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Gigi Ferrara al passo con i 
migliori del Campionato italiano 
GT che è partito con la prima 
tappa sul circuito Marco 
Simoncelli di Misano Adriatico . Il pilota 
di Valenzano approdato nel 
tricolore GT a poche ore dal via delle 
prove libere del weekend ha 
chiuso gara-1 in sesta posizione e 
sfiorato la pole per il via della 
successiva conclusa in ottava 
posizione al volante della Ferrari 458 
Italia del team Easy Race 
affiancato da Marco Magli . Ferrara ha 
retto alla grande il confronto in 
pista con un parterre di piloti di 
eccezione alla guida di 26 vetture 
di sei brand differenti : Porsche , 

Ferrari , Audi , Mercedes ,

Lamborghini e Corvette . In gara-1 il 
driver pugliese ha recuperato 
sino alla sesta posizione prima 
della bandiera a scacchi dopo aver 
preso l ' auto dalle mani di Magli 
quando era 12° . Nella seconda 
manche scattato dalla terza 

casella dello schieramento ha perso 
secondi preziosi nella lotta con la 
Lamborghini di Amici e nel cam 

ILCAMPIONATO GT 

Ferrara subito 
a contatto con primi 

bio pilota. 
« Se penso che venerdì - afferma 

Ferrara - ero impegnato a 
provare le regolazioni del sedile 
posso ritenermi molto soddisfatto. 
Con il team mi sono trovato 
benissimo e non poteva essere 
diversamente essendo quello della 
squadra corse di Maranello. 
una nuova esperienza tutta da 
scoprire su una vettura 
completamente diversa rispetto a quella 
che avevo lo scorso anno in 
Superstars . C' è più elettronica . Mi 
auguro di prendere sempre più 
confidenza con la Ferrari 458 
Italia ». 

Monza 
, prossima tappa del 

Campionato Italiano GT è una 
pista che piace tanto a Gigi Ferrara. 
Lo scorso anno fu protagonista in 
Superstars di un weekend da 
incorniciare . Il 22 maggio con 
Marco Magli sarà impegnato in una 
sessione di test prima della gara 
in programma il giugno . «Sono 
convinto che sul circuito 
brianzolo potremo dire la nostra ». 

Antonio Gattullf 
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AutoA Misano 
doppietta 
di De Giacomi 

AMisano il bresciano Alex De 
Giacomi su Porsche della Dinamic 
Motorsport , ha esordito con una 
doppietta . E non solo : lui che partecipa 
alla Michelin Cup , campionato 
riservato ai gentiemen drivers , ha 
superato anche diversi piloti della Porsche 
Carrera Cup , conquistando un 
quinto posto assoluto in gara-1 e un secon 

do in gara-2 . Nella prima si è imposto 
Vito Postiglione della Ebimotors e 
nella seconda Matteo Cairoli della 
Antonelli Motorsport. 
« Sono contento dei due successi - ha 
detto De Giacomi - i tecnici hanno 
fatto un grande lavoro . C' è stato un 
netto miglioramento dalle prove di 
venerdi alla prima gara di sabato , la vet 

turaandava a meraviglia e non ho mi 
avuto problemi . Ora dobbiamo 
continuare su questa strada ». 

Nel campionato Gt doppia vittoria 
dell 'Audi R8 con Capello-Zonzini e 
Mapelli-Schoffier . Secondo posto del 
bresciano Luigi Lucchini su Ferrari 
458 della Bms Scuderia Italia in 
gara-1 

.

g.m. 
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AUTOMOBILISMO

GIUSEPPE SALUZZI 

Ancona 

Domani si correrà il 14° Slalom 
Città di Ascoli Piceno . L ' 

organizzazione del Gruppo Sportivo AC 
Ascoli , in collaborazione con 
l 

' Automobile Club , 
proporrà la 

gara sui 2.900 metri iniziali del 
percorso della cronoscalata 
Coppa Teodori 

, 
con 12 

postazioni a birilli e diverse curve 
impegnative , una soluzione adottata 
con successo dallo scorso anno. 
Il paddock a Colle San Marco , 

logistica e percorso più idonei 
grazie alla sicurezza passiva 
giustificano il cambio di rotta . La corsa 
prevede le verifiche sportive e 
tecniche nell ' ex Bar del Pianoro 
e sul piazzale dalle 8.30 alle 
11.30 . La salita di ricognizione 
comincerà alle 13 , dalle 14 
inizieranno le tre manche con la 
miglior salita valida per la 
classifica . 

