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Alessio Rovera, la stagione del terzo titolo tricolore eAlessio Rovera, la stagione del terzo titolo tricolore e
l'amuleto di Monzal'amuleto di Monza

25.10.19 25.10.19     Alessio Rovera Alessio Rovera , , AutoCorse AutoCorse , , Campionato Italiano Gran Turismo 2019 Campionato Italiano Gran Turismo 2019     

Con il trionfo finale in gara 2 sotto la pioggia di Monza domenica scorsa, Alessio Rovera ha messo inCon il trionfo finale in gara 2 sotto la pioggia di Monza domenica scorsa, Alessio Rovera ha messo in

cassaforte il terzo titolo tricolore personale di una carriera in continua evoluzione e dai numeri sempre piùcassaforte il terzo titolo tricolore personale di una carriera in continua evoluzione e dai numeri sempre più

eloquenti. Il 24enne pilota varesino si è laureato Campione Italiano GT Sprint 2019 all'esordio nella serieeloquenti. Il 24enne pilota varesino si è laureato Campione Italiano GT Sprint 2019 all'esordio nella serie

tricolore promossa da ACI Sport e al volante della Mercedes-AMG GT3, con la quale si è dimostrato competitivotricolore promossa da ACI Sport e al volante della Mercedes-AMG GT3, con la quale si è dimostrato competitivo

fin da inizio stagione insieme al team Antonelli Motorsport e al compagno di squadra Riccardo Agostini. Unfin da inizio stagione insieme al team Antonelli Motorsport e al compagno di squadra Riccardo Agostini. Un

adattamento immediato alla potente GT tedesca più volte confermato anche in condizioni da bagnato e cheadattamento immediato alla potente GT tedesca più volte confermato anche in condizioni da bagnato e che

continua la “tradizione” inaugurata nel 2013. Ad appena 18 anni in quella stagione Rovera vinse il suo primocontinua la “tradizione” inaugurata nel 2013. Ad appena 18 anni in quella stagione Rovera vinse il suo primo

titolo tricolore in monoposto, al primo tentativo nella Formula ACI-CSAI Abarth. Fu un campionato chiusotitolo tricolore in monoposto, al primo tentativo nella Formula ACI-CSAI Abarth. Fu un campionato chiuso

matematicamente in anticipo a Misano e poi festeggiato a Monza il 20 ottobre, la stessa data di quest'anno. Ilmatematicamente in anticipo a Misano e poi festeggiato a Monza il 20 ottobre, la stessa data di quest'anno. Il

secondo titolo è invece arrivato nella Carrera Cup Italia al volante della 911 GT3 Cup al secondo anno nelsecondo titolo è invece arrivato nella Carrera Cup Italia al volante della 911 GT3 Cup al secondo anno nel

monomarca di Porsche Italia nel 2017, sempre all'autodromo brianzolo, all'ultima gara e tra pioggia e asciuttomonomarca di Porsche Italia nel 2017, sempre all'autodromo brianzolo, all'ultima gara e tra pioggia e asciutto

come accaduto domenica scorsa.come accaduto domenica scorsa.

Il rapporto con la pista considerataIl rapporto con la pista considerata

di casa è dunque davvero specialedi casa è dunque davvero speciale

per il giovane pilota varesino, cheper il giovane pilota varesino, che

in stagione ha dovuto superarein stagione ha dovuto superare

anche alcune situazioni avverse eanche alcune situazioni avverse e

credere nella rimonta fino alla fine,credere nella rimonta fino alla fine,

in particolare dopo il doppio ritiroin particolare dopo il doppio ritiro

occorsogl i  a Imola in giugno. Ioccorsogl i  a Imola in giugno. I

n u m e r i  p a r l a n o  p e r  l u i  e  l an u m e r i  p a r l a n o  p e r  l u i  e  l a

s q u a d r a :  n e l l e  o t t o  g a r e  d e ls q u a d r a :  n e l l e  o t t o  g a r e  d e l

