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A Vallelunga Frassineti-Beretta (Ferrari 458 Italia) nella GT3  
e Zanardini-Perel (Lamborghini Gallardo) nella GT Cup  

si impongono in gara-1 
 

Apertura alla grande sul tracciato romano del Campionato Italiano Gran Turismo con 
tanto spettacolo, agonismo e un livello tecnico elevatissimo. Domani gara-2 per 

entrambe le classi alle ore 10,45 e 12,10 con diretta TV  
su AutomotoTv (GT Cup) e Raisport2 (GT3).  

 
 
Roma, 2 maggio 2015 – Sono Frassineti-Beretta e Zanardini-Perel i primi vincitori della 13^ 
edizione del Campionato Italiano Gran Turismo al termine delle due  gare disputate oggi a 
Vallelunga. Nella gara della classe GT3 i portacolori dell’Ombra Racing al volante della Ferrari 458 
Italia hanno preceduto di 3”284 l’altra Rossa della Villorba Corse affidata a Schirò-Berton, 
mentre sul terzo gradino del podio, a 5”721, sono saliti Bortolotti-Viberti (Lamborghini Gallardo-
Imperiale Racing). Al quarto posto hanno chiuso Casè-Gattuso (Ferrari 458 Italia-Scuderia Baldini 
27) davanti all’Audi R8 LMS (Audi Sport Italia) di Mapelli-Amici, alla Porsche GT3R di Donativi-
Postiglione (Ebimotors) e alla Ferrari 458 Italia di Lucchini-Venturi (BMS-Scuderia Italia).  
 
Nella gara della GT Cup il gradino più alto del podio è andato a Zanardini-Perel (Lamborghini 
Gallardo-Bonaldi Motorsport) che hanno preceduto le due Porsche 997 dei fratelli Luca e Nicola 
Pastorelli (Krypton Motorsport) e Baccani-Venerosi (Ebimotors). Quarto ha concluso l’altro 
equipaggio Ebimotors, Maino-Selva, davanti alle due Ferrari 458 Challenge di Del Prete-Sossio 
(Scuderia Victoria) e Renato di Amato (Sport Made in Italy). Domani ultime due gare del 
programma agonistico, alle 10,45 quella della GT Cup (diretta TV su AutomotoTV) e alle 12,10 
quella della GT3 (diretta TV su Raisport2). 
 
Gara-1 GT3: Al via Frassineti si portava al comando davanti a Schirò, Viberti, Casè, Amici, 
Mancinelli, e Babini. Quest’ultimo al sesto passaggio aveva la meglio sul pilota fabrianese, 
mentre due giri dopo Gai e Rangoni salivano, rispettivamente, nono e decimo, scavalcando 
Costantini.  
 
Anche Donativi perdeva il contatto con i primi, dapprima per un contatto con Rangoni e poi con 
Gagliardini, mentre dal fondo dello schieramento, a causa di problemi al cambio in prova, 
Zonzini tentava una difficile risalita. Il rientro in pista di tutte le vetture dopo i cambi pilota non 
modificavano le posizioni di testa. Beretta, subentrato a Frassineti, si confermava al comando 
con un vantaggio di oltre 10 secondi su Berton, seguiti da Bortolotti, Gattuso, Mapelli, 
Mugelli e Ceccato.  
 
Questi ultimi davano inizio ad un bel duello per la sesta piazza, mentre Postiglione, subentrato a 
Donativi, si esibiva in una splendida rimonta che al 22° giro lo portava in ottava posizione. Alla 
tornata successiva Geri, che aveva preso il volante della McLaren MP4-12C da Mancinelli, doveva 
rientrare a box per un problema tecnico, e lì terminava la gara. Ad accendere le fasi finali era 
Postiglione che si esibiva in un acceso duello con Venturi; i due si scambiavano la posizione in 
un paio di occasioni coinvolgendo nella bagarre per il sesto posto anche Ceccato e Mugelli. 
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Sotto alla bandiera a scacchi Beretta non aveva problemi a regolare Berton, mentre in terza 
piazza Bortolotti si confermava davanti a Gattuso, Postiglione, Venturi, Mugelli, Ceccato e 
Bontempelli. 
Appena fuori dalla top ten concludeva Capello, bravo assieme a Zonzini a portare l’Audi sul 
traguardo dall’ultima fila dello schieramento, che si piazzava davanti a Magli-Ferrara. Sfortuna, 
invece, per le due BMW, penalizzate da contatti e inconvenienti elettrici che non hanno permesso 
ai due equipaggi di lottare per la zona punti. 
 
Gara-1 GT Cup: Al via Passuti prendeva la testa della gara davanti a Baccani, Perel, 
Monfardini, Valori, Caso, Selva e Pastorelli. Ad accendere le prime fasi era Perel che in più 
occasioni tentava di passare Baccani. Il pilota dell’Ebimotors era bravo a rintuzzare tutti gli 
attacchi, ma all’ottavo giro il  sudafricano riusciva nell’impresa, mentre Caso era bravo a salire in 
quinta posizione alle spalle di Valori. Al rientro in pista dopo i cambi pilota Zanardini, subentrato 
a Perel, scavalcava subito Goldstein, succeduto a Passuti, mentre Venerosi si insediava in 
terza posizione davanti a Pastorelli e Maino. Ma, al 25° giro, Goldstein era costretto al ritiro per 
dechappamento di un pneumatico, lasciando la seconda piazza a Pastorelli in grande rimonta.  
Sul traguardo Zanardini andava a cogliere la prima vittoria della stagione davanti a Pastorelli, 
Venerosi, Maino, Del Prete, Di Amato, Zangari, Comi, Carboni e Cecchi.  
 

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