Premiazioni a fine gara 
sul Pianoro . Tra i piloti 

, 
inte 

ressante la rivincita della gara di 
Osimo tra il vincitore Daniele 
Ravaioli 

, 
Luca Filippetti 

, 

Enzo 
Grimaldi e Luca Accorroni , che 
dovranno vedersela con il pilota 
di casa Andrea Vellei , vincitore 
della scorsa edizione con la 
monoposto Gloria 

, 
e il forlivese 

Arturo Alessandrini ( Osella ) ,tre 
volte vincitore ad Ascoli . 

Interessanti le presenze di Fabrizio 
Caprioni ( Renault Clio ) , Daniele 
Vellei ( Gloria 

) 
e Andrea 

Marchesani ( Volkswagen Polo Turbo ) ,

per il gruppo sportivo ascolano 
al via anche Emidio Romoli 

, 

Antonio Forti e Andrea Gigliarelli. 
Domenico Cappelli con la sua 
Lucchini fungerà da apripista. 

Anche la MP1 Corse al via 
Lo jesino Enrico Fulgenzi 

correrà domani la prima prova 
della Porsche Mobil 1 Supercup 

, 

prestigiosa serie internazionale 
monomarca che si corre nei 
weekend europei della Fl . Si 
partirà da Barcellona , 

seguiranno altre otto prove a Monaco 
, 

Lojesino Enrico Fulgenzi 

Zeltweg , 
Silverstone 

, 

Hockenheim 

, 
Budapest 

, 
Spa 

, 
Monza e 

Sochi in Russia . Fulgenzi 
, 

campione 2013 della Porsche Carrera 
Cup Italia e nel 2009 della 
Porsche Cayman Cup 

, 
ha voluto 

compiere l ' ulteriore passo in 
avanti accordandosi con il Team 
Momo-Megatron , 

squadra 
statunitense di Miami , 

per 
disputare tutto il campionato . Prove e 

Lo jesino Fulgenzi al debutto a Barcellona nella prima prova della Porsche Mobil i Supercup 

C' è lo Slalom di Ascoli , Ravaioli e Vellei tra i favoriti 
gare in diretta domani alle 11.45 
su Sky Sport 

, la gara anche su 
Eurosport . Le qualifiche si 
svolgono oggi alle 12.25 . Scatta 
invece da Misano , ma sempre 
domani 

, 
il campionato italiano GT 

che non sembra risentire della 
crisi . Aumentati gli equipaggi 
concorrenti rispetto alla scorsa 
stagione , conferma la sua 
presenza il team anconetano MP1 
Corse diretto da Marco Polito , 

che farà correre la coppia 
composta da Alessandro Balzan e 
Nicola Benucci sulla Ferrari 458 
Italia . 

" Vorremmo ripetere un 
buon campionato come quello 
dello scorso anno e magari 
superarci - dice il team principal 
anconetano - Ritengo che l ' 

ingaggio di un campione come Balzan 
e un pilota regolare come 
Benucci , 

possa portarci a centrare 
l 

' obiettivo " 
.Sul circuito 

romagnolo intestato a Marco 
Simoncelli 

, 
oggi pomeriggio si correrà 

gara-1 mentre gara-2 sarà 
domattina alle 11. 
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VOGLIA DI RISCATTO DOPO LA STAGIONE NELLA SUPERSTARS 

Ingaggiato il pilota barese 
Tricolori Gt 

, 
ci sarà Ferrara 

" Gigi Ferrara al via del 
Campionato italiano GT che 
scatta a Misano Adritico con 27 
vetture in pista 

. A poche ore dal 
via del tricolore Turismo 2014 , 

l 
' Easy Race ha annunciato l ' 

ingaggio del pilota di Valenzano 
, 

grande protagonista delle 
ultime stagioni di corse al posto 
di Mathias Russo , e lo affianca 
a Marco Magli sulla Ferrari 458 
Italia schierata nella classe 
GT3. 

