
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito di Imola 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA AGGIORNATA AL 
 

28 giugno 2019 



 

Giornale di Sicilia 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

26 giugno 2019 (pag. 54) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corriere dello Sport 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

25 giugno 2019 (pag. 34) 

 



 

Gazzetta dello Sport 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

25 giugno 2019 (pag. 37) 

 



 

Auto Sprint N° 26 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

25 giugno/1 luglio 2019 (pag. 62) 

 



 

Auto Sprint N° 26 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

25 giugno/1 luglio 2019 (pag. 63) 

 



 

Corriere dello Sport 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

24 giugno 2019 (pag. 38) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.corsanews.it 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

23 giugno 2019 (pag. 1) 

 



 

www.corsanews.it 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

23 giugno 2019 (pag. 2) 

 



 

www.emiliaromagnaturismo.it 
 

 

Campionato Italiano Gran Turismo 
 

21 maggio 2019 

 
 



26/6/2019 Doppio zero per Rovera, varesini senza grandi acuti

https://www.varesenews.it/2019/06/doppio-zero-rovera-varesini-senza-grandi-acuti/833296/

TueTue aa INTERESSIINTERESSI ZERO.ZERO.

Gamma TRICITY
e gamma NMAX Scopri i dettagli

Sport

Doppio zero per Rovera,
varesini senza grandi acuti
Il giovane pilota Mercedes fermato per due volte da guai tecnici. GT4: De
Castro a podio in G2, Magnoni regolare, Marchetti-Mantori a punti. La
Scuderia Girasole in testa nel campionato TRC

Fine settimana dif�cile per i tanti piloti varesotti impegnati nel Campionato
Italiano Gran Turismo (CIGT) in versione Sprint, che ha fatto tappa all’Autodromo
di Imola intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Sia Alessio Rovera (in GT3), sia Sabino De
Castro (in GT4) sono andati incontro a guasti tecnici e hanno perso la leadership
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delle rispettive classi�che, ma il weekend motoristico non ha portato risultati
signi�cativi neppure per i vari Magnoni, Marchetti e Mantori al volante delle
vetture della scuderia jeraghese Nova Race.

GT3
Per Alessio Rovera le gare di Imola sono �nite con un imprevisto e doloroso
“doppio zero”: la Mercedes Amg Gt3 condivisa dal giovane varesino e da Riccardo
Agostini è stata infatti costretta al ritiro sia in Gara 1 (sabato) sia in Gara 2
(domenica) per due diversi problemi. Nel primo caso è stata una foratura a
fermare la vettura del team Antonelli Motorsport mentre Rovera si trovava nella
bagarre in zona punti; nel secondo invece era il cedimento di un ammortizzatore a
fermare Agostini nella prima metà di gara, mentre la Lamborghini di Mol e
Postiglione andava a conquistare il successo, consolidando così il primato in
classi�ca.

«Da ora in poi sarà vietato sbagliare – sono le
parole di Rovera – In pista e fuori. Dobbiamo
rimanere focalizzati sul lavoro da svolgere,
che è tanto ma che �no a gara 1 a Imola è
stato positivo. Purtroppo stavolta è andato
tutto storto nelle due gare, dopo quali�che
comunque discrete, ma queste sono le corse e
dobbiamo subito voltare pagina per fare in
modo che questo doppio zero non risulti

determinante».

Nuova
Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

SCOPRI DI PIÙ ›

PUBBLICITÀ

Eolo | Sponsorizzato

EOLO Super in promo a 29,90€ fino al 28 giugno.
Scopri come!

Leggi il seguente articolo

74

http://track.adform.net/C/?bn=30646654&utm_source=Taboola_Native&utm_medium=display&utm_content=LP_SUPER&utm_campaign=Display%20Performance
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:


26/6/2019 Doppio zero per Rovera, varesini senza grandi acuti

https://www.varesenews.it/2019/06/doppio-zero-rovera-varesini-senza-grandi-acuti/833296/

di Damiano Franzetti Pubblicato il 25 giugno 2019

Classi�ca (dopo 4 gare): 1) Mul-Postiglione (Lamborghini-Imperiale) 60; 3)

Fuoco-Hudspeth (Ferrari-AF Corse) 42; 5) Comandini-Johansson (Bmw

Team Italia) 36; 7) ROVERA-Castiglioni (Mercedes-Antonelli) 35; 9) Casé-

Veglia (Ferrari-Easy Race) 30.

GT4
Il podio colto da Sabino De Castro (con Simone Riccitelli) in Gara2, secondo posto,
è l’unica “medaglia” al collo di un varesino a Imola nel CIGT. Il castellanzese – su
Porsche Cayman di Ebimotors – ma non è bastato per mantenere una leadership
ora appannaggio di Fascicolo e Guerra (Bmw) che hanno ottenuto ben 35 punti –
un primo e un secondo – nel �ne settimana dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.
Peccato per Gara1 quando un contatto tra Riccitelli e un altro pilota hanno
costretto la vettura al ritiro nel �nale di corsa: la Cayman numero 251 ha
comunque ottenuto 2 punti. Nella seconda prova invece il gran �nale di De Castro
ha permesso al team di chiudere sulla piazza d’onore. È invece di un quarto e un
quinto posto il bilancio di Luca Magnoni, sulla prima delle due Ginetta G55 di
Nova Race: l’esperto pilota varesino ha scelto di girare con regolarità e ha così
guadagnato 13 punti complessivi. Non male per la piccola vettura inglese af�data
anche all’accoppiata formata da Alessandro Marchetti e Carlo Mantori:
l’acquazzone di sabato mattino e alcuni episodi di gara hanno complicato la vita
alla vettura arancione numero 209. In G1 i sorpassi iniziali di Marchetti sono stati
“congelati” dalla safety car, in G2 un contatto tra Mantori e lo stesso Magnoni ha
causato una penalità al gallaratese che ha tolto le velleità di podio. Per
l’equipaggio tutto varesotto, un quinto e un settimo posto con 9 punti totali:
bottino apprezzabile considerando le dieci vetture al via e i tanti “pro” sparsi tra
gli abitacoli rivali.

Classi�ca (dopo 4 gare): 1) Fascicolo-Guerra (Bmw Team Italia) 62; 3) DE

CASTRO-Riccitelli (Porsche-Ebimotors) 57; 5) Ghezzi-Camathias (Porsche-

Autorlando) 39; 7) MAGNONI (Ginetta-Nova Race) 35; 8) Piccioli-Costa

(Porsche-Ebimotors) 23; 10) MARCHETTI-MANTORI (Ginetta-Nova Race)

21.

TRC ITALY
Sorriso varesotto, invece, nel campionato TRC Italy dove la Scuderia del Girasole
diretta da Tarcisio Bernasconi e Andrea Sabella si è imposta in gara con il pilota
Salvatore Tavano. Il portacolori, al volante della sua Cupra-Seat è così passato in
testa alla classi�ca generale con 70 punti, otto lunghezze di vantaggio sul
secondo posto. Eolo | Sponsorizzato

EOLO Super in promo a 29,90€ fino al 28 giugno.
Scopri come!

Leggi il seguente articolo
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Ultime Notizie

18:06 Calcio: Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore dell'Ac Crema

25-06-2019 ore 20:18 | Sport - Motori
di Federico Feola

Gran Turismo, buoni risultati a Imola per Pietro
Perolini nella seconda sessione sprint
Pietro Perolini sul podio ad Imola (© Cremaonline.it)

Ottima prestazione per il pilota cremasco Pietro Perolini nel secondo fine settimana del Campionato
italiano Gran Turismo sprint che si è corso lo scorso weekend sul circuito di Imola. Perolini, insieme al
compagno di squadra Ben Gersekowski, ha chiuso gara 1 con un quarto posto Pro-Am mentre in gara 2
ha conquistato il terzo gradino del podio Pro-Am.

 

Le gare

Il weekend imolese è stato caratterizzato dal forte caldo e acqua improvvisa nella prima parte della
giornata di sabato. In gara 1 Perolini è riuscito a mantenere un ottimo ritmo a ridosso dei primi e a
recuperare il distacco creato in gara per via di un problema di comunicazione tra Gersekowsky e il
muretto, che ha costretto la Huracan #19 a partire dalla pit lane, finendo in quarta posizione Pro-Am.
Tutt'altra musica in gara 2: partito dall’undicesima casella il cremasco ha recuperato una posizione
combattendo per tutto il suo turno con la Ferrari 488 dell’RS Racing, guidata dal cremonese Vezzoni. Al
cambio pilota, Gersekowsky ha segnato ancora un’ottima performance,andando ad agguantare la settima
posizione assoluta e la terza posizione Pro-Am.
 

Lavoro di squadra
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“A Imola abbiamo fatto il massimo che si poteva - commenta Perolini – il Bop (Balance Of Performance),
l’elevato traffico in pista e qualche piccolo errore ci hanno penalizzato molto ma il Team Imperiale ha
preparato la nostra Lamborghini in modo eccezionale, dandoci la possibilità di sfruttarla al massimo.
Anche Ben ha fatto un altro ottimo lavoro, confermando la nostra crescita costante e diventando sempre
più competitivi”. Il Campionato italiano Gran Turismo tornerà il fine settimana del 19-21 luglio sul
tracciato del Mugello.

La Lamborghini Huracan ai box (© Cremaonline.it)

 

 La redazione consiglia:

sport - Motori
Gran turismo a Misano, ottimo risultato per Perolini

Gran turismo a Misano, ottimo risultato per Perolini
Domenica sul circuito di Misano il cremasco Pietro Perolini e Ben Gersekowski, in team con la new entry
Emanuele Zonzini, hanno raggiunto l'obiettivo prefissato: mantenere la leadership nel...
sport - Motori
Vallelunga, fine settimana sfortunato per Perolini

TweetMi piace 50 Condividi
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SPORT | 25 GIUGNO 2019

Il varesino Alessandro Marchetti al
Campionato Italiano Gran Turismo

Prosegue il cammino di Marchetti nella classe GT4 del
Campionato Italiano Gran Turismo, a Imola il pilota varesino e il
compagno di equipaggio portano a casa quinto e settimo posto

Varese – Imola – Prosegue con due piazzamenti
il cammino di Alessandro Marchetti nella classe
GT4 del Campionato Italiano Gran Turismo
(CIGT). Sul tracciato di Imola il pilota varesino e il
compagno di equipaggio Carlo Mantori hanno
ottenuto un quinto e un settimo posto,
portandosi a quota 21 punti in classi�ca generale.

Quello imolese non è stato un weekend facile
per la Ginetta G55 numero 209, un po’ per via del
meteo (la forte pioggia di sabato mattina ha
complicato la messa a punto della vettura) un
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complicato la messa a punto della vettura), un
po’ per i normali episodi di gara che non hanno aiutato l’equipaggio varesotto. Sabato, in Gara1, la Safety Car
ha “congelato” l’ottima partenza di Marchetti, costretto a “restituire” le due posizioni guadagnate nella
bagarre al via, domenica invece un “drive through” comminato dai commissari ai danni di Mantori non ha
permesso alla #209 del team Nova Race di aspirare a posizioni migliori.

«Sabato purtroppo si è fatto sentire il de�cit in termini di motore della Ginetta rispetto alle concorrenti –
spiega Marchetti – La nostra è una vettura molto tecnica e per i gentlemen non è sempre facile “spremerla” al
massimo. In più, ci aspettavamo un maggior decadimento delle gomme per i nostri avversari che invece non
c’è stato e così abbiamo dovuto prenderci qualche rischio per portare la G55 al limite.

Ciò nonostante in Gara1 siamo stati quinti assoluti, pur gareggiando con diversi equipaggi con almeno un
pilota “pro” a bordo, quindi il risultato è stato positivo. Domenica abbiamo scelto una tattica vivace �n
dall’avvio, ma purtroppo la penalità che ci è stata comminata non ci ha permesso di restare con i migliori.

Personalmente però ho appro�ttato del mio turno di guida per lavorare su alcuni aspetti in cui mi sentivo
meno pronto come per esempio il passo con gomme usate; sono felice dei miei progressi ottenuti anche
grazie ai consigli di un pilota “pro” come Matteo Cressoni. A lui e al team vanno i miei ringraziamenti. Ora
guardiamo avanti, alle gare del Mugello (19-21 luglio), dove intendiamo migliorare i piazzamenti su una pista
più adatta alle qualità della Ginetta».

Gli sponsor – Nell’abitacolo della Ginetta G55 insieme ad Alessandro Marchetti è salito anche un importante
pool di sponsor, fondamentale per la partecipazione al CIGT 2019: Askialine, Bike House Varese e Como, Binetti
e Forlani, MegaGen Italia, Si.Ma., Testa srl.

La Redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione
    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e
preparati che hanno come unico obiettivo quello di fornire
informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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Il varesino Alessandro Marchetti al
Campionato Italiano Gran Turismo

Prosegue il cammino di Marchetti nella classe GT4 del
Campionato Italiano Gran Turismo, a Imola il pilota varesino e il
compagno di equipaggio portano a casa quinto e settimo posto

Varese – Imola – Prosegue con due piazzamenti
il cammino di Alessandro Marchetti nella classe
GT4 del Campionato Italiano Gran Turismo
(CIGT). Sul tracciato di Imola il pilota varesino e il
compagno di equipaggio Carlo Mantori hanno
ottenuto un quinto e un settimo posto,
portandosi a quota 21 punti in classi�ca generale.

