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A PERGUSA (EN) VITTORIE PER BRIGLIADORI-MONTALBANO (SEAT 
LEON) E TRESOLDI-MELONI (BMW M3) NEL SESTO ROUND DEL 

CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE. 

La coppia della PAI, con il catanese Montalbano, domina gara 1, mentre gli 
alfieri della W&D consolidano il primato nella Super Production. In Super 2000 

vittoria in gara 1 per il ragusano Raffele Gurrieri (Renault Clio LRM). Terzo 
posto assoluto in gara 2 per i palermitani Pennica-Mauriello (Peugeot RCZ-R). 

Il prossimo ed ultimo appuntamento stagionale per il Campionato Italiano Turismo 
Endurance è nel weekend del 12 ottobre nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. 

Pergusa (EN), 28 settembre 2014. 

Con le vittorie del catanese Vincenzo Montalbano ed  Imerio Brigliadori in gara 1 e dei capoclassifica 

Max Tresoldi e Paolo Meloni in gara 2, si è appena concluso a Pergusa il sesto e penultimo round del 
Campionato Italiano Turismo Endurance. La coppia schierata dalla PAI sulla Seat Leon Cupra LR si è 

imposta di grande autorità al mattino e complici i maggiori handicap tempo scontati dalla concorrenza. In 
gara 2, invece, dopo il secondo posto di gara 1, i leader di Campionato incamerano una vittoria preziosissima 

al volante della BMW M3 della W&D. Sul podio di gara 2 festeggiano anche i palermitani Dario Pennica e 

Gianluca Mauriello ottimi terzi sulla Peugeot RCZ-R della 2T Reglage & Course, mentre il ragusano 
Raffaele Gurrieri deve accontentarsi del quarto posto di gara 1 per poi essere costretto al ritiro per 

un’uscita di pista sulla Renault Clio della LRM. Particolarmente sfortunato il weekend di Giancarlo Busnelli 
e Luigi Moccia (Seat Leon Cupra SP DTM), terzi al traguardo dopo essere stati rallentati da un problema 

elettrico al mattino quando erano in testa, per poi essere costretti al ritiro in gara 2 per un’uscita di pista 

quando erano ormai lanciati nella rincorsa al battistrada. La classifica di Campionato Divisione Super 
Production vede Tresoldi e Meloni in testa con 20 lunghezze di vantaggio. Un distacco che, con il gioco degli 

scarti e 40 punti ancora in palio all’ultimo round di Imola, lascia ancora apertissima la lotta al titolo tricolore. 

LA CRONACA 

Alla partenza di gara 1 Moccia conserva il primato guadagnato in qualifica precedendo Brigliadori e Meloni 
alla prima staccata, mentre più indietro seguono la Renault di Gurrieri e la Peugeot di Pennica. Il terzetto di 

testa procede compatto, ma già nelle primissime tornate è Meloni a rendersi pericoloso alle spalle della Leon 

della Pai con tempi sul giro migliori di due decimi. Pennica è autore di un dritto al quarto passaggio nella 
Seconda Variante perdendo così le chance di raggiungere Gurrieri, mentre in testa il passo di Moccia è da 

qualifica. Dal quinto giro in avanti la Seat Leon della DTM inanella una sequenza di giri veloci con il primato 
cronometrico provvisorio all’ottavo passaggio in 1’50.411, ovvero quattro decimi più veloce della sua stessa 

pole. Una soddisfazione che però alla tornata seguente si spegne con l’improvviso rallentamento della 

vettura. Brigliadori e Meloni sfilano così in prima e seconda posizione, mentre il pilota della DTM riprende 
poco dopo staccato di 30 secondi. Ancora una volta Moccia riprende la marcia in ritmo da qualifica fermando 

i cronometri prima su 1’50.298 e poi su 1’50.258 che sarà il giro più veloce della gara. Dopo le soste 
obbligatorie, Montalbano, subentrato a Brigliadori, conserva la leadership con un margine dilatatosi grazie al 

maggior handicap tempo scontato dai suoi diretti avversari. Al 15esimo giro infatti la Leon della PAI guida la 
gara con oltre 57 secondi di vantaggio su Tresoldi ed oltre 1’10” su Busnelli, subentrati rispettivamente a 

Meloni e Moccia. Gurrieri, quarto, procede in tutta tranquillità, ma a complicargli la gara ci pensa il distacco 

dello spoiler anteriore che lo costringe  a procedere senza frontale dal 18esimo giro. Mauriello, dal canto 
suo, subentrato a Pennica, non riesce ad approfittarne e conserva la quinta posizione. Nel finale le posizioni 

si consolidano con Montalbano che festeggia la prima vittoria in Campionato davanti a Tresoldi che con il 
secondo posto conserva la leadership in compagnia di Meloni e a +8 su Busnelli, terzo al traguardo. 