Campionato Italiano GT Sprint,Campionato Italiano GT Sprint,

Rovera ha messo a  segno t reRovera ha messo a  segno t re

vi t tor ie (Val le lunga, Mugel lo evi t tor ie (Val le lunga, Mugel lo e

Monza), due secondi posti e unMonza), due secondi posti e un

quarto, annullando lo sfortunatoquarto, annullando lo sfortunato

weekend di Imola, quando a fermare lui e Agostini furono soltanto una foratura e un inconveniente allaweekend di Imola, quando a fermare lui e Agostini furono soltanto una foratura e un inconveniente alla

sospensione. In più, per Alessio sono arrivate anche due pole position (Mugello e Monza) su quattro qualifichesospensione. In più, per Alessio sono arrivate anche due pole position (Mugello e Monza) su quattro qualifiche

e il giro più veloce in gara 2 al Mugello. Da numeri e palmares arrivano conferme delle spiccate dotie il giro più veloce in gara 2 al Mugello. Da numeri e palmares arrivano conferme delle spiccate doti

velocistiche e di adattamento a ogni tipologia di situazione (spesso la pioggia è stata protagonista anche invelocistiche e di adattamento a ogni tipologia di situazione (spesso la pioggia è stata protagonista anche in

qualifica quest'anno), oltre che di vettura.qualifica quest'anno), oltre che di vettura.

Parallela alla serie Sprint, RoveraParallela alla serie Sprint, Rovera

h a  d i s p u t a t o  a n c h e  q u e l l ah a  d i s p u t a t o  a n c h e  q u e l l a

E n d u r a n c e  d e l  C a m p i o n a t oE n d u r a n c e  d e l  C a m p i o n a t o

Italiano GT ed è stato protagonistaItaliano GT ed è stato protagonista

d i  a l c u n e  a p p a r i z i o n id i  a l c u n e  a p p a r i z i o n i

nell'International GT Open, semprenell'International GT Open, sempre

sulla Mercedes-AMG GT3. Nellesulla Mercedes-AMG GT3. Nelle

gare d i  3 ore del  Tr icolore GTgare d i  3 ore del  Tr icolore GT

Endurance a lui e Agostini si èEndurance a lui e Agostini si è

aggiunto il gentleman driver russoaggiunto il gentleman driver russo

Alexander Moiseev. L'equipaggioAlexander Moiseev. L'equipaggio

dell'Antonelli Motorsport, iscrittodell'Antonelli Motorsport, iscritto

nella classe Pro-Am, ha conclusonella classe Pro-Am, ha concluso
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

ottavo in campionato con un terzoottavo in campionato con un terzo

posto (guarda caso sul podio diposto (guarda caso sul podio di

Monza), una pole position (Misano) e il giro più veloce di Alessio al Mugello. Uno score che il campioneMonza), una pole position (Misano) e il giro più veloce di Alessio al Mugello. Uno score che il campione

varesino ha impreziosito risultando per ben tre volte su quattro il più veloce nel suo turno di qualifica (Monza,varesino ha impreziosito risultando per ben tre volte su quattro il più veloce nel suo turno di qualifica (Monza,

Misano e Mugello).Misano e Mugello).

P o c o  f o r t u n a t o  l ' e s o r d i oP o c o  f o r t u n a t o  l ' e s o r d i o

nel l ' In ternat ional  GT Open,  innel l ' In ternat ional  GT Open,  in

questo caso in equipaggio conquesto caso in equipaggio con

Daniel  Zampieri .  Dopo l 'ot t imoDaniel  Zampieri .  Dopo l 'ot t imo

secondo posto conquistato nelsecondo posto conquistato nel

primo weekend sul podio di Leprimo weekend sul podio di Le

Castellet a fine aprile, la stagioneCastellet a fine aprile, la stagione

europea  s i  è  t r emendamen teeu ropea  s i  è  t r emendamen te

complicata a Hockenheim il mesecomplicata a Hockenheim il mese

d o p o ,  q u a n d o  l a  M e r c e d e sd o p o ,  q u a n d o  l a  M e r c e d e s

condotta in quel momento propriocondotta in quel momento proprio

da Alessio è stata speronata dada Alessio è stata speronata da

un'auto rivale, che l'ha centrataun'auto rivale, che l'ha centrata

arrivando lungo alla staccata nelarrivando lungo alla staccata nel

pun to  p iù  ve loce  de l  c i r cu i t opun to  p iù  ve loce  de l  c i r cu i t o

tedesco.tedesco.

Da neo-Campione I ta l iano GTDa neo-Campione I ta l iano GT

Sprint, per Rovera è tempo di fare ilSprint, per Rovera è tempo di fare il

bilancio del suo 2019: bilancio del suo 2019: “Sono molto“Sono molto

soddisfatto di quanto dimostratosoddisfatto di quanto dimostrato

all'esordio su un'auto nuova e inall'esordio su un'auto nuova e in

una nuova categoria. una nuova categoria. 

Mi sono immediatamente trovato aMi sono immediatamente trovato a

mio agio e ho preso subito il ritmo.mio agio e ho preso subito il ritmo.