Quello imolese non è stato un weekend facile
per la Ginetta G55 numero 209, un po’ per via del
meteo (la forte pioggia di sabato mattina ha
complicato la messa a punto della vettura) un
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complicato la messa a punto della vettura), un
po’ per i normali episodi di gara che non hanno aiutato l’equipaggio varesotto. Sabato, in Gara1, la Safety Car
ha “congelato” l’ottima partenza di Marchetti, costretto a “restituire” le due posizioni guadagnate nella
bagarre al via, domenica invece un “drive through” comminato dai commissari ai danni di Mantori non ha
permesso alla #209 del team Nova Race di aspirare a posizioni migliori.

«Sabato purtroppo si è fatto sentire il de�cit in termini di motore della Ginetta rispetto alle concorrenti –
spiega Marchetti – La nostra è una vettura molto tecnica e per i gentlemen non è sempre facile “spremerla” al
massimo. In più, ci aspettavamo un maggior decadimento delle gomme per i nostri avversari che invece non
c’è stato e così abbiamo dovuto prenderci qualche rischio per portare la G55 al limite.

Ciò nonostante in Gara1 siamo stati quinti assoluti, pur gareggiando con diversi equipaggi con almeno un
pilota “pro” a bordo, quindi il risultato è stato positivo. Domenica abbiamo scelto una tattica vivace �n
dall’avvio, ma purtroppo la penalità che ci è stata comminata non ci ha permesso di restare con i migliori.

Personalmente però ho appro�ttato del mio turno di guida per lavorare su alcuni aspetti in cui mi sentivo
meno pronto come per esempio il passo con gomme usate; sono felice dei miei progressi ottenuti anche
grazie ai consigli di un pilota “pro” come Matteo Cressoni. A lui e al team vanno i miei ringraziamenti. Ora
guardiamo avanti, alle gare del Mugello (19-21 luglio), dove intendiamo migliorare i piazzamenti su una pista
più adatta alle qualità della Ginetta».

Gli sponsor – Nell’abitacolo della Ginetta G55 insieme ad Alessandro Marchetti è salito anche un importante
pool di sponsor, fondamentale per la partecipazione al CIGT 2019: Askialine, Bike House Varese e Como, Binetti
e Forlani, MegaGen Italia, Si.Ma., Testa srl.

La Redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione
    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e
preparati che hanno come unico obiettivo quello di fornire
informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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Italiano GT, Postiglione risponde a Comandini
Di nicopatrizi  martedì 25 giugno 2019

Impennata di iscritti in GT4 e grande lotta tra Cayman, Maserati e Ginetta

Il Campionato Italiano Gran Turismo fa tappa ad Imola e sforna due gare ad alto tasso di adrenalina e, �nalmente, senza
pioggia. A dir la verità il meteo si inizia a guastare nel corso della prima manche di Sabato pomeriggio, ma la pista
rimarrà asciutta ancora per un paio di ore. Nella gara inaugurale si registra subito un brivido con la toccata della Porsche
GT Light di Francesco La Mazza, che si frattura una tibia causando una neutralizzazione di alcuni giri. A livello sportivo si
segnala invece il trionfo della BMW M6 GT3 u�ciale di Erik Johansson e Stefano Comandini. Questi si rende protagonista
di un inseguimento ad alto tasso di adrenalina ai danni della Ferrari 488 che la AF Corse schiera per Sam Hudspeth. Il
pilota di Singapore, subentrato ad un ottimo Antonio Fuoco, sembra reggere all'o�ensiva di Comandini che alla Variante
Alta �nisce anche per toccarsi con la Lamborghini Huracan di Mattia Michelotto, perdendo qualche secondo. Di lì a poco
però la corsa viene neutralizzata a causa di due vetture ferme lungo la pista per ragioni di�erenti. Si tratta della Porsche
Cayman GT4 di Simone Riccitelli e Sabino De Castro -fermata da un guasto tecnico dopo essere già rimasta vittima di
una toccata con la Maserati Gran Turismo di Jorge Rodrigues- e la Mercedes AMG GT3 che Antonelli schiera per Andrea
Palma, insabbiatasi poco prima del traguardo. Quando la Safety Car si fa da parte è rimasto solo il giro extra e Comandini
non perde tempo ad attaccare Hudspeth e passare al comando, conquistando una vittoria da incorniciare. Terzo posto per
la Ferrari 488 Easy Race di Veglia e Casé davanti alla Audi R8 LMS di Andrea Fontana e Mattia Drudi ed all'unica Mercedes
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AMG GT3 di Antonelli superstite, guidata da Nico Baldan. In GT Light nuova vittoria per Giorgio Sernagiotto ed Alberto
Lippi con la Ferrari 458 GT3, davanti alle Lamborghini Huracan di Paolino/Jirik e di Mattia Michelotto riuscito, nonostante
la toccata, a continuare �no alla bandiera a scacchi. In GT4 brinda Autorlando con Ghezzi e Camathias vincenti con la loro
Porsche Cayman davanti alla Bmw M4 di Guerra e Fascicolo; completa il podio di classe la Maserati di Rodrigues ed
Alberto Cerqui. In seconda manche, sotto un sole di rame, i brividi si sprecano. Il polacco Chodzen si gira alla Tosa con la
sua Maserati GT rischiando di eliminare due avversari, che per fortuna lo evitano; poco dopo la Porsche Cayman di
Riccitelli junior "taglia" al Tamburello, rientrando senza avere altri problemi. Poco dopo sempre alla Tosa ancora
schermaglie in GT4 con la toccata fratricida tra le Ginetta G55 di Magnoni e Marchetti, che riescono a riprendere. Non ha
la stessa fortuna la Mercedes AMG di Agostini e Rovera che sempre alla Tosa si insabbia senza scampo. Poco dopo metà
gara alla Rivazza c'è la collisione tra la Lamborghini Huracan di Perolini/Gersekowski e la Ferrari 488 di Veglia/Casé, che
attraversa tutta la via di fuga e �nisce contro le barriere. Immediato l'ingresso della Safety Car che imbriglia il gruppo per
diversi giri. Nella seconda metà di gara sale in cattedra Jeroen Mul che, subentrato a Postiglione, prende il comando delle
operazioni con alle spalle le agguerrite 488 di Antonio Fuoco e Daniele Di Amato, che rileva da Alessandro Vezzoni la
vettura di RS Racing. Mul regge bene all'o�ensiva dei bolidi di Maranello e va a vincere con un margine davvero esiguo su
Fuoco: 129 millesimi. Con questa vittoria Mul e Postiglione rimangono ben saldi in testa al campionato con 60 punti,
diciotto in più di Fuoco ed Hudspeth. Daniele Di Amato porta a termine la gara al terzo posto confermando le sue ottime
potenzialità. Non male anche Erik Johansson che termina quarto con la Bmw M6 u�ciale davanti a Baldan. In GT Light
ancora vittoria per Lippi e Sernagiotto che �niscono noni, davanti alla Lamborghini Huracan di Nicolò Magnoni e Filippo
Cuneo unica auto in gara tra le GT3 AM. Il podio della GT Light lo completano Michelotto, secondo, e Jaromir Jirik e
Federico Paolino con la Lamborghini Huracan di Iron Lynx. In GT4 dopo la grande bagarre si impone la Bmw M4 di
Fascicolo e Guerra davanti alle Porsche Cayman di Sabino De Castro e Simone Riccitelli e Ghezzi/Camathias. Cerqui e
Rodrigues sono costretti ai box per problemi tecnici sul �nale di gara. Prossima gara di campionato al Mugello dal 21 al
23 Luglio.
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GT Italiano: la Lamborghini vola a Imola

La Lamborghini Huracán GT3 Evo si è confermata velocissima anche a Imola nel
secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Vito
Postiglione e Jeroen Mul, equipaggio del team Imperiale Racing, si sono imposti
davanti alla Ferrari 488 di Fuoco-Hudspeth. Una vittoria che conferma la leadership
assoluta nel campionato.
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CIGT | Postiglione e Mul conquistano il bis stagionale
nella Sprint con la Lamborghini a Imola

Con Postiglione e Mul

 di Luca Basso

Vito Postiglione e Jeroen Mul, a bordo della Lamborghini Huracán GT3 Evo,
vincono a Imola nel Campionato Italiano GT Sprint.

Un secondo appuntamento del
Campionato Italiano Gran Turismo
Sprint da incorniciare per
Lamborghini: Vito Postiglione e
Jeroen Mul hanno conquistato la
vittoria a Imola. L’equipaggio di
Imperiale Racing aveva inaugurato la
stagione con un successo e un 2°
posto a Vallelunga. Il weekend
perfetto di Lamborghini a Imola In

terra romagnola, Postiglione e Mul hanno alzato il trofeo dei vincitori, regalando
un’altra affermazione alla Casa di Sant’Agata Bolognese. Il duo di Imperiale è
riuscito a concedersi il bis – avevano già vinto a inizio maggio nel tracciato
romano –, portando a Imola la Lamborghini Huracán GT3 Evo al terzo successo
stagionale nella serie tricolore, incluso quello ottenuto nell’Endurance di Misano
dagli stessi, nella circostanza affiancati da Alex Frassineti. La vittoria di Imola ha
consentito a Postiglione e Mul di confermarsi anche in testa alla classifica
assoluta del Campionato Italiano GT Sprint, con l’italiano terzo in qualifica e
autore di un primo “stint”. Dopo il pit-stop Postiglione ha ceduto il volante della
vettura n. 63 al compagno di squadra olandese, che dopo aver preso la testa della
gara è rimasto al comando fino alla fine, rispondendo con puntualità nelle tornate
conclusive agli attacchi della Ferrari di Antonio Fuoco. Un successo che va
aggiungersi ai punti conquistati nella prima gara di sabato, quando hanno
concluso sesti, con 25 secondi di handicap da scontare nel corso del pit-stop. Da
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segnalare infine il terzo posto della classe Pro-Am ottenuto sempre in Gara 2
dall’altro equipaggio della Imperiale Racing, formato da Ben Gersekowski e Pietro
Perolini. Il CIGT si muove verso il Mugello Il prossimo appuntamento del
Campionato Italiano Gran Turismo Sprint si disputerà sul circuito del Mugello nel
weekend del 20 e 21 luglio, dove Lamborghini punterà ancora alla vetta.

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/24/cigt-postiglione-e-mul-conquistano-il-bis-stagionale-nella-sprint-
con-la-lamborghini-a-imola/

83



25/6/2019 WEEKEND “NO” A IMOLA PER RICCARDO AGOSTINI NEL TRICOLORE GT SPRINT | ilTornante.it - Cronoscalate | Rally | Pista

https://www.iltornante.it/weekend-no-a-imola-per-riccardo-agostini-nel-tricolore-gt-sprint/

⌂ Home » Pista » CIGT » WEEKEND “NO” A IMOLA PER RICCARDO AGOSTINI NEL TRICOLORE GT
SPRINT

WEEKEND “NO” A IMOLA PER RICCARDO AGOSTINI NEL

TRICOLORE GT SPRINT

 Pubblicato da ilTornante.it   in CIGT   24 Giugno 2019   0

DOPPIO ZERO SUL CIRCUITO DEL SANTERNO AL TERMINE DI DUE GARE SFORTUNATE

Un weekend indubbiamente difficile, quello che si è appena concluso per Riccardo Agostini. Il padovano,
che assieme al suo compagno Alessio Rovera giungeva sul circuito di Imola nelle vesti di leader del
Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, reduce dalla vittoria e dal secondo posto messi a segno nel
round d’apertura di Vallelunga, è ritornato a casa con un doppio zero.

Ad influire negativamente sulla trasferta emiliana sono state più di una variabile. Si è cominciato venerdì
con dei problemi di gioventù sul nuovo telaio della Mercedes-AMG GT3 approntato dal team Antonelli
Motorsport; problemi (in seguito risolti) che hanno costretto Agostini e Rovera a completare solamente
cinque giri nella prima delle due sessioni di 50 minuti.

A condizionare le qualifiche è stata invece la pioggia, con il tracciato che si andava progressivamente
asciugando trasformando i due turni cronometrati in un vero e proprio terno al lotto. Nella Q1 Rovera è
riuscito a stabilire il quarto tempo, mentre nella Q2 Agostini è suo malgrado scivolato ottavo.

Nella prima gara di sabato, quando avrebbero dovuto pagare ben 25 secondi di handicap tempo
conseguenti al risultato ottenuto nella tappa romana, a rovinare i piani è stata una foratura che ancora
prima dei pit-stop ha impedito proprio a Rovera, autore del primo “stint” di guida, di proseguire. Alla sfortuna
se n’è aggiunta dell’altra, dal momento che domenica un ammortizzatore non ha consentito ad Agostini di
completare il suo turno al volante, ritirandosi prima delle soste.

Nella classifica generale il binomio del team Antonelli Motorsport è scivolato quarto, con 25 punti da
recuperare nei confronti dei leader Jeroen Mul e Vito Postiglione e quattro gare ancora all’appello. Le prime
due saranno quelle del prossimo appuntamento del Mugello che si disputerà nel fine settimana del 20 e 21
luglio.
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Il giovane varesino guarda alla prossima prova al Mugello dopo aver percorso solo pochi giri
sulla Mercedes-AMG GT3 del team Antonelli Motorsport nel secondo round della serie tricolore,
rovinato da una foratura e da un problema a un ammortizzatore: “Voltiamo pagina e restiamo
concentrati”

Alessio Rovera punta già al prossimo appuntamento del Mugello dopo che il 24enne driver varesino è stato
costretto al doppio ritiro nel secondo round del Campionato Italiano GT Sprint a Imola al volante della
Mercedes-AMG GT3 del team Antonelli Motorsport condivisa con Riccardo Agostini. Dopo la splendida
vittoria e la leadership tricolore colte sulla pista di Vallelunga, sul circuito del Santerno Rovera ha potuto
percorrere solo pochi giri in gara 1, presto fermato da una foratura, ed è rimasto spettatore in gara 2 dopo
che il suo compagno di equipaggio ha dovuto parcheggiare ai box prima di metà gara a causa di un
problema a un ammortizzatore. E’ stato quindi un fine settimana costellato da sfortunati imprevisti quello
del driver varesino, che per il doppio zero rimediato a Imola è scivolato dal comando al quarto posto della
classifica.