Un bel regalo di compleanno 
arrivato in anticipo per 
Ferrara che compirà 32 anni 
lunedì prossimo ed é un profondo 
conoscitore di vetture turismo 
avendo preso parte alle ultime 
edizioni della Superstars e alla 
Carrera Cup Italia 

, 
da lui vinta 

nel 2008 . « Sono contentissimo 
di essere tra gli iscritti del 
tricolore GT - dichiara Ferrara . ? 
motivo d ' orgoglio essere in 
pista a lottare con piloti di 
spessore come Dindo Capello e 
Balzan 

. Riconosco che ci sono 
molte aspettative su di me . 

Spero di 
ripagare subito la fiducia del 
team sul circuito romagnolo 
che mi piace tantissimo e che 
conosco come le mie tasche ». 

L ' obiettivo di Ferrara resta 
quello di riscattare la stagione 
scorsa in Superstars . Due le 
gare in programma di 
48minuti +1 giro ( oggi ore 17 
,50-domenica ore 11 ) , con diretta su 
Raisport2. 

Antonio Gattulli 

FERRARA
Passo in 
avanti nella 
carriera del 
pilota barese 
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MOTORI . DEBUTTA NELL ' ITALIANO AL VOLANTE DI UNA FERRARI 

Pier Guidi a Misano 
torna a guidare in Gt 
Auto e compagno 
di abitacolo assai 
affidabili ma anche 
avversari di livello 

FRANCESCO GASTALDI 
ALESSANDRIA 

Dopo il debutto vincente 
nell 

' 
« European Le Mans Series » , 

il tortonese Alessandro Pier 
Guidi torna nell ' Italiano Gt 
( campionato già vinto nel 
2005 in classe Gt2 con la 
Ferrari e lo fa con una scuderia 
di primissimo piano , la Bms 
( acronimo di Brixia Motor 
Sport 

) 
che a inizio anni ' 90

schierava in Formula 1 le 
monoposto Dallara cogliendo 
anche risultati lusinghieri. 

Guiderà una Ferrari 458 
Italia e avrà come compagno 
di abitacolo Luigi Lucchini , 

figlio del patron del team : 

binomio ben assortito e in grado di 
puntare al vertice , poiché Pier 
Guidi è un professionista a 
tutti gli effetti , mentre 
Lucchini jr è campione italiano in 
carica avendo vinto il titolo lo 
scorso anno in coppia con 
Postiglione . Teatro della prima 
sfida sarà il circuito di Misano 
Adriatico con un elenco 
iscritti davvero notevole quanto a 
numeri e protagonisti . Sono 
infatti 271e vetture al via della 
prova inaugurale (17 le Gt3 e 
10 le Gt Cup 

) 
con alcuni piloti 

eccellenti che saranno 
coriacei : temibili le due Audi R8 uf 

Iltortonese Pier Guidi gareggia nel weekend a Misano 

Minuti di gara 
per manche 

La kermesse di Misano 
Adriatico vivrà su due 

manche , ciascuna delle quali 
della durata di 48 minuti più 

un giro di pista . Gara 1 
domani pomeriggio , mentre 

la seconda manche è in 
calendario domenica mattina 

Oggi si disputano le prova 

ficiali con Capello-Zonzini e 
Mapelli-Schoffler , molta 
curiosità intorno alla Mercedes Sls 
dell ' ex Fl Giovanna Amati in 
coppia col team manager e 
pilota Gianluca De Lorenzi 

. Tosti 
pure Alex Frassineti e Alvaro 
Barba ( Ferrari 458 dell ' Ombra 
Racing ) 

così come 
Casè-Giammaria ( su analoga vettura ). 

