo di categoria ed 11esimo e decimo tempo assoluto nelle due sessioni di qualifica per la 
coppia stellare composta da Giancarlo Fisichella ed Andrea Bertolini al volante della Abarth 695 Assetto 
Corse Endurance. 

 

Aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, streaming, classifiche e foto in alta definizione 
copyright free su www.acisportitalia.it/CITE il sito ufficiale del Campionato Italiano Turismo Endurance. 

 