Rovera dichiara guardando al round del Mugello del 19-21 luglio: “Da ora in poi sarà vietato sbagliare. In

pista e fuori. Dobbiamo rimanere focalizzati sul lavoro da svolgere, che è tanto ma che fino a gara 1 a

Imola è stato positivo. Purtroppo lo scorso weekend è andato tutto storto nelle due gare dopo comunque

delle discrete qualifiche, ma queste sono le corse e dobbiamo subito voltare pagina per fare in modo che

questo doppio zero non risulti determinante a fine campionato. Tutto può ancora succedere, dobbiamo

crederci e lottare fino all’ultima bandiera a scacchi”.
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POSTIGLIONE-MUL (LAMBORGHINI HURACAN)
IN GARA 2 DEL SECONDO ROUND DEL
CAMPIONATO GRAN TURISMO SPRINT
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Imola.  E’ di Vito Postiglione e Jeroen Mul (Lamborghini Huracan) la vittoria in gara2 del
secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo disputato all’autodromo
Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’equipaggio dell’Imperiale Racing, al termine di una gara
che ha vissuto momenti di grande agonismo, è salito per la seconda volta quest’anno sul
gradino più alto del podio precedendo le due Ferrari 488 di Fuoco-Hudspeth (AF Corse) e
Di Amato-Vezzoni (RS Racing). Col la vittoria odierna, Postiglione e Mul si confermano al
vertice della classifica assoluta a quota 60, davanti a Fuoco e Hudspeth (42), Comandini e
Johansson (36) e Rovera e Agostini (35).

Nella GT Light i leader della classifica Lippi-Sernagiotto (Ferrari 458 Italia-Ram
Autoracing/Iron Lynx) hanno bissato il successo di gara-1 davanti a Mattia Michelotto
(Lamborghini Huracan-Antonelli Motorsport), mentre nella GT4 il successo è andato a
Fascicolo-Guerra (BMW M4-BMW Team Italia), saliti al comando della classifica
provvisoria, precedendo Riccitelli-De Castro (Porsche Cayman-Ebimotors).

 GT3:

 Una vittoria cercata, dopo il sesto posto in gara-1, quella ottenuta in gara-2 dai portacolori
dell’Imperiale Racing, costruita nel primo stint dal forte pilota potentino e conquistata nel
finale dal coriaceo pilota olandese. Nella prima parte di gara Postiglione ha controllato un
ottimo terzo posto alle spalle di Comandini e Cressoni, mentre Mul, uscito al cambio pilota
in seconda piazza, grazie anche alla safety car è andato a riprendere il giovane Simon 
Mann (Ferrari 488-AF Corse), subentrato al comando a Cressoni.  Al restart, dopo l’uscita
della vettura della direzione corsa, gli ultimi otto giri sono stati davvero combattuti, con
Mul, salito in cattedra, che al 22° passaggio è passato a condurre. Nel finale, poi, il pilota
olandese ha dovuto difendersi dagli attacchi di un velocissimo Antonio Fuoco, risalito dalla
quinta posizione dopo essere subentrato a Hudspeth, che negli ultimi giri ha dato del filo
da torcere al portacolori dell’Imperiale Racing.  Sotto alla bandiera a scacchi Mul  ha
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preceduto il pilota dell’AF Corse di appena 12 centesimi, a conferma di una gara bella e
tirata, nella migliore tradizione della serie tricolore.

Sul terzo gradino del podio sono saliti  Daniele Di Amato ed Alessandro Vezzoni a
conclusione di un week end assolutamente positivo. In gara-2, dopo il primo stint di
Vezzoni, bravo a mantenersi a ridosso dei primi, Di Amato è salito in cattedra impartendo
subito un ritmo impressionante alla sua gara, portandosi ben presto in sesta posizione. La
safety car, che ha ricompattato il gruppo, ha permesso al pilota romano di riprendere
contatto con i primi: dapprima il sorpasso su Baldan, poi in sequenza su Mann e
Johansson che hanno garantito ai piloti dell’RS Racing il primo podio assoluto della
stagione.

Dopo la vittoria in gara-1, per i colori BMW è arrivato in gara-2 il quarto posto assoluto.
Comandini  è stato bravo al via a scavalcare il pole man Cressoni e a portarsi al comando,
che ha mantenuto fin al suo rientro ai box per il cambio pilota, mentre Johansson,
attardato anche dall’handicap tempo scontato ai box, non è riuscito a difendere le
posizioni da podio, chiudendo in quarta posizione davanti ad un regolare Nicola Baldan
(Mercedes AMG-Antonelli Motorsport) e Fontana-Drudi (Audi R8 LMS).  Per i portacolori di
Audi Sport Italia, gara-2 è stata tutta in rimonta.

Partito in ultima fila sulla griglia di partenza dopo la penalizzazione ottenuta in prova,
Fontana ha subito recuperato posizioni ma la involontaria toccata ad Andrea Palma, poi
insabbiatosi, gli è costato un drive through. Nel secondo stint Drudi ha recuperato,
chiudendo al sesto posto davanti a Perolini-Gersekowski (Lamborghini Huracan-Imperiale
Racing), Mann-Cressoni, Magnoni-Cuneo (Lamborghini Huracan-LP Racing), primi della
GT3 AM e Larini-Palma (Mercedes AMG-Antonelli Motorsport). Fuori per incidente al 17°
giro, invece, Veglia-Casè (Ferrari 488-Easy Race), dopo un contatto del pilota torinese
con Gersekowsky, mentre è stato un week end da dimenticare per Agostini-Rovera
(Mercedes AMG-Antonelli Motorsport), ritiratisi per la rottura di una sospensione dopo il ko
in gara-1 per una foratura.

 GT LIGHT:

Quarta vittoria su altrettante gare, è questo l’impressionante  ruolino di marcia di Alberto
Lippi e Giorgio Sernagiotto al volante della Ferrari 458 Italia, dominatori di gara-2. La
vittoria dei portacolori del RAM Autoracing/Iron Lynx non è stata mai in  discussione dopo
il primo stint di  Sernagiotto, scattato dalla seconda fila dello schieramento, e nel finale di
Lippi che ha controllato la gara, concludendo davanti al bravissimo Mattia Michelotto,
appena 16enne, al volante della Lamborghini Huracan dell’Antonelli Motorsport e ai
compagni di squadra Paolino-Jirik (Lamborghini Huracan).

 GT 4:

Combattuta, come sempre, la classe entry level della serie tricolore, che anche in gara-2
ha offerto emozioni e grande agonismo. La vittoria è andata alla BMW M4 di Fascicolo-
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Guerra che si sono portati al comando  nelle prime battute. Guerra ha subito scavalcato
Camathias  (Porsche Cayman-Autorlando) mentre Chiesa si è portato in terza posizione.
Dopo l’ottimo stint di Riccitelli, scattato dall’ultima fila dello schieramento per la
penalizzazione in prova e autore di una bella rimonta, è toccato al suo coequipier De
Castro completare la bella prestazione guadagnando la seconda posizione dopo il
sorpasso, al 20° giro, di Cerati e Ghezzi.

 Sotto alla bandiera a scacchi l’equipaggio dell’Ebimotors ha concluso alle spalle dei
vincitori Fascicolo-Guerra e davanti ai trionfatori di gara1, Ghezzi-Camathias. Ai piedi del
podio si è classificato il secondo equipaggio dell’Autorlando, Cerati-Chiesa, mentre in
quinta piazza ha concluso Luca Magnoni (Ginetta G55-Nova race) davanti ai polacchi
Piotr e Antoni Chozen (Maserati Gran Turismo-SVC S.M.) e Marchetti-Mantori (Ginetta G
55-Nova Race). Hanno completato la classifica della classe GT4, le due Maserati Gran
Turismo della V-Action di Leonardo Becagli, a punti dopo la sfortuna di gara-1 e in crescita
nel suo percorso di apprendistato, e di Cerqui-Rodriguez, penalizzati dalla foratura di una
gomma e da una forte vibrazione nel finale che ha costretto Cerqui ai box.(Le.Calt.)

 

 

 

AVANTI

81

http://www.corsanews.it/index.php/webmaster.html
https://www.corsanews.it/index.php/pubblicita.html
https://www.corsanews.it/index.php/direttore.html
https://www.corsanews.it/index.php/redazione.html
https://www.corsanews.it/images/banners/Privacy_Policy.pdf
http://www.lauracerbara.it/
https://www.corsanews.it/index.php/fia-gt/21267-e-di-comandini-bmw-m6-la-vittoria-in-gara-1-del-2-round-del-tricolore-gt.html


art

18

TAGS evidenza4 Imola

Sport Altri Sport Circondario Imola

Aci Racing weekend, vince il
maltempo

Un sabato di motori all’Enzo e Dino Ferrari. Due i protagonisti assoluti dell’Aci Racing

Weekend: Stefano Comandini ed il maltempo.

Il pilota Bmw, in accoppiata con Erik Johansonn, si è aggiudicato il primo gradino del podio in

gara 1 del Campionato Gran Turismo Sprint. La gara si è decisa dopo il cambio pilota,

quando Sean Hudspeth non è riuscito a conservare il vantaggio costruito da uno strepitoso

Antonio Fuoco, al volante della Ferrari 488. Sul terzo gradino del podio sono saliti gli altri

ferraristi Veglia – Case.

Supercars Series dominata dall’inizio alla fine da Roberto Del Castello su Corvette, dopo una

gara condotta sempre in testa.

Sandro Zeller si conferma il dominatore della Top Jet F2000 Trophy.

Il maltempo comincia ad essere protagonista in gara 1 del TCR Italy Touring Car

Championship: esposizione della bandiera rossa a due giri dalla conclusione, ad imporsi è

stato Salvatore Tavano. La Porsche Carrera Cup Italia è stata annullata per le condizioni

meteo che hanno reso impraticabile la pista, assegnando il podio in base all’ordine di qualifica.

     

Di  Giovanni Baistrocchi  - 23 giugno 2019 
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CONDIVIDI  Facebook Twitter  

ULTIMI ARTICOLI

Auto esce di strada sulla
Montanara, feriti i due occupanti
21 giugno 2019

Cda Con.Ami, altra nomina in
solitaria
19 giugno 2019

Reddito imponibile, in calo sette
comuni del circondario su dieci
3 giugno 2019

SEGUICI!

SEGUI128 Follower

ABBONATI

HOME EDITORIALI APPROFONDIMENTI VITA ECCLESIALE ATTUALITÀ CIRCONDARIO C.BOLOGNESE E VALLE DEL SENIO LUGO E BASSA ROMAGNA CRONACA ECONOMIA CULTURA

LETTERE AL DIRETTORE IN MEMORIA BENEFICENZA SPORT IMOLIANS APPUNTAMENTI MISSIONI


 20.5  Imola, Italy   

             

Santi Martiri di Nicomedia -


C

Abbònati Orari treni Chi siamo Redazione Orari Messe Libreria Online Cerca nel sito Meteo mail Gallery Facebook Twitter Archivio Digitale Accessibilità

ILNUOVODIARIO.COM Data pubblicazione: 23/06/2019

Link al Sito Web

ACI 93



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 901 - Lettori: 48000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-GIU-2019

da pag.  16

foglio 1

Superficie: 9 %

Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso

 2019

SPORT MOTORI 97



art

Tiratura: 24931 - Diffusione: 17539 - Lettori: 289000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-GIU-2019

da pag.  15

foglio 1

Superficie: 18 %

Dir. Resp.:  Alessandro Notarstefano

 2019

SPORT MOTORI 98



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 42000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-GIU-2019

da pag.  20

foglio 1

Superficie: 12 %

Dir. Resp.:  Rocco Valenti

 2019

SPORT MOTORI 99



24/6/2019 22.06.19 Comandini – Johansson regalano il successo alla BMW nel GT Sprint. Vincono Zeller (Top Jet), Tavano (TCR), Del Castell…

www.autodromoimola.it/22-06-19-comandini-johansson-regalano-il-successo-alla-bmw/

22.06.19 Comandini – Johansson regalano il successo alla BMW nel GT Sprint.
Vincono Zeller (Top Jet), Tavano (TCR), Del Castello (Supercars)

Imola, 22 giugno 2019 – Dopo la disputa delle prove libere del venerdì, il quarto

appuntamento stagionale dell’ACI Racing Weekend, in programma all’Autodromo

Internazionale Enzo e Dino Ferrari, è entrato nel vivo con le sessioni di quali�che e le prime

cinque gare delle quattordici previste. In pista le categorie Campionato Italiano Gran Turismo

Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, TCR Italy Touring Car Championship, Porsche

Carrera Cup Italia, Mini Challenge, TopJet F.2000 Italian Trophy e Supercars Series.

Con un perfetto sorpasso all’inizio dell’ultimo giro Stefano Comandini, in coppia con Erik

Johansson, ha regalato alla BMW il successo in gara 1 del Campionato Gran Turismo Sprint.

