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Balzan-Barri (Porsche GT3R) imbattibili a Imola,  
si aggiudicano gara-1 del 5° round del   

Campionato Italiano Gran Turismo e balzano al comando 
della classifica della classe GT3 

 
Il successo della Casa di Stoccarda è completato dal secondo posto di Ruberti-Passuti 
che hanno chiuso davanti alla BMW Z4 di Biagi-Colombo.  Buon debutto della McLaren 
MP4-12C, ottava al traguardo con Neri-Van der Drift.  Nella GT Cup successo di Sanna-
Stancheris (Lamborghini Gallardo).  Domani gara-2  in diretta TV su Sportitalia (canali 

Sky 225 e digitale terrestre 60) e in web streaming sul sito www.acisportitalia.it 
 
 

Imola, 1 settembre 2012 – Imbattibili Alessandro Balzan e Giacomo Barri nella prima gara del 
5° appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo disputata all’autodromo di Imola. I 
portacolori dell’Ebimotors hanno conquistato al volante della Porsche GT3R la  loro la seconda 
vittoria stagionale e sono balzati al comando della classifica generale della classe GT3  a quota 104 
in coabitazione con Andrea Sonvico (Audi R8 LMS-Audi Sport Italia), settimo al traguardo in 
coppia con Dindo Capello. 
Alle  spalle  di Balzan-Barri hanno conclusoi Ruberti-Passuti, al volante della seconda 911 
GT3R schierata  in campionato, quella dell’Antonelli Motorsport, mentre sul terzo gradino del podio 
sono saliti Biagi-Colombo (BMW Z4-ROAL Motorsport). 
Buon esordio per l'equipaggio Neri-Van der Drift, ottavo al traguardo, che ha portato al debutto 
la McLaren MP4-12C del Bhaitech Racing, davanti a Sanna-Stancheris (Lamborghini Gallardo-
Imperiale Racing), vincitori della GT Cup 1^Divisione su Kruglyk-Tsyplakov (Ferrari 458 Italia-
MU Motorsport) e Granzotto-Cicognani (Porsche 997-Antonelli Motorsport), quest´ultimi ancora 
leader della classifica. Nella 2^ Divisione sul gradino più alto del podio sono saliti Donativi-
Negroni (Porsche 997-Antonelli Motorsport), mentre nella GT2 si sono imposti i fratelli Coggiola 
(Porsche RSR-CVG S.A). 
Domani alle 12 è in programma la seconda gara del week end (48 minuti + 1 giro) che sarà 
trasmessa in diretta TV su Sportitalia (canali Sky 225 e digitale terrestre 60) e in web streaming sul 
sito vvvw.acisportitalia.it. 
 