Oggi doppio turno di prove 
libere , domani si fa sul serio con 
le qualifiche ( dalle 10 ,55 alle 
11 ,55 ) e con gara 1( 48' più un 
giro 

) 
. Domenica alle 11 il via di 

gara 2 ( nuovamente 48' più un 
giro 

) . Diretta streaming sul sito 
di Aci Sport. 
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Automobilismo . Weekend ricchissimo di appuntamenti 

Campedelli alla Targa Florio 
AMisano Gran Turismo , Endurance e tante altre gare 

RIMINI . Questo fine settimana 
propone un ricco programma di 
competizioni automobilistiche. 

Palermo . In Sicilia invece c' 
il Rally Targa Florio , 

prova di 
Campionato Italiano Rally 

, con 
il debutto tricolore del 
savignanese Simone Campedelli che 
sarà alla guida di una nuovissima 
Ford Fiesta R5 della Rubicone 
Corse .Della partita anche il 
Racing Lions di Cesena con le 
Peugeot 208 ufficiali di Andreucci e 
Albertini. 

Misano . AI Misano World 
Circui 

" Marco Simoncelli " va in 
scena una lunga serie di gare 
valide per vari campionati 
italiani Aci / Csai : la prova d '

apertura del Gran Turismo , con al 
via il forlivese Matteo 
Malucelli in coppia con il sammarinese 
Galassi su Ferrari 458 , il 
faentino Fabio Babini , Porsche 911 , 

il sammarinese Emanuele 
Zonzini su Audi R8 ufficiale in 
abbinamento con il plurivincitore 
di Le Mans ,Dindo Capello , i 
ravennati Gianluca De Lorenzi 

, 

Mercedes Sls , affiancato dall ' ex 
pilota di F1 Giovanna Amati e 
Alessandro Cicognani , Porsche 
997 , il gambettolese Luigi 
Alessandri e il riminese Marco 
Macori , Porsche 997 . Poi il secondo 
appuntamento del Campionato 
Italiano Turismo Endurance , 
con le due Bmw del team 
sammarinese W&D affidate a 
Matteo Ferraresi e Paolo Meloni , 

grandi protagonisti della gara 
di apertura di Vallelunga , a cui 
si aggiunge l ' altrasquadra 

biancazzurra
, la Zerocinque 

con i Fumagalli 
, 
padre e figlio. 

E anche la Porsche Carrera 
Cup , con Gaidai del 
sammarinese Tsunami Racing Team , 
oltre a Seat Cupra Cup 

,Mini 
Challenge ,Gt4 European 
Series e la Ginetta G50 Cup 

. 

Sabato le prove e le prime gare a 
partire dalle 18 per proseguire 
in notturna , domenica si corre 
dalle 9 alle 19. 

San Marino . Sul Titano invece 
ecco la nona edizione dell ' 

Ecorally San Marino-Città Del 
Vaticano , 

gara di regolarità per 
veicoli alimentati con 
carburanti ecologici ed elettrici , 
organizzata da Smro . La gara , 

valida per i campionati del mondo 
e italiano della specialità 

, 

partirà sabato alle 9 dal parcheggio 
P2 per terminare con la prima 
tappa ad Attigliano in 
provincia di Terni , attraversando San 
Leo , Novafeltria , Badia 
Tedalda , 

Sansepolcro e Arezzo 
, con 

buffet in Piazza Grande ; si 
riparte domenica alle 8.30 per 
arrivare in Via della 
Conciliazione a Roma , assistere all ' 

Angelus del Papa e terminare la 
manifestazione con il pranzo e le 
premiazioni presso l '

Autodromo di Vallelunga. 
Pau . Trasferta in Francia sul 

circuito cittadino di Pau per il 
team Bvm di Piangipane 
presente con due vetture per 
Capitanio ed Evstigneev nella 
gara di Formula Renault Alps. 

Sara Ferranti 
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