La gara si è decisa dopo il cambio pilota, quando Sean Hudspeth non è riuscito a conservare

il vantaggio costruito da uno strepitoso Antonio Fuoco, al volante della Ferrari 488. Giro dopo

giro, Comandini ha ridotto il gap e solo l’entrata della SC ha ritardato l’inevitabile sorpasso.

Sul terzo gradino del podio sono saliti Lorenzo Veglia – Lorenzo Case (Ferrari 488), con Case
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bravo a resistere agli attacchi di Andrea Fontana (in coppia con Mattia Drudi, autore della

pole position), alla guida dell’Audi R8.

Nella Supercars Series gara senza storia dominata dall’inizio alla �ne da Roberto Del Castello

(Corvette GT3). Dopo aver fatto segnare il miglior tempo in prova, al via è scattato velocissimo

scavando un gap incolmabile giro dopo giro. Alla �ne è transitato con quasi 11” di vantaggio

nei confronti di Stefano Valli (BMW Z4). In terza posizione si è piazzato Maurizio Fondi

(Porsche 997), ad oltre 31”.

Confermando quanto era emerso dalla quali�ca, Sandro Zeller non ha incontrato problemi

per aggiudicarsi gara 1 della Top Jet F2000 Trophy. Per qualche giro ha provato a restare in

scia Bernardo Pellegrini, ma ha dovuto ben presto alzare bandiera bianca portando a casa

comunque un ottimo secondo posto. Sul terzo gradino del podio Antoine Bottiroli. Quarta

posizione per Riccardo Perego davanti Andrea Cola, che ha compromesso le sue chance di

podio con una brutta partenza dalla seconda casella in griglia.

Gara 1 del TCR Italy Touring Car Championship condizionata da un improvviso forte

temporale che ha portato all’esposizione della bandiera rossa a due giri dalla conclusione. Ad

imporsi è stato Salvatore Tavano (Cupra TCR), che ha bene�ciato della penalizzazione di 10”

comminata a Igor Stefanovski (Cupra TCR), che era transitato primo sul traguardo Sul

secondo gradino del podio è salito così Matteo Greco (Cupra TCR), terza posizione per Marco

Pellegrini (Hyundai i30 N).

Gara della Porsche Carrera Cup Italia in pratica non disputata a causa delle avverse

condizioni meteo. Quindici minuti dietro SC poi esposta bandiera rossa di �ne gara. Ordine

d’arrivo quindi decretato dalle quali�ca, con successo di Tommaso Mosca, seconda posizione

per Simone Iaquinta e terza per Jaden Conwright.

20.06.19 Mario Biondi in concerto gratuito il 14

luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e

Dino Ferrari

23.06.19 Mul – Postiglione portano al successo

la Lamborghini nel GT Sprint, Fuoco dà

spettacolo con la Ferrari. Doppietta di Tavano

nel TCR
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Pista

  

di Maurizio Frassoni

domenica 23 giugno 2019

MOTORI

Ghezzi domina a Imola

Fine settimana da incorniciare per Giuseppe Ghezzi, al via del secondo appuntamento del
Campionato Italiano Gran Turismo Sprint a Imola con la Porsche Cayman 718 GT4 di Autorlando
Sport. Conquista la vittoria, assieme a coéquipier Joel Camathias, in Gara 1 e sale sul terzo gradino
del podio in Gara 2.
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L’intervista a Ghezzi
“Preme sottolineare che vincendo Gara 1, al cambio pilota della seconda sfida vengono assegnati
da regolamento 5” di penalità. Comunque siamo più che soddisfatti della trasferta romagnola, dove
abbiamo trovato il giusto set up del mezzo grazie al Team ed al supporto del nuovo ingegnere
Alessandro Ferrari. Siamo consapevoli d’aver fatto bene e pronti per la Trento – Bondone, dove si
gareggia con la Porsche R GT3. Il prossimo appuntamento del campionato? Al Mugello il 24 luglio”.

Imola
In pista, 27 vetture in gara, dove ben 10 sono iscritte nella categoria del portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport. Davanti, si piazzano le più potenti GT3. Il tracciato di Imola ha una lunghezza di
4,909 chilometri con dodici curve a sinistra e nove a destra. Fine settimana iniziato venerdì con le
prove libere, dove Ghezzi è terzo in GT4 e 19° assoluto. Nella prima qualifica per Gara 1 in programma
sabato alle 13, Ghezzi, sotto la pioggia con gomme rain, si piazza quarto in GT4 e scatta dalla 10ª fila.
Segue immediatamente la qualifica per la seconda corsa con start domenica alle 11.40, dove Joel
Camathias con gomme da asciutto porta la Porsche in 15ª posizione, al secondo posto di categoria.

Gara 1
Giro di formazione con al volate il trentino e partenza lanciata in Gara 1 con una durata di 50’ più un
giro. Poi subito una safety car per testacoda ed urto violento contro le barriere di La Mazza con la
Porsche 991 GT3. Quindi si riprende con competizione agguerrita, dove Ghezzi risale in 16ª posizione.
Gara regolare per il driver trentino, scattato dalla 20ª piazzola, che porta la vettura al cambio pilota
dopo mezz’ora di gara. Sale lo svizzero Camathias e si tuffa in una rimonta che lo vede risalire sino
allo splendido 14° posto assoluto e primo in GT4. 
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Slalom: Zanoni domina lo Slalom di
Appiano

Argomenti: Aci Sport Trentino, Dal mondo, Motociclismo, Motocross, Neve ghiaccio, Personaggi, Pista,
Rally, Redazionali, Regolarità, Salita, Slalom, Test Prodotto, Varie

Gara 2
È Camathias ad affrontare la prima mezz’ora di gara. Subito 17° e secondo di categoria GT4.
Guadagna una posizione prima del cambio pilota, quando si mette al volante Ghezzi, subito alle
spalle di Fascicolo in pista con la BMW GT4. Entra la Safety Car per incidente ed i distacchi
s’annullano. Si riparte con il trentino terzo nella sua categoria. Finale di corsa agguerrito con
dominatore Fascicolo seguito da De Castro e Ghezzi sul 3° gradino del podio.

Il podio GT4 di Gara 1
1°Ghezzi/ Camathias (Porsche Cayman GT4), 2° Fascicolo/Guerra (BMW M4 GT4), 3°
Cerqui/Rodrigues (Maserati MC GT4). 

Il podio GT4 di Gara 2
1° Fascicolo/Guerra (BMW M4 GT4), 2° Riccitelli/De Castro (Porsche Cayman GT4), 3°
Ghezzi/Camathias (Porsche Cayman GT4).

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,75 sec.
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Gran Turismo weekend for Audi Sport Italia young guns
23.06.2019: • Mattia Drudi claims maiden GT3 pole position in rain-soaked qualifying
one • Mishaps keep Andrea Fontana stuck to P6 in drivers' points
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•   Mattia Drudi claims maiden GT3 pole position in rain-soaked qualifying one 

•   Mishaps keep Andrea Fontana stuck to P6 in drivers' points standings 
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The Italian GT Sprint meeting staged at historic Imola venue started on a high note for Audi Sport Italia, with Mattia Drudi claiming his
maiden GT3 pole position in his one-off come back in the same R8 LMS chassis that he made first acquaintance with. Unfortunately the
accomplishment of the young Italian driver — subbing in for Andrea Fontana's 2019 team mate Pierre Kaffer, as busy as elated these days
winning his maiden 24 Hours at the legendary Nordschleife — proved all over again that one swallow doesn't make a summer... 

110



24/6/2019 Drive-through, bad breaks ultimately spoil Imola Italian Gran Turismo weekend for Audi Sport Italia young guns - automobilsport.com

www.automobilsport.com/race-categories--24/race-categories--24,192948,Drive-through-bad-breaks-ultimately-spoil-Imola-Italian-Gran-Turismo-weekend-for-Audi-Sport-Italia-young-guns,news.htm

While Drudi had dominated the first quali on wet tires, Fontana snatched what could have been his second successive Italian GT pole on a
fast-drying track in his very last effort. Oddily, both the best GT3 and GT4 times were set the same way at the eleventh hour — and both
cars hobbled back to the parc ferme with thirsty tanks. Too thirsty, actually, as neither had enough fuel left to comply to the minimum 3-
liter fuel in the tank prescribed by the regulations. The infringement cost Fontana and fellow young gun Simone Riccitelli a start from the
back of the Sunday grid.

There was still an opportunity to shoot for the top on Saturday, tho. Starting from the pole, Drudi dodged the hurdles of an early safety car
period and fended off the assault to his leading spot coming from a raging trio of 488 Ferraris, spearheded by former Maranello Academy
driver hopeful Antonio Fuoco. Albeit with a skimpy edge barely topping the half-second, Drudi was still leading when he pitted to hand over
the car to Fontana. 

Unfortunately the latter had to add a 5-second handicap penalty to his regular idling time, earned in the previous round at Vallelunga —
where Fontana and Kaffer had claimed P3. The additional time gave two 488s and Comandini/Johansson's BMW the chance to leapfrog the
Audi driver, who could not do better than taking the chquered flag a mere 3 tenths of a second removed from another Top3 finish. 

Since hope springs eternal in life as well as in motorsport, Sunday's round early on seemed to convey the ingredients of a stunning
comeback. In spite of starting from the 21st spot on the grid, Fontana scythed through the field on the opening lap, overtaking lesser
category cars as well as a couple of fellow GT3 drivers, therefore jumping up to P10. 

The Belluno, Italy-based driver gained another couple of spots soon thereafter and caught on with a trio of AMG Mercedes GT3 cars battling
an all-3 pointed star skirmish for P5. Unfortunately, Fontana and Andra Palma tangled at the Tosa corner and race control deemed that the
Audi driver deserved blame for dispatching the Mercedes into the sand trap. Fontana served a drive-through on lap 12, just before pitting
again to hand over to Drudi. 

Audi Sport customer racing young gun resumed the race in a lowly P9, however he did not call it a day until he recovered three spots,
claiming P6 and six points that come along the spot. Fontana is currently sixth in the points standings, 31 stones adrift of leaders Vito
Postiglione and Jeroen Mul, who claimed Sunday race pipping in the dash to the flag Fuoco's Ferrari, runner-up for the second straight time.
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CIGT SPRINT: COMANDINI-JOHANSSON E POSTIGLIONE-MUL SI DIVIDONO LE
VITTORIE

Nel secondo appuntamento del appuntamento del Campionato Italiano Gran
Turismo Sprint, corso a Imola, Stefano Comandini ed Erik Johansson (BMW
M6) e Vito Postiglione e Jeroen Mul (Lamborghini Huracan) si sono aggiudicati
le due gare in programma.

In Gara 1, la vittoria di Comandini-Johansson è maturata nel corso dell’ultimo
giro quando, all’uscita della safety car, Comandini ha avuto la meglio su
Hudspeth, portando la sua BMW M6 GT3 sul gradino più alto del podio.
L’equipaggio di BMW Team Italia ha disputato una gara tutta in rimonta, dopo
essere scattato con Johansson dalla ottava posizione sulla griglia di partenza.
Il giovane pilota svedese è stato bravo a mantenersi a ridosso delle prime
posizioni, è rientrato subito ai box all’apertura della corsia per il cambio pilota
e ha ceduto la vettura ad un coriaceo Comandino che ha recuperato posizioni
portandosi al secondo posto al 17° giro dopo aver passato Casè. Con
Hudpseth ormai nel mirino, Comandini ha guadagnato giro dopo giro sul
portacolori dell’AF Corse, che ha tentato inutilmente di passare alla Rivazza al 24° giro. L’ingresso della safety car a tre giri dalla
conclusione ha neutralizzato la gara, ripresa poi all’ultimo giro in occasione del quale Comandini ha avuto la meglio sul pilota di Singapore
salendo con Johansson sul gradino più alto del podio. Alle loro spalle hanno concluso Fuoco-Hudspeth, dopo un primo stint al top del
giovane pilota cosentino, ha condotto a lungo in seconda posizione dopo aver passato Veglia al settimo giro. Quest’ultimo, in coppia con
Lorenzo Casè, è salito sul terzo gradino del podio, davanti a Drudi-Fontana (Audi R8 LMS), sempre al comando nel primo  stint. Il giovane
pilota romagnolo, dopo aver ottenuto la pole, ha sempre occupato la prima posizione, mentre Fontana, dopo aver scontato l’handicap per
il terzo posto di Vallelunga, ha controllato la gara nel finale chiudendo a ridosso del podio.

Al quinto posto ha concluso Nicola Baldan (Mercedes AMG GT3), davanti a Postiglione-Mul (Lamborghini Huracan) e alle due Ferrari 488
di Mann-Cressoni  e Di Amato-Vezzoni.

In GT Light, terza vittoria stagionale per Alberto Lippi e Giorgio Sernagiotto al volante della Ferrari 458 Italia con Lippi, passato a
condurre al quinto giro dopo il sorpasso sul poleman Mattia Michelotto (Lamborghini Huracan-Antonelli Motorsport) e Sernagiotto che
dopo il cambio pilota ha mantenuto la prima posizione fin sotto alla bandiera a scacchi, chiudendo davanti a Jirik-Paolino (Lamborghini
Huracan-Iron Lynx) e a Mattia Michelotto, mentre si sono ritirati per un incidente nel corso del primo giro La Mazza-Nicolosi (Porsche 991
4.0-Duell Motorsport).