Gara-1: Al via Barri sfruttava al meglio la sua pole e si portava subito al comando davanti a Di 
Benedetto e Sonvico, mentre Ruberti perdeva due posizioni a vantaggio dei portacolori Audi. 
La bagarre si accendeva subito  e a farne le spese  era Di Benedetto, che alla Villeneuve andava 
sullo sporco e usciva di pista lasciando la seconda posizione al suo compagno di squadra, a cui si 
accodavano Ruberti, Mancini, Van der Drift, Biagi, Liberati e Fornaroli. Nella GT Cup 
Sanna prendeva il comando davanti a Kruglyk e Piancastelli. 
Al terzo passaggio Ruberti rompeva gli indugi e scavalcava Sonvico portandosi in seconda 
posizione, mentre Kruglik aveva la meglio su Sanna salendo al comando della GT Cup. 
Al sesto passaggio Liberati passava il suo compagno di squadra Biagi gettandosi all’attacco di 
Van der Drift, ma il neozelandese, al debutto con la McLaren MP4-12C, era bravo a mantenere la 
quinta posizione. Ai tre si aggiungeva anche Fornaroli che al nono giro nel tentativo di attacco a 
Biagi andava sulla sabbia conservando, tuttavia, l’ottava posizione. 
Al 14° giro, nel corso dell’apertura della finestra per i cambi pilota, Ruberti incappava in un errore 
che gli costava ben due posizioni e, al rientro in pista di tutte le vetture, Balzan, subentrato a 
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Barri, si confermava al comando davanti a Michela Cerruti, ma la giovane pilota del ROAL 
Motorsport poco dopo usciva sulla sabbia e veniva scavalcata da Passuti, Comandini e dal 
compagno di squadra Colombo. Nella GT Cup Tsyplakov, subentrava a Kruglyk, ma al 18° giro 
l’ucraino doveva cedere la leadership di classe a Stancheris, succeduto a Sanna. 
Con Balzan saldamente al comando su Passuti, era la lotta per la terza piazza a caratterizzare le 
fasi finali che registravano diversi scambi di posizione tra Colombo e Comandini. Cerruti si 
confermava in quinta posizione davanti a Lancieri, Capello e Alessandra Neri, subentrata sulla 
McLaren MP4-12C a Van der Drift.  
Nonostante il traguardo ormai in vista, Balzan allungava ancora  su Passuti, mentre per il terzo 
gradino del podio  Colombo  e Comandini risolvevano al fotofinish il loro duello.  
Sotto alla bandiera a scacchi Balzan andava a cogliere la sua seconda vittoria stagionale davanti a 
Passuti e Comandini, ma a causa della penalizzazione di appena 9 decimi inflitta ai commissari 
sportivi  per cambio pilota irregolare, il pilota romano veniva retrocesso in quarta posizione a 
vantaggio di Colombo. Quinta era Michela Cerruti che concludeva davanti a Lancieri, Capello 
e Alessandra Neri, mentre Stancheris, nono assoluto, conquistava la vittoria della GT Cup 1^ 
divisione davanti a Tsyplakov e Cicognani. Nella 2^ Divisione si imponevano Donativi-
Negroni, mentre nella GT2 i fratelli Coggiola conquistavano la vittoria e la candidatura al titolo 
2012. 
 
 
Classifica gara-1: 1. Balzan-Barri (Porsche GT3R-GT3) 50’01.317; 2. Ruberti-Passuti (Porsche GT3R-GT3) 
a 8”308; 3. Biagi-Colombo (BMW Z4-GT3) a 15”555; 4. Comandini-Fornaroli (Ferrari 458 Italia-GT3) a 
15”708; 5. Cerruti-Liberati (BMW Z4-GT3) a 30”651; 6. Mancini-Lancieri (Ferrari 458 Italia-GT3) a 36”564; 7. 
Sonvico-Capello (Audi R8 LMS-GT3) a 38”099; 8. Van der Drift-Neri (McLaren MP4-12C-GT3) a 1 giro; 9. 
Sanna-Stancheris (Lamborghini Gallardo-GT Cup) a 1 giro; 10. Coggiola-Coggiola (Porsche RSR-GT2) a 1 
giro 
 
Classifica Campionato Italiano Classe GT2: 1. V. Coggiola e G. Coggiola 137; 3. Rocca e Romanini 110; 
5. 5. Necchi e Palma 20 
 
 Classifica Campionato Italiano Classe GT3:  1. Sonvico, Balzan e Barri  104; 4. Biagi e Colombo 99; 6. 
Di Benedetto e Frassineti 91; 8. Cerruti e Liberati 69 
 
Classifica Campionato Italiano Classe GT Cup 1^ Div.: 1. Granzotto e Cicognani 129; 3. Sanna e 
Stancheris 95; 5. Kryglyk e Tsyplakov 477. Di Fant e Venica 16 
 
Classifica Campionato Italiano Classe GT Cup 2^ Div.: 1. Donativi 170; 2. Bellini 110; 3. Gaiotto 100; 
4. Magli e Giondi  65; 6. Macori 40; 6. Negra 30  

 
 

Ulteriori informazioni, risultati, classifiche, approfondimenti, foto e live timing sul sito  
www.acisportitalia.it/GT 

 