Lo start di gara 2 vede Montalbano senza esitazioni subito in testa davanti a Tresoldi e Busnelli che 

precedono Gurrieri e Mauriello. Già nel corso della prima tornata Tresoldi avvia una sequenza di attacchi 
senza però riuscire ad affiancare la Leon del pilota catanese. I tentativi si ripetono anche nei successivi 

passaggi con il risultato che Busnelli si avvicina alla scia della BMW. In testa si forma così un terzetto 
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raccolto in meno di 1 secondo, ma a sferrare l’attacco decisivo è Tresoldi che riesce ad infilare la Leon di 

Montalbano al quarto passaggio sulla Prima Variante. Busnelli, dal canto suo, è scatenato e resta incollato al 
paraurti posteriore della Leon PAI. Il sorpasso arriva nello stesso punto alla tornata successiva con il 

campione in carica che guadagna il secondo posto pur senza liberarsi del rivale siciliano che lo costringe ad 
acrobazie per difendere la posizione. Al sesto giro arriva invece il ritiro per Gurrieri che si insabbia senza 

poter più riprendere la gara che così è congelata dall’ingresso della Safety Car. Montalbano deve rientrare ai 
box, prima per un controllo rapidissimo e poi per dare il cambio al compagno Brigliadori, mentre i rivali lo 

imitano nel giro successivo. Una volta completate le soste obbligatorie, la classifica vede Brigliadori al 

comando con oltre 40” su Moccia e Meloni, subentrati rispettivamente a Busnelli e Tresoldi che inanellano 
giri veloci nel tentativo di rincorsa. Al 15esimo giro si rischia il colpo di scena con Moccia costretto a numeri 

di alta scuola per evitare il contatto con Pennica, più lento in traiettoria, mentre al 19esimo passaggio il 
pilota della DTM sigla addirittura il giro più veloce. Una soddisfazione che dura poco perché alla tornata 

seguente impatta nelle protezioni danneggiando irrimediabilmente l’anteriore sinistra ritirandosi. I colpi di 

scena non finiscono perché Meloni al penultimo giro sferra l’attacco vincente e conquista una preziosissima 
vittoria. Ottimo terzo posto per Pennica. 

CLASSIFICHE CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE 

GARA 1. 1) Brigliadori-Montalbano (SEAT Leon Cupra LR PAI Tecnosport) , 26 giri in 50'20.062 a 153,33 

km/h; 2) Meloni-Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) a 1'01.168; 3) Moccia-Busnelli (SEAT Leon 
Cupra SP DT Motorsport) a 1'18.945; 4) Gurrieri (Renault Clio LRM) a 1 giro; 5) Pennica-Mauriello (Peugeot 

RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 2 giri. Giro più veloce n. 11 di Moccia in 1’50.258 a 161.62 km/h. 

GARA 2. 1) Meloni-Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) , 24 giri in 50'27.927 a 141,16 km/h; 2) 
Brigliadori-Montalbano (SEAT Leon Cupra LR PAI Tecnosport) a 4.510; 3) Pennica-Mauriello (Peugeot RCZ-R 

Cup 2T Reglage & Course) a 1'55.340; 4) Moccia-Busnelli (SEAT Leon Cupra SP DT Motorsport) a 5 giri; 5) 
Gurrieri (Renault Clio LRM) a N.C.. Giro più veloce n. 19 di Moccia in (1’50.421 a 161.38 km/h. 

SUPER PRODUCTION 

1) Meloni Paolo (BMW M3 E46 B3.6 W&D Racing Team), 178; 1) Tresoldi Massimiliano (BMW M3 E46 B2.0T 
W&D Racing Team), 178; 3) Busnelli Giancarlo (Seat Leon Cupra SP B2.0T DTM), 158; 4) Ferraresi Matteo 

(BMW M3 E46 B3.6 W&D Racing Team), 131; 4) Moccia Luigi (Seat Leon Cupra SP B2.0T DTM), 131; 6) 
Meloni Walter (BMW M3 E46 B3.6 W&D Racing Team), 64; 7) Zangari Matteo (Seat Leon Cupra LR B2.0T 

TJEmme), 59; 7) Zangari Federico (Seat Leon Cupra LR B2.0T TJEmme), 59; 9) Trentin Mauro (Seat Leon 
Cup Racer B2.0T Team Dinamic), 47; 10) Montalbano Vincenzo (Seat Leon Cupra LR B20T PAI Tecnosport), 

61;  10) Pellegrini Marco (Seat Leon Cup Racer B2.0T Team Dinamic), 43. 

SUPER 2000 

1) Zanin Filippo Maria (BMW 320i S 2.0 ), 155; 2) Zanin Massimo (BMW 320i S 2.0 ), 115; 3) Piccin Samuele 

(Honda Civic S 2.0 ), 87; 3) Dall'Antonia Romy (Honda Civic S 2.0 ), 87; 3) Fumagalli Alberto (BMW 320i S 
2.0 ), 87; 3) Fumagalli Riccardo (BMW 320i S 2.0 ), 87; 7) Gurrieri Raffaele (Renault Clio RS S 2.0 ), 63; 8) 

Minach Istvan (Renault Clio RS S 2.0 ), 54; 8) Piccin Camillo (Honda Integra S 2.0 ), 54;  8) De Luca Rino 

(Honda Integra S 2.0 ), 54. 

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

http://www.acisportitalia.it/CITE