Si è assegnata nel post gara la vittoria di gara1 della GT4, dopo la penalizzazione di 5 secondi per partenza anticipata al rientro della
prima safety car nei confronti di Fascicolo-Guerra, che hanno relegato i portacolori di BMW Team Italia al secondo posto. La vittoria è
andata, così, a Giuseppe Ghezzi e Joel Camathias (Porsche Cayman-Autorlando), al termine di una bella rimonta dopo essere scattati
dalla quarta posizione.

Nella seconda gara primi assoluti sono stati Vito Postiglione e Jeroen Mul (Lamborghini Huracan) che sono saliti per la seconda volta
quest’anno sul gradino più alto del podio precedendo le due Ferrari 488 di Fuoco-Hudspeth (AF Corse) e Di Amato-Vezzoni (RS Racing).
Col la vittoria odierna, Postiglione e Mul si confermano al vertice della classifica assoluta a quota 60, davanti a Fuoco e Hudspeth (42),
Comandini e Johansson (36) e Rovera e Agostini (35).

Nella GT Light i leader della classifica Lippi-Sernagiotto (Ferrari 458 Italia-Ram Autoracing/Iron Lynx) hanno bissato il successo di gara-1
davanti a Mattia Michelotto (Lamborghini Huracan-Antonelli Motorsport), mentre nella GT4 il successo è andato a Fascicolo-Guerra (BMW
M4-BMW Team Italia), saliti al comando della classifica provvisoria, precedendo Riccitelli-De Castro (Porsche Cayman-Ebimotors).
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Di Francesco Forni (http://motori.quotidiano.net/author/francesco-forni)

23 giugno 2019

Lamborghini domina nel GT italiano. Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint ha
confermato la leadership assoluta di Vito Postiglione e Jeroen Mul.

L’equipaggio del team Imperiale Racing (https://www.imperialegroup.it/imperiale-racing/), dopo avere inaugurato la
stagione con la vittoria ed il secondo posto conquistati a Vallelunga a inizio maggio, è riuscito a concedere il bis,
portando a Imola la Lamborghini Huracan GT3 Evo (http://motori.quotidiano.net/autoemotonews/lamborghini-huracan-
gt3-evo.htm)al terzo successo stagionale nella serie tricolore, incluso quello ottenuto nell’Endurance di Misano dagli
stessi Mul e Postiglione, nella circostanza a�ancati da Alex Frassineti.

La vittoria di Imola ha consentito a Postiglione e Mul di confermarsi anche in testa alla classi�ca assoluta del
Campionato Italiano GT Sprint, con l’italiano terzo in quali�ca e autore di un primo “stint”. Dopo il pit-stop Postiglione ha
ceduto il volante della vettura n. 63 al compagno di squadra olandese, che dopo aver preso la testa della gara è rimasto
al comando �no alla �ne, rispondendo con puntualità nelle tornate conclusive agli attacchi della Ferrari di Antonio
Fuoco.

Un successo che va aggiungersi ai punti conquistati nella prima gara di sabato, quando hanno concluso sesti, con 25
secondi di handicap da scontare nel corso del pit-stop.

Da segnalare in�ne il terzo posto della classe Pro-Am ottenuto sempre in Gara 2 dall’altro equipaggio della Imperiale
Racing, formato da Ben Gersekowski e Pietro Perolini.

Prossima tappa al Mugello

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint si disputerà sul circuito del Mugello nel
weekend del 20 e 21 luglio.
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Di:
Stefano Reali

 23 giu 2019, 14:12

Mul e Postiglione regalano all'Imperiale Racing il successo in una seconda gara del
weekend davvero incandescente. Fuoco chiude secondo ad un decimo da Mul.
Sernagiotto e Lippi si impongono nelle Light.

Dopo l’esclusione della R8 di Fontana, Cressoni parte in Pole grazie al secondo crono in quali�ca 2. Parte bene Comandini stringe
leggermente Cressoni che si accoda secondo con Sernagiotto terzo. Postiglione spinge e passa Sernagiotto all’ingresso della Rivazza,
con l’Audi di Fontana che recupera subito in decima posizione. Sernagiotto comanda tra le Light con Michelotto secondo e Paolino
terze.

Lotta in casa Mercedes con Baldan, Agostini e palma che lottano per la sesta posizione. In GT4 Guerra controlla Camathias secondo e
Chiesa terzo. Al quarto passaggio Hudspeth e Baldan passano Sernagiotto e salgono in quarta e quinta posizione, mentre al giro
successivo Fontana passa Casè.

Cressoni segna il giro veloce in 1’43”443 e va in caccia della M6 di Comandini con la Maserati di Antoni Chodzen in testacoda alla Tosa.
Comandini risponde a Cressoni e giro veloce con 1’43”299, l’arrembante Fontana tocca Palma alla Tosa, con il pilota Mercedes in
Sabbia mentre il veneto continua. Cressoni non molla e risponde con 1’42”976 e si avvicina a quattro decimi. Riccitelli si inserisce nella
lotta in casa Ginetta e passa Magnoni alla Rivazza, si mette in scia a Mantori e lo passa al giro successivo.

GT Italiano, Imola: Mul prevale su Fuoco al foto�nish in Gara 2
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Mantori tocca Magnoni, Agostini passa Baldan, che va sull’erba all’esterno della Tosa, nel caos della battaglia in casa Nova Race. A
Fontana viene comminato un Drive Through, che sconta subito, mentre si apre la �nestra dei cambi. Perolini entra e cambia per
Gersekowski, Hudspeth al 15° entra e cambia per Fuoco mentre Paolino lascia a Jirik. Cressoni si incolla agli scarichi di Comandini,
mentre Di Amato si mette alle “costole “di Gersekowski e passa, ma il pilota Lamborghini risponde e riprende la posizione.

Al 18° Michelotto fa la sua sosta, copiato da Postiglione che lascia per Mul mentre Guerra lascia per Fascicolo. Problema in staccata
per Veglia che urta Gersekowski alla Rivazza va lungo in sabbia e Safety Car in pista, nessuna conseguenza per Veglia. Al 22°, ottimo
restart di Mann che prende un grande vantaggio, mentre Marchetti prende un Drive Through per il contatto del compagno Mantori su
Magnoni. Mul e Johansson passano Mann alla Tosa. Mul chiude il 23° passaggio in testa.

Ultimi cinque minuti infuocati con Mul, Johansson e Fuoco racchiusi in otto decimi. Fuoco brucia Johansson all’ingresso della Variante
Alta e passa secondo. Lotta Fuoco-Mul per la prima posizione, grande sorpasso di Di Amato su Johansson alla Rivazza. Forcing di
Fuoco nell’ultimo passaggio.

Mul controlla alla grande e arriva in volata con Fuoco, staccato di un solo decimo. Il riepilogo della classi�ca sotto la bandiera a scacchi
è la seguente: Vittoria di Mul-Postiglione (Imperiale Racing) davanti a Fuoco-Hudspeth (AF Corse) e Di Amato-Vezzoni (RS Racing).

Tra le Light vincono Sernagiotto-Lippi (Ram Auto Racing/Iron Lynx ) davanti a Michelotto (Antonelli Motorsport) e Jirik Paolino (Iron
Lynx). In GT4 vittoria di forza per Guerra-Fascicolo (BMW Team Italia by Ceccato Motors) davanti a De Castro-Riccitelli (Ebimotors)
autori di una splendida gara di rimonta, partiti dalle ultime posizioni a causa della penalità in quali�ca. Terza posizione per Ghezzi-
Camathias (Autorlando).

La classi�ca generale vede: Postiglione-Mul (Imperiale Racing) primi con 60p. seconda posizione per Fuoco-Hudspeth (AF Corse) a 48p.
terzo l’equipaggio Comandini-Johansson (BMW Team Italia by Ceccato Motors) 36p. Appena arrivati sotto al podio, Vito Postiglione
ringrazia lo zio Enzo, scomparso da poco e si gode la meritata vittoria.

Il prossimo appuntamento sarà in terra toscana sul tracciato del Mugello per il terzo Round della stagione. Una gara due veramente
tirata e spettacolare con tanti sorpassi, nella mattinata si è svolta una nutrita sessione autogra� presso l’hospitality ACI Sport dove i
tifosi hanno potuto ricevere gadget e autogra� dei protagonisti del Campionato.

Un augurio a Francesco La Mazza, in rientro verso la sua Catania con due costole e la tibia rotta dopo il contatto di ieri. Il catanese è
tranquillo e spera di rientrare al più presto, il nostro miglior augurio di pronta guarigione.

Scorrimento Lista

#8 Mercedes AMG GT3-GT3 PRO, Antonelli Motorsport: Nicola Baldan

Foto di: acisportitalia.it

1/16
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Presente in pista sul Santerno con una coppia di piloti formata dai giovani leoni Mattia Drudi ed Andrea Fontana (due italiani insieme

mancavano dalla stagione 2015) la squadra dei quattro anelli si è tolta nelle quali�che del GT Sprint Italiano la rara soddisfazione di siglare

entrambe le pole position in palio. Nell’equilibratissima serie tricolore l’ultima volta che le R8 LMS GT3 erano partite due volte al palo era stato

a Misano nel 2012, allora grazie a Dindo Capello ed Andrea Sonvico. Drudi e Fontana li hanno brillantemente imitati in quest’ordine, col

romagnolo che ha sostanzialmente dominato la prima sessione sul bagnato e il veneto che ha siglato il suo risultato con le gomme slick, col

primo posto strappato sotto la bandiera a scacchi a tempo scaduto.

Mezz’ora prima dell’inizio delle quali�che un temporale ha riversato acqua in abbondanza sul tracciato del Santerno, e la cosa non ha

preoccupato più di tanto lo staff Audi Sport Italia, perché era ancora fresco il ricordo della straordinaria performance di Drudi a Monza lo

scorso anno, quando aveva messo la �rma sulla sua prima vittoria GT3 in una gara disputata in dif�cili condizioni meteo. Il romagnolo, da questa

stagione pilota uf�ciale Audi, ha subito fatto valere il suo passo andando in vetta alla lista dei tempi nella prima parte della sessione, con la

Lamborghini Huracan dell’olandese Jeroen Mul unica a scavalcarlo per un paio di minuti. A meno di un quarto d’ora dalla �ne Drudi è rientrato

in corsia box per regolare le pressioni delle sue gomme rain mentre in pista Mul e la Ferrari di Antonio Fuoco lo scavalcavano brevemente. Ma

quando il �glio d’arte (anche il padre Luca ha ottenuto brillanti risultati sulle GT) è rientrato in pista si è subito ripreso la pole provvisoria

(1’54″775) e mentre il tracciato iniziava ad asciugare Drudi si è migliorato quattro volte di seguito, per scendere al tempo di 1’53″328, che gli ha

consentito di �rmare la sua prima pole position sulla Gran Turismo di Ingolstadt, 0″391 davanti alla 488 di un’altra giovane promessa italiana:

Fuoco.

La vita è stata più complicata nella seconda sessione per Fontana: la pista inizialmente richiedeva di impiegare gomme da pioggia, ma a circa

dieci minuti dalla �ne tutti i protagonisti avevano ormai messo da parte gli pneumatici col battistrada. Fontana al momento di andare ai box era

secondo in classi�ca, preceduto di solo 24 millesimi di secondo dalla Mercedes AMG GT3 di Riccardo Agostini, cui è rimasto il miglior tempo

della sessione con le gomme rain. Ma una volta subentrate le gomme slick il primato del giovane leader del campionato è subito svanito: il primo

posto è passato di mano ben nove volte tra quattro piloti. Oltre a Fontana e Agostini hanno occupato il ruolo di leader anche Vito Postiglione

(Lamborghini Huracan) e Matteo Cressoni (Ferrari 488). Proprio l’ex-formulista lombardo era al comando (1’46″232) quando sul muretto box è

stata sventolata la bandiera a scacchi, ma Fontana ha insistito e completando il suo tredicesimo giro con un crono di 1’45″351 proprio in zona-

Cesarini ha conquistato il miglior posto per partire nella corsa di domenica mattina, aggiungendo una seconda pole position in GT Sprint a

quella brillantemente siglata a Vallelunga un mese e mezzo fa.

STAMPA 2019 - PISTA

DOPPIETTA AUDI SPORT ITALIA NELLE QUALIFICHE DI IMOLA:
GOMME DA BAGNATO O DA ASCIUTTO, LA R8 LMS HA
CONCLUSO IN PRIMA POSIZIONE
22 GIUGNO 2019 | PIERANGELO
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Di:
Stefano Reali

 22 giu 2019, 18:53

L'equipaggio del BMW Team Italia by Ceccato Motors è stato punito con 5'' di
penalità ed è retrocesso in seconda posizione. La vittoria è andata a Camathias-
Ghezzi.

Cambio di classi�ca nella classe GT4, la vettura #207 di Fascicolo-Guerra (BMW Team Italia by
Ceccato Motors) è stata retrocessa in seconda posizione con cinque secondi di penalità, causa il
sorpasso di Fascicolo prima della linea del traguardo, alla ripartenza della Safety Car.

La classi�ca vede la vittoria dell’equipaggio Camathias-Ghezzi (Autorlando) davanti a Fascicolo-Guerra (BMW Team Italia by Ceccato
Motors) e Cerqui-Rodrigues (V-Action).

I migliori Auguri di pronta guarigione a Francesco La Mazza, il pilota siciliano dopo l’impatto con le barriere ha riportato un problema
ad un ginocchio e alcune costole. I danni riportati dalla vettura non permettono al compagno di squadra di disputare gara 2.

PROSSIMO ARTICOLO

GT Italiano, Imola: Fascicolo e Guerra perdono la vittoria in
GT4

120

https://it.motorsport.com/info/about-us/stefano_reali/113585/
https://it.motorsport.com/info/about-us/stefano_reali/113585/
https://it.motorsport.com/gt-italiano/news/comandini-e-johansson-conquistano-il-successo-in-gara-1-a-imola/4479829/?nrt=1106
https://it.motorsport.com/gt-italiano/news/gt-italiano-imola-mul-prevale-su-fuoco-al-fotofinish-in-gara-2/4480630/?nrt=1106


24/6/2019 Tante gare all'autodromo per l'appuntamento con l'Aci Racing Weekend - Leggilanotizia

https://www.leggilanotizia.it/2019/06/21/tante-gare-allautodromo-per-lappuntamento-con-laci-racing-weekend/

Tante gare all’autodromo
per l’appuntamento con
l’Aci Racing Weekend
21 Giu 2019 | Imola, Sport

Imola. Tutto
pronto
all’autodromo
“Enzo e Dino
Ferrari” per
ospitare il
quarto
appuntamento
stagionale

dell’Aci Racing Weekend. Un �ne settimana, quello dal 21 al
23 giugno, con ben 14 gare in pista per sette  diversi
campionati, con tanti piloti e team che sono “di casa” sul
circuito del Santerno. Come di casa è il tre volte campione
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del mondo di motociclismo Loris Capirossi, nato a pochi
chilometri da Imola e ospite di Bmw per sostenere i piloti
della Casa bavarese e incontrare i suoi tifosi. Ingresso
gratuito alle tribune e promozione paddock 2×1 scaricando
l’apposito biglietto attraverso il sito acisport.it.

Saranno ventisette, record stagionale, gli equipaggi che
scenderanno in pista nelle due gare del secondo round
del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Nella classe
maggiore sarà duello aperto tra i leader della classi�ca
provvisoria Postiglione-Mul (Lamborghini Huracan) e
Agostini-Rovera (Mercedes AMG), mentre nelle altre classi
sarà corsa su Lippi-Sernagiotto (GT Light) e Riccitelli-De
Castro (GT4), dominatori delle prime due gare della stagione.

Per il Campionato Italiano Sport Prototipi quello di Imola è il
quarto dei sei round in calendario. Una tappa perciò cruciale
per l’affascinante serie tricolore di ACI Sport che, prima della
sua pausa estiva, si proietta nel suo secondo scorcio
stagionale con uno schieramento record di ben 22 Wolf
GB08 Thunder motorizzate Aprilia RSV4. La lotta al titolo
tricolore, appena innescata, è infatti apertissima con il
capoclassi�ca Riccardo Ponzio, vincitore nell’ultima gara a
Misano e braccato da un lotto di avversari scatenati. A otto
lunghezze dal 22enne pescarese di SG Motors è il 21enne
cosentino Danny Molinaro, vincitore di gara 1 a Vallelunga ed
autore del primato cronometrico nella giornata di test
collettivi tenutisi proprio ad Imola. Il bolognese Simone
Borelli è atteso alla prima uscita stagionale dopo un 2018
corso da protagonista concluso al 12esimo posto assoluto.

Il TCR Italy affronta il suo terzo round seguendo uno
straordinario spettacolo in pista come dimostrato dai quattro
diversi vincitori sulle quattro gare �nora disputate. A guidare
un gruppo sempre scatenato è Enrico Bettera, che dopo aver
�rmato entrambe le pole position �nora in palio, conta tra
l’altro una vittoria ed un podio grazie ai quali, al volante
dell’Audi RS3 Lms di Pit Lane Competizioni riesce a
precedere di due punti Marco Pellegrini. Il pilota della
Hyundai i30 N di Target Competition, dal canto suo,
capitalizza la sequenza di risultati utili ed i punti pesanti della
vittoria di gara 1 a Misano. La prima di categoria per il pilota
milanese e proprio come per il giovanissimo Matteo Greco
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La Guardia di
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Bologna ha
contestato a una
spa di Imola
l’evasione di circa
due milioni di euro
di Iva. Una serie di
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sull’azienda
imolese, che
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che con il successo di gara 2 segue a nove lunghezze sulla
Cupra. Il suo compagno di colori alla Scuderia del Girasole by
Cupra Racing, il campione in carica Salvatore Tavano, punta
invece alla sua prima �rma stagionale. Il modenese Matteo
Bergonzini è il capoclassi�ca del Trofeo Nazionale DSG al
volante della Cupra schierata dalla Bf Motorsport. La
squadra forlivese schiera anche il giovanissimo Jacopo
Guidetti, appena 16enne, sulla Audi RS3 Lms. Sempre sul
fronte delle squadre la Prs Motorsport di Saludecio (RN) è in
gara con una Alfa Romeo Giulietta a�data a Max Mugelli.

Con tre piloti racchiusi in appena tre punti, la Porsche Carrera
Cup Italia scende in pista all’Enzo e Dino Ferrari per il terzo
atto stagionale. Patrick Kujala, Diego Bertonelli e Jaden
Conwright saranno i piloti da battere, ma i favori del
pronostico sono anche per Simone Iaquinta, Tommaso 
Mosca e Giovanni Berton che inseguono in classi�ca
generale. Nella Michelin Cup Bashar Mardini dovrà difendere
la leadership per appena una lunghezza su Marco Cassarà,
mentre nella Silver Cup sarà duello tra Niccolò Mercatali e
Federico Reggiani divisi da tre punti nella classi�ca
provvisoria.

Terzo appuntamento stagionale anche per il
monomarca Mini Challenge. Sui saliscendi di Imola è già
lotta aperta tra il campione in carica Gustavo Sandrucci,
Gabriele Torelli e Ivan Tramontozzi che divide l’abitacolo con
Maurizio Losi. Tra le Mini John Cooper Works Challenge Lite
è il 17enne Filippo Bencivenni il pilota da battere, avendo
collezionato 3 vittorie e un terzo posto nelle prime quattro
gare della stagione.

in solitaria
Come cambiano le
carte nel giro di un

solo giorno. Il 19
giugno,
all’assemblea di
Con.Ami in
seconda
convocazione, la
sindaca di Imola
Manuela
Sangiorgi, che il
giorno prima non
si sentiva bene…
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ACI Racing Weekend - Autodromo di Imola, 21 - 22 - 23 Giugno
2019
Primo appuntamento all’Autodromo di Imola con i campionati italiani a quattro ruote. In scena un

ricco weekend di prove e gare, con in pista piloti di comprovata esperienza ma anche giovani talenti

che trovano in questo campionato le condizioni ideali per mettere alla prova le proprie qualità e

iniziare un percorso di avvicinamento al professionismo.

In questo appuntamento di giugno spazio al Campionato Italiano GT Endurance, al TCR Italy e al

campionato Italiano Sport Prototipi. Da non perdere la Porsche Carrera Cup Italia, il Mini Challenge,

la Super Cup e il F.2000 Italian Trophy.

Promozione Aci Sport “2×1”: basterà registrarsi sul sito ACI Sport e scaricare il biglietto/invito 2×1

download biglietto questo biglietto/invito dovrà essere consegnato alle biglietterie previste in

circuito e darà diritto per ogni biglietto PADDOCK acquistato a riceverne uno in omaggio.

Maggiori informazioni: www.acisport.it (http://www.acisport.it/).

 By : fagost84    Autodromo Imola (/tags/autodromo-imola)   0 comments
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Leoni CEA, piloti, pubblico e addetti ai lavori uniti per la sicurezza del Rally Italia Sardegna Alghero 13 – 16 giugno

2019 (/news/leoni-cea-piloti-pubblico-e-addetti-ai-lavori-uniti-la-sicurezza-del-rally-italia-sardegna)

Sicurezza H 24 per il circuito del Mugello I “Leoni” CEA al Campionato Mondiale di Motociclismo Gran Premio

d’Italia OAKLEY 2019 (/news/sicurezza-h-24-il-circuito-del-mugello-i-%E2%80%9Cleoni%E2%80%9D-cea-al-
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Monza ENI Circuit ELMS 4 Ore di Monza: 10-12 maggio 2019 (/news/monza-eni-circuit-elms-4-ore-di-monza-10-12-

maggio-2019)

SQUADRA CORSE

È facile passare da eroi a dilettanti incoscienti: in tanti anni ci siamo abituati a elogi e critiche, e abbiamo imparato

a dare il giusto valore a entrambi. Siamo volontari, ma non confondiamo questa caratteristica con una sorta di

dilettantismo che sovente, e a torto, accompagna l'idea del volontariato. Conosciamo a fondo il nostro compito, e

comunque la nostra attività è troppo complessa per essere giudicata da singole azioni. Ci sorprendono i continui
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di AciSport - 20 Giugno 2019

      

In vista del secondo round della serie Sprint, la compagine di Enrico Borghi presenta la nuova livrea delle
Porsche Cayman 718 a�date a Riccitelli-De Castro e Piccioli-Costa.

Un grigio opaco con �niture blu e arancio. Sono i nuovi colori delle vetture dell’Ebimotors che
scenderanno in pista a Imola in questo �ne settimana per il secondo atto stagionale del Campionato
Italiano Gran Turismo Sprint.

Come nell’esordio di Vallelunga, le due Porsche Cayman 718 saranno a�date a Simone Riccitelli in
coppia con Sabino De Castro, vincitori delle prime due gare della stagione, e a Gianluigi Piccioli in
equipaggio con Francesco Costa, sul tracciato romano ottimi terzi in gara-2.

“Il campionato si sta rivelando sempre più competitivo – ha dichiarato Riccitelli – a Vallelunga
abbiamo iniziato bene con due belle vittorie e siamo in testa alla classe GT4, ma dobbiamo
mantenere alta la concentrazione in ogni gara. L’obiettivo per Imola sarà quello di ripetere l’ottima
prestazione romana, i presupposti ci sono tutti, l’Enzo e Dino Ferrari è il tracciato che preferisco e
dove lo scorso anno, nel Tricolore Prototipi, ho conquistato una bella pole e il secondo posto assoluto
in gara-2 dopo una bella rimonta dalla sedicesima posizione di partenza.”

Ecco la nuova livrea dell’Ebimotors per confermarsi al
vertice della classifica GT4
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Il secondo week end stagionale della serie Sprint si aprirà venerdì 21 giugno con i due turni di prove
libere di 50 minuti ciascuno che scatteranno alle ore 10,10 e 14,10 a cui seguiranno, sabato, le due
sessioni di prove u�ciali in programma alle 9,00 e alle 9,35. Gara-1, in diretta TV su Raisport, scatterà
nel pomeriggio con inizio alle ore 13,05, mentre gara-2 prenderà il via domenica mattina alle ore 11,40
e sarà trasmessa in diretta su AutomotoTV (SKY 228) e in differita su Raisport alle ore 17,50.

Le gare del Weekend
23 Giugno 2019
21ª Giarre Montesalice Milo

23 Giugno 2019
23ª Lago Montefiascone

SESE
E E 

CINEMA ECINEMA E
OPZIONE+OPZIONE+

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ

44

https://www.cronoscalate.it/events/event/21a-giarre-montesalice-milo/
https://www.cronoscalate.it/events/event/23a-lago-montefiascone/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=0mD9XHg8DNGwM_EyieOOz4-aQ6XkI45BJr3_NlxE34BB34OUvaildP3FKZQ36EemQ7uRUzFOCCwmWUpKF7mzB2B5cm5w2c8DJouC4fzhQVAQfEs3dTyjPi0U0L7rbJg9c72njXosm3crpmk3I4a6WX-0Q5OLgBuiqHUM0dU8TCfLJSC3MD2VrmicyxQOlwmEDRsNTIM-SWoYH77bqMxrBAmGzdtLzOMXEtvRJqK4y3O00L6WdNp0P0H31t6V0b60YoCwze2iwEtQ-ICUR3S0Pp--DTHAPXT2_JK2YT5lnUypQfQ_FPbQF1xJFChvMQJqgwoRq1GniOWG47G67_HybtRAMj5UmtlWw9D3G4wDYbJKVrSKxMbniPBDpNBycYr-BMTeiWTjaYDhJas_zpny3ng6VCMiqK3blGD8dLTpn4WUDSs4&maxdest=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d24632254%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dMIc1YXax9TrZCX_LhCHZCijE8h-2pqwcbLmOrr-a98w3NQrjW834ICRugNXeH4wYft6M35Afhua-kF1L_GLAn7cWI7XJCmDwvXhp14GsyWo_2U8xVLpZkZX_Bwq6z6QDTwrSteQVdziqNcGSYOPIDNZaqdCtyQR10%3b%3bCREFURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.cronoscalate.it
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=ABDYm-xA48HvdIuVSjDXiH9_qkbqNHm_bL142xofOQkmh6cfGQGs6J6mMdLqxOH3PULNCqIkXQtKKao40rE6CeH18-Imijq-p-mTUeiblORr0rHwJL3tU_6v7L2Udn7Jpo_e9AQnTF7RXw7P9L-GhOIJhk-wsZyRXcYYwyQHJyjzspBiBBXjSWI_9_j-A_i1-mI2ceZFBfzhowBHzFkFfawmO-SslaBXl1OuIhnSrQp-jZvkneQXeoAK2VDM298YkUBGvcgFln6FvXar4H7b_MCv13VmftRR6nCykdnKQZlrngL7iIjM_16Ha2YfAN-5FMqBBQNDpIVGs1qb5d91TDQTKTWBmw_o9S46GvFJh4HT94cbmKV5jTKQOLLOrGIxQr957P4L_2n8cwdKEPsb4u1Oa3vwZOFrZibNZjqxVHNWYvQx&maxdest=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d24632249%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dAp7L4HmDcL7ZCX_LhCHZCijE8h-2pqwcLa_tQxYGga1mIYQdomkYrbvzXyd_47Tqft6M35AfhuZ_-HKkQJ4MMCSvz1zOzGInU7OaGoMvlzycrs0NQWTz0s687MHW4lg8a0vmA1B7_iOdzHZx6BvIocFh-yi1vsb20%3b%3bCREFURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.cronoscalate.it
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=qjuS6GXl_GyxLA1A1StKvhYZ4Bls0w0jFGTkTr6uU03n9WHlskjRas2z4FdXyG87CCjOFD1hVukfxIMHmBN3xvreh0k11UDktHRBwNnuUANt9Sd4eiOzESZkhbSa89E6-k8MyDZFS7uKhK_zJtO7ExS6Muk


20/6/2019 GT ITALIA SPRINT: Imola, ventisette equipaggi in pista per il secondo round | ilTornante.it - Cronoscalate | Rally | Pista

https://www.iltornante.it/gt-italia-sprint-imola-ventisette-equipaggi-in-pista-per-il-secondo-round/

⌂ Home » Pista » CIGT » GT ITALIA SPRINT: Imola, ventisette equipaggi in pista per il secondo round

GT ITALIA SPRINT: Imola, ventisette equipaggi in pista per il
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 Pubblicato da ilTornante.it   in CIGT   19 Giugno 2019   0

Record stagionale di iscritti all’Enzo e Dino Ferrari che vedrà anche la presenza nel paddock
come ospite d’eccezione l’ex campione del mondo di motociclismo, Loris Capirossi. Due le gare
in programma che saranno trasmesse in diretta TV su Raisport e AutomotoTV.

E’ un bell’alternarsi di gare Endurance e Sprint in questo avvio del Campionato Italiano Gran Turismo 2019.
Dopo le due gare “lunghe” di Monza e Misano e il primo week end di gare “corte” di Vallelunga, sarà il
tracciato dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola ad ospitare in questo fine settimana il secondo atto stagionale
della Serie Sprint. Ventisette gli equipaggi presenti, record stagionale, con tanti nuovi ingressi in tutte le
classi, GT3, GT Light e GT4. Nell’intero week end sarà ospite nel paddock l’ex campione del mondo di
motociclismo, Loris Capirossi, presente in qualità di Friend of the brand BMW, che si intratterrà in più
occasioni con gli appassionati.

GT3

Nella classe maggiore sarà ancora un duello tra la Lamborghini Huracan di Postiglione-Mul (Imperiale
Racing) e la Mercedes AMG di Agostini-Rovera (Antonelli Motorsport) che ha caratterizzato il primo week
end di Vallelunga? E’ quanto si attendono di scoprire i tanti appassionati attesi all’autodromo in riva al
Santerno e quelli che seguiranno l’evento da casa in diretta TV. Il pronostico è assolutamente incerto,
tenuto conto che al via delle due gare ci saranno tanti protagonisti in grado di lottare tutti per il gradino più
alto del podio. Tra questi Andrea Fontana e Mattia Drudi, quest’ultimo al rientro nella serie tricolore con
l’ufficialità di pilota Audi Sport, al via con la R8 LMS della compagine tricolore di Emilio Radaelli, ma gli occhi
saranno puntati anche sulla BMW M6 di Comandini-Johansson (BMW Team Italia) e sulle Ferrari 488
di Veglia-Casè (Easy Race), Di Amato-Vezzoni (RS Racing) e sulle due Rosse dell’AF Corse, team reduce
dalla splendida vittoria nella GTE PRO della 24 ore di le Mans, di Fuoco-Hudspeth e Mann-Cressoni. A
supporto di Agostini-Rovera, l’Antonelli Motorsport schiererà  le altre due Mercedes AMG che saranno
affidate a Nicola Baldan e Andrea Larini, mentre l’Imperiale Racing affiancherà la Huracan
di Postiglione-Mul con la vettura gemella di Perolini-Gersekowski. Completano l’elenco iscritti della
classe GT3 i portacolori dell’LP Racing, al volante della Lamborghini Huracan, Filippo Cuneo e Niccolò
Magnoni.

GT LIGHT

Saranno cinque le vetture presenti nella classe riservata alle vetture monomarca e alle GT3 non  di ultima
generazione. Da battere ci saranno Alberto Lippi e Giorgio Sernagiotto, anche quest’ultimo reduce
dalla bella prestazione nella recente 24 Ore di Le Mans, che occupano la prima posizione in classifica
generale grazie ai due successi di Vallelunga. A contendere la leadership di classe all’equipaggio della RAM
Autoracing/Iron Lynx al volante della Ferrari 458 Italia si schiereranno Vincenzo Sauto, secondo in
entrambe le gare romane, che a Imola dividerà l’abitacolo della Porsche 991 4.0 del Duell Motorsport con  il
venezuelano Gaetano Ardagna Perez e l’equipaggio Paolino-Jirik (Lamborghini Huracan-Hiron Lynx), al
terzo posto nelle due gare di Vallelunga. Outsider di lusso saranno La Mazza-Nicolosi (Porsche 991 4.0-
Duell Motorsport) e Mattia Michelotto al volante della Lamborghini Huracan dell’Antonelli Motorsport.
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E’ ufficiale il calendario del
Campionato Italiano Gran
Turismo 2019
 3 Dicembre 2018

GT 4

Porsche contro BMW, Ginetta e Maserati. Si presenta così la classe entry level della serie tricolore dopo
l’esordio di Vallelunga e il doppio successo di Riccitelli-De Castro (Porsche Cayman 718), attuali leader
della classifica generale. Tra gli avversari più accreditati dei portacolori dell’Ebimotors ci
saranno Fascicolo-Guerra (BMW M4-BMW Team Italia), secondi e terzi a Vallelunga, Luca
Magnoni (Ginetta G55-Nova Race), ma un pensiero al podio lo faranno anche Piccioli-Costa, con la
seconda Cayman dell’Ebimotors, Cerqui-Rodrigues e Leonardo Becagli (Maserati Gran Turismo MC-V-
Action), oltre a Ghezzi-Camathias e Cerati-Chiesacon le Porsche Cayman dell’Autorlando. Completano
l’elenco iscritti della classe GT4 Marchetti-Mantori (Ginetta G55-Nova Race) e i polacchi Piotr e Antoni
Chodzen, padre e figlio, al debutto con la Maserati Gran Turismo MC della SVC Sport Management.

PROGRAMMA

Il secondo week end stagionale della serie Sprint si aprirà venerdì 21 giugno  con  i due turni di prove libere
di 50 minuti ciascuno che scatteranno alle ore 10,10 e 14,10 a cui seguiranno, sabato, le due sessioni di
prove ufficiali in programma alle 9,00 e alle 9,35. Gara-1 della durata di 50 minuti + 1 giro, che sarà
trasemssa in diretta TV su Raisport, scatterà nel pomeriggio con inizio alle ore 13,05, mentre gara-2,
sempre della durata di 50 minuti + 1 giro, prenderà il via domenica mattina alle ore 11,40
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FONTANA PUNTA IN ALTO AD IMOLA CON AUDI
SPORT ITALIA

HOME EVIDENZA_2

FONTANA PUNTA IN ALTO AD…

Il pilota veneto, reduce dall’ottimo risultato di
Vallelunga al debutto con la R8 LMS della
compagine tricolore di Emilio Radaelli è in cerca
del colpo grosso nel circuito romagnolo.
Dopo le due gare “lunghe” di Monza e Misano ed il
primo week-end di gare “corte” di Vallelunga, sarà
il tracciato dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola ad
ospitare in questo �ne settimana il secondo atto
stagionale della Serie Sprintche vedrà anche la
presenza nel paddock come ospite d’eccezione
l’ex campione del mondo di motociclismo, Loris
Capirossi. Due le gare in programma che saranno
trasmesse in diretta TV su Raisport e AutomotoTV.
Ventisette gli equipaggi presenti, record
stagionale con tanti nuovi ingressi in tutte le
classi, GT3 GT Light e GT4.  Ad a�ancare il

23enne bellunese al volante dell’Audi R8 LMS GT3 ci sarà Mattia Drudi, da quest’anno pilota u�ciale della
Casa dei Quattro Anelli che sostituirà il tedesco Pierre Kaffer, impegnato nella concomitante 24 ore del
Nurburgring. Duello serrato ai vertici che attualmente vede Andrea Fontana occupare la quarta posizione
di campionato a ridosso dei primi. Grande spettacolo previsto perciò per questo weekend che vedrà i
quattro equipaggi in lotta per il campionato s�darsi per la leadership: Postiglione – Mul su Lamborghini
Huracàn, Agostini – Rovera su Mercedes AMG, Veglia – Casè su Ferrari 488 e Fontana – Drudi su Audi R8.

Andrea Fontana: “A Vallelunga abbiamo sofferto qualche problema tecnico alla nostra vettura
ma il team ha lavorato sodo nella pausa per cercare di sistemarlo, speriamo di averlo risolto e
poterci giocare le posizioni che ci competono. Questo weekend avrò come compagno Mattia
Drudi, pilota che conosco bene e che è stato mio avversario �n dai kart, sono molto felice di
correrci assieme e sono sicuro che abbiamo tutto il potenziale per lottare per le posizioni di
vertice. Puntiamo in alto!”

PROGRAMMAIl secondo week end stagionale della serie Sprint si aprirà venerdì 21 giugno con  i due turni
di prove libere di 50 minuti ciascuno che scatteranno alle ore 10,10 e 14,10 a cui seguiranno, sabato, le

/
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20/6/2019 A Imola si riapre la sfida del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint per Filippo Cuneo e Niccolò Magnoni | www.speed-live.it
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Il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint di appresta a far tappa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il secondo round della

stagione 2019.

Dopo l’ottimo debutto nell’appuntamento di apertura a Vallelunga, l’equipaggio AM composto da Filippo Cuneo (ITA) e Niccolò Magnoni (ITA) si

presenta sul circuito romagnolo intenzionato a ben �gurare con la Lamborghini Huracàn GT3 Evo #88 e ad acquisire ulteriore esperienza in

quella che è per entrambi i piloti la prima stagione nelle competizioni GT.

Come un mese fa sul circuito romano, l’incognita meteo potrebbe essere un fattore da non sottovalutare anche in questa occasione, con

temporali previsti nella giornata di sabato. Il programma del weekend prenderà il via venerdì con due turni di prove libere di 50 minuti alle ore

10:10 e alle 14:10; sabato si entrerà subito nell’azione con le due sessioni di prove uf�ciali alle 9:00 e alle 9:35, seguite da gara uno alle 13:05

sulla distanza di 50 minuti + 1 giro. Domenica gara due, della stessa durata, prenderà invece il via alle 11:40.

Come sempre di prim’ordine la copertura televisiva: gara uno sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (CH 57 DTT), mentre gara due sarà live su

AutomotoTV (CH 228 SKY). Sul web le gare saranno disponibili in diretta sul sito del Campionato www.acisport.it/CIGT e sulla pagina facebook

@CIGranTurismo, oltre che sulla app Rai Play.

Luca Pirri (Team Principal):

“Filippo e Niccolò compongono un equipaggio dal grande potenziale e il nostro obiettivo è farli crescere tecnicamente gara dopo gara insieme

alla nostra Lamborghini Huracàn GT3 Evo. Filippo ha già colto qui a Imola la vittoria nel Master Tricolore Prototipi con la Wolf GB08 e in

equipaggio con Niccolò sono saliti più volte sul podio dell’Endurance Champions Cup, a dimostrazione che Imola è una delle piste che

conoscono meglio. Si tratta di un tracciato molto impegnativo e completo grazie ai suoi saliscendi e all’alternarsi di curve veloci e lente: sarà un

bel banco di prova sia per i piloti che per i tecnici”.

CAMPIONATO ITALIANO GT

STAMPA 2019 - PISTA

A IMOLA SI RIAPRE LA SFIDA DEL CAMPIONATO ITALIANO GRAN
TURISMO SPRINT PER FILIPPO CUNEO E NICCOLÒ MAGNONI
19 GIUGNO 2019 | PIERANGELO

www.speed-live.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho

capito.
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È un bell’alternarsi di gare Endurance e Sprint in questo avvio del Campionato Italiano
Gran Turismo 2019. Dopo le due gare “lunghe” di Monza e Misano e il primo week end di
gare “corte” di Vallelunga, sarà il tracciato dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola ad ospitare in
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questo fine settimana il secondo atto stagionale della Serie Sprint. Ventisette gli
equipaggi presenti, record stagionale, con tanti nuovi ingressi in tutte le classi, GT3, GT
Light e GT4. Nella classe maggiore sarà ancora un duello tra la Lamborghini Huracan di
Postiglione-Mul e la Mercedes AMG di Agostini-Rovera mentre saranno cinque le vetture
presenti nella classe riservata alle vetture monomarca e alle GT3 non di ultima
generazione, dove da battere ci saranno Alberto Lippi e Giorgio Sernagiotto, su Ferrari
458 Italia, che occupano la prima posizione in classifica generale grazie ai due successi di
Vallelunga. In GT4 invece sarà ancora Porsche contro BMW, Ginetta e Maserati: tra gli
avversari più accreditati dei portacolori dell’Ebimotors ci saranno Fascicolo-Guerra (BMW
M4-BMW Team Italia), secondi e terzi a Vallelunga, Luca Magnoni (Ginetta G55-Nova
Race). Il secondo week end stagionale della serie Sprint si aprirà venerdì con  i due turni
di prove libere di 50 minuti ciascuno che scatteranno alle ore 10,10 e 14,10 a cui
seguiranno, sabato, le due sessioni di prove u�ciali in programma alle 9,00 e alle 9,35.
Gara-1 della durata di 50 minuti + 1 giro mentre gara-2, sempre della durata di 50 minuti
+ 1 giro, prenderà il via domenica mattina alle ore 11,40.

NOTIZIE CORRELATE

BASKET: Prolungato il contratto, Francesco Papa resta ai Tigers Cesena

(/sport/basket-prolungato-il-contratto-francesco-papa-resta-ai-tigers-cesena/2019/6)
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Loris Capirossi ospite del BMW Team Italia. Dopo qualche settimana di
pausa tornano a scaldarsi i motori in vista del quarto appuntamento del
Campionato Italiano Gran Turismo che vede protagonista Beppe
Fascicolo. Il pilota veneto torna in pista nel fine settimana dal 21 al 23
giugno sulle curve dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con la
BMW M4 GT4 del BMW Team Italia di Ceccato Motors Racing Team.

Al fianco di Fascicolo ci sarà come sempre il compagno Francesco Guerra
per condividere le emozioni della quarta tappa del 2019, valevole come
secondo appuntamento della classifica sprint che prevede due gare da 50
minuti.
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“Ho approfittato di queste settimane di pausa – ha spiegato Fascicolo –
per allenarmi fisicamente a questa trasferta. Sicuramente il caldo sarà un
fattore che potrà condizionare l’esito finale. Ho effettuato esercizi specifici
per arrivare preparato ed affrontare la prova nella condizione ottimale.
Fino a questo momento abbiamo disputato un buon campionato,
arrivando sempre a punti. Ora cerchiamo lo scatto e il nostro obiettivo è
centrare la vittoria di classe che quest’anno non è ancora arrivata”.

Inoltre, a Imola, BMW Team Italia, avrà un ospite d’eccezione: Loris
Capirossi, ex campione del mondo di motociclismo delle classi 125 e 250
che sarà nei box del team di Fascicolo durante il fine settimana a Imola.

Gara 1, in diretta TV su Raisport, scatterà nel pomeriggio di sabato con
inizio alle ore 13,05, mentre gara-2 prenderà il via domenica mattina alle
ore 11,40 e sarà trasmessa in diretta su AutomotoTV (SKY 228) e in
differita su Raisport alle ore 17,50.

Programma

Venerdì 21 giugno

Prove libere dalle 10:10 alle 11:00

Prove libere dalle 14:10 alle 15:00

 

Sabato 22 giugno

Qualifiche 1 dalle 09:00 alle 09:25

Qualifiche 2 dalle 09:35 alle 10:00

Gara 1 dalle 13:05 (50’ + 1 giro)
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Riccardo Agostini a Imola per confermare laRiccardo Agostini a Imola per confermare la
leadership nel Tricolore GT Sprintleadership nel Tricolore GT Sprint

18.6.19 18.6.19         

> 18 giugno 2019 - Nel prossimo weekend il Campionato Italiano Gran Turismo> 18 giugno 2019 - Nel prossimo weekend il Campionato Italiano Gran Turismo  
Sprint giunge al secondo appuntamento. Sulla pista di Imola la serie tricoloreSprint giunge al secondo appuntamento. Sulla pista di Imola la serie tricolore  
torna protagonista e con essa anche Riccardo Agostini, reduce dallatorna protagonista e con essa anche Riccardo Agostini, reduce dalla  
straordinaria trasferta di Vallelunga, dove ha messo a segno la prima pole dellastraordinaria trasferta di Vallelunga, dove ha messo a segno la prima pole della  
carriera in GT3, centrando poi nell'ordine un secondo posto e una vittoria,carriera in GT3, centrando poi nell'ordine un secondo posto e una vittoria,  
alternandosi con Alessio Rovera sulla Mercedes del team Antonelli Motorsport.alternandosi con Alessio Rovera sulla Mercedes del team Antonelli Motorsport.

I punti conquistati sul tracciato romano, hanno consentito ad Agostini e al suoI punti conquistati sul tracciato romano, hanno consentito ad Agostini e al suo  
compagno di squadra di balzare anche al comando della classifica della seriecompagno di squadra di balzare anche al comando della classifica della serie  
tricolore. Una leadership assoluta, anche se a pari punti con la coppia formatatricolore. Una leadership assoluta, anche se a pari punti con la coppia formata  
da Jeroen Mul e Vito Postiglione, che il giovane veneto e Rovera cercheranno dida Jeroen Mul e Vito Postiglione, che il giovane veneto e Rovera cercheranno di  
difendere a tutti i costi sul circuito del Santerno, provando anzi ad allungare ildifendere a tutti i costi sul circuito del Santerno, provando anzi ad allungare il  
passo, tentando una vera e propria fuga.passo, tentando una vera e propria fuga.

La prima parte della stagione ha evidenziato il gran potenziale della vetturaLa prima parte della stagione ha evidenziato il gran potenziale della vettura  
tedesca e l'affidabilità del binomio Agostini-Rovera, che a Imola sarà tuttaviatedesca e l'affidabilità del binomio Agostini-Rovera, che a Imola sarà tuttavia  
penalizzato dal nuovo BoP che ha elevato il peso della vettura di 20 kg epenalizzato dal nuovo BoP che ha elevato il peso della vettura di 20 kg e  
diminuito la misura del restrittore del motore.diminuito la misura del restrittore del motore.

C'è comunque ottimismo in casa Antonelli Motorsport (appena un mese fa aC'è comunque ottimismo in casa Antonelli Motorsport (appena un mese fa a  
Misano nella serie Endurance, Agostini, Rovera e il loro compagno AlexanderMisano nella serie Endurance, Agostini, Rovera e il loro compagno Alexander  
Moiseev, conquistarono anche in quella occasione una pole). A Imola inoltre,Moiseev, conquistarono anche in quella occasione una pole). A Imola inoltre,  
due anni fa, Agostini vi vinse sia il titolo mondiale del Lamborghini Super Trofeodue anni fa, Agostini vi vinse sia il titolo mondiale del Lamborghini Super Trofeo  
che quello della serie nordamericana.che quello della serie nordamericana.

Il programma del fine settimana entrerà nel vivo venerdì con i due turni diIl programma del fine settimana entrerà nel vivo venerdì con i due turni di  
prove libere di 50' alle ore 10.10 e alle 14.10. Le due sessioni di qualifica di 25'prove libere di 50' alle ore 10.10 e alle 14.10. Le due sessioni di qualifica di 25'  
ciascuna si svolgeranno sabato a partire dalle ore 9 e dalle 9.35. La  prima delleciascuna si svolgeranno sabato a partire dalle ore 9 e dalle 9.35. La  prima delle  
due gare della durata di 50' ciascuna, che verrà trasmessa in diretta su Raisport,due gare della durata di 50' ciascuna, che verrà trasmessa in diretta su Raisport,  
scatterà sempre sabato alle ore 13.05. Gara 2 prenderà il via invece domenicascatterà sempre sabato alle ore 13.05. Gara 2 prenderà il via invece domenica  
alle ore 11.40, con la diretta su AutomotoTV (canale 228 di Sky) e la differita sualle ore 11.40, con la diretta su AutomotoTV (canale 228 di Sky) e la differita su  
Raisport alle 17.50 della stessa giornata.Raisport alle 17.50 della stessa giornata.
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Tricolore GT/ Fascicolo (BMW M4 GT4) a caccia dellaTricolore GT/ Fascicolo (BMW M4 GT4) a caccia della
prima vittoria a Imolaprima vittoria a Imola

18.6.19 18.6.19     AutoCorse AutoCorse , , BMW BMW , , BMW Team Italia BMW Team Italia , , Campionato Italiano Gran Turismo 2019 Campionato Italiano Gran Turismo 2019     

> 18 giugno 2019 - Dopo qualche settimana di pausa tornano a scaldarsi i motori in vista del quarto> 18 giugno 2019 - Dopo qualche settimana di pausa tornano a scaldarsi i motori in vista del quarto
appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo che vede protagonista Beppe Fascicolo. Il pilotaappuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo che vede protagonista Beppe Fascicolo. Il pilota
veneto torna in pista nel fine settimana dal 21 al 23 giugno all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola conveneto torna in pista nel fine settimana dal 21 al 23 giugno all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con
la BMW M4 GT4 del BMW Team Italia di Ceccato Motors Racing Team. la BMW M4 GT4 del BMW Team Italia di Ceccato Motors Racing Team. Al fianco di Fascicolo ci sarà comeAl fianco di Fascicolo ci sarà come
sempre Francesco Guerra per condividere le emozioni della quarta tappa del 2019, valevole comesempre Francesco Guerra per condividere le emozioni della quarta tappa del 2019, valevole come
secondo appuntamento della serie sprint con due gare da 50 minuti.secondo appuntamento della serie sprint con due gare da 50 minuti.

“Ho approfittato di queste settimane di pausa – ha spiegato Fascicolo – per allenarmi fisicamente a“Ho approfittato di queste settimane di pausa – ha spiegato Fascicolo – per allenarmi fisicamente a
questa trasferta. Sicuramente il caldo sarà un fattore che potrà condizionare l’esito finale. Ho effettuatoquesta trasferta. Sicuramente il caldo sarà un fattore che potrà condizionare l’esito finale. Ho effettuato
esercizi specifici per arrivare preparato ed affrontare la prova nella condizione ottimale. Fino a questoesercizi specifici per arrivare preparato ed affrontare la prova nella condizione ottimale. Fino a questo
momento abbiamo disputato un buon campionato, arrivando sempre a punti. Ora cerchiamo lo scatto e ilmomento abbiamo disputato un buon campionato, arrivando sempre a punti. Ora cerchiamo lo scatto e il
nostro obiettivo è centrare la vittoria di classe che quest’anno non è ancora arrivata”.nostro obiettivo è centrare la vittoria di classe che quest’anno non è ancora arrivata”.

Inoltre, a Imola, BMW Team Italia, avrà un ospite d’eccezione: Loris Capirossi, ex campione del mondo diInoltre, a Imola, BMW Team Italia, avrà un ospite d’eccezione: Loris Capirossi, ex campione del mondo di
motociclismo delle classi 125 e 250 che sarà nei box del team di Fascicolo durante il fine settimana amotociclismo delle classi 125 e 250 che sarà nei box del team di Fascicolo durante il fine settimana a
Imola.Imola.

Gara 1, in diretta TV su Raisport, scatterà nel pomeriggio di sabato con inizio alle ore 13,05, mentre gara-2Gara 1, in diretta TV su Raisport, scatterà nel pomeriggio di sabato con inizio alle ore 13,05, mentre gara-2
prenderà il via domenica mattina alle ore 11,40 e sarà trasmessa in diretta su AutomotoTV (SKY 228) e inprenderà il via domenica mattina alle ore 11,40 e sarà trasmessa in diretta su AutomotoTV (SKY 228) e in
differita su Raisport alle ore 17,50.differita su Raisport alle ore 17,50.
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IL PADOVANO ARRIVA SUL CIRCUITO EMILIANO DOPO LA VITTORIA ED IL SECONDO POSTO
OTTENUTI A VALLELUNGA SULLA MERCEDES DI ANTONELLI MOTORSPORT DIVISA CON
ALESSIO ROVERA.

 Questo weekend il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint giunge al secondo appuntamento. Sulla
pista di Imola la serie tricolore torna protagonista e con essa anche Riccardo Agostini. Il padovano è
infatti reduce dalla straordinaria trasferta di Vallelunga, dove ha messo a segno la sua prima pole della
carriera in GT3, centrando poi nell’ordine un secondo posto e una vittoria, sempre alternandosi con Alessio
Rovera sulla Mercedes schierata dal team Antonelli Motorsport.

I punti conquistati sul tracciato romano, hanno consentito ad Agostini e al suo compagno di squadra di
balzare anche al comando della classifica della serie tricolore. Una leadership assoluta, anche se a pari
punti con la coppia formata da Jeroen Mul e Vito Postiglione, che il giovane veneto e Rovera cercheranno
di difendere a tutti i costi sul circuito del Santerno, provando anzi ad allungare il passo, tentando una vera e
propria fuga.

La prima parte della stagione ha evidenziato il gran potenziale della vettura tedesca e l’affidabilità del
binomio Agostini-Rovera, che a Imola sarà tuttavia penalizzato dal nuovo BoP che ha elevato il peso della
vettura di 20 kg e diminuito la misura del restrittore del motore.

C’è comunque ottimismo in casa Antonelli Motorsport (appena un mese fa a Misano nella serie Endurance,
Agostini, Rovera e il loro compagno Alexander Moiseev, conquistarono anche in quella occasione una
pole). A Imola inoltre, due anni fa, Agostini vi vinse sia il titolo mondiale del Lamborghini Super Trofeo che
quello della serie nordamericana.

Tutto il programma del fine settimana entrerà nel vivo venerdì con i due turni di prove libere di 50’ che
scatteranno alle ore 10.10 e alle 14.10. Le due sessioni di qualifica di 25’ ciascuna, utili a stabilire gli
schieramenti di partenza, si svolgeranno sabato a partire dalle ore 9 e dalle 9.35.La prima delle due gare
della durata di 50’ ciascuna, che verrà trasmessa in diretta su Raisport, scatterà sempre sabato alle ore
13.05. Gara 2 prenderà il via invece domenica alle ore 11.40, con la diretta su AutomotoTV (canale 228 di
Sky) e la differita su Raisport alle 17.50 della stessa giornata
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