Aver corso in passato con unaAver corso in passato con una

macchina impegnativa in Carreramacchina impegnativa in Carrera

C u p  m i  h a  s e n z a  d u b b i oC u p  m i  h a  s e n z a  d u b b i o

agevolato nello scoprire la guidaagevolato nello scoprire la guida

della Mercedes. Il titolo tricoloredella Mercedes. Il titolo tricolore

grat i f ica una s tag ione v issutagrat i f ica una s tag ione v issuta

c o s t a n t e m e n t e  a i  v e r t i c i  ec o s t a n t e m e n t e  a i  v e r t i c i  e

l'abbiamo festeggiato nel migliore dei modi a Monza con tutta la squadra. Inoltre sono contento di averl'abbiamo festeggiato nel migliore dei modi a Monza con tutta la squadra. Inoltre sono contento di aver

esordito nel GT Open. Ho avuto la possibilità di correre su piste estere come il Paul Ricard, il Red Bull Ring eesordito nel GT Open. Ho avuto la possibilità di correre su piste estere come il Paul Ricard, il Red Bull Ring e

per la prima volta Hockenheim. In generale, il bilancio è più che positivo aldilà del terzo Tricolore. Essereper la prima volta Hockenheim. In generale, il bilancio è più che positivo aldilà del terzo Tricolore. Essere

campione italiano, però, aggiunge e cambia sempre qualcosa, se non altro perché fa curriculum e puòcampione italiano, però, aggiunge e cambia sempre qualcosa, se non altro perché fa curriculum e può

cambiare le prospettive. A breve inizieremo a programmare il 2020. E' presto per i dettagli, ma sono sicuro checambiare le prospettive. A breve inizieremo a programmare il 2020. E' presto per i dettagli, ma sono sicuro che

torneremo forti dell'esperienza, delle vittorie e dei momenti più complicati vissuti quest'anno e con quel pizzicotorneremo forti dell'esperienza, delle vittorie e dei momenti più complicati vissuti quest'anno e con quel pizzico

di convinzione e di consapevolezza in più che derivano da un titolo del genere”.di convinzione e di consapevolezza in più che derivano da un titolo del genere”.
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Automobilismo Rovera, la stagione del titolo-tris e l’amuleto
di Monza
Posted on 25 Ottobre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Rovera, la stagione del titolo-tris e l’amuleto di Monza

Il giovane varesino ha coronato il 2019 laureandosi Campione Italiano GT Sprint all’esordio nel
Tricolore e con la Mercedes-AMG GT3. E’ il terzo alloro personale dopo quelli conquistati nella
Formula Abarth 2013 e nella Porsche Carrera Cup Italia 2017, confermando spiccate doti
velocistiche (anche in qualifica) e di immediato adattamento a ogni tipologia di auto e di
situazione, con l’aggiunta del rapporto speciale con l’autodromo di casa: “Bilancio positivo che ci
permette di guardare con più convinzione al 2020”

Varese. Con il trionfo finale in gara 2 sotto la pioggia di Monza domenica scorsa, Alessio Rovera ha
messo in cassaforte il terzo titolo tricolore personale di una carriera in continua evoluzione e dai
numeri sempre più eloquenti. Il 24enne pilota varesino si è laureato Campione Italiano GT Sprint
2019 all’esordio nella serie tricolore promossa da ACI Sport e al volante della Mercedes-AMG GT3,
con la quale si è dimostrato competitivo fin da inizio stagione insieme al team Antonelli
Motorsport e al compagno di squadra Riccardo Agostini. Un adattamento immediato alla potente
GT tedesca più volte confermato anche in condizioni da bagnato e che continua la “tradizione”
inaugurata nel 2013. Ad appena 18 anni in quella stagione Rovera vinse il suo primo titolo
tricolore in monoposto, al primo tentativo nella Formula ACI-CSAI Abarth. Fu un campionato
chiuso matematicamente in anticipo a Misano e poi festeggiato a Monza il 20 ottobre, la stessa
data di quest’anno. Il secondo titolo è invece arrivato nella Carrera Cup Italia al volante della 911
GT3 Cup al secondo anno nel monomarca di Porsche Italia nel 2017, sempre sull’autodromo
brianzolo, all’ultima gara e tra pioggia e asciutto come accaduto domenica scorsa.

Il rapporto con la pista considerata di casa è dunque davvero speciale per il giovane driver
varesino, che in stagione ha dovuto superare anche alcune situazioni avverse e credere nella
rimonta fino alla fine, in particolare dopo il doppio ritiro occorsogli a Imola in giugno. I numeri
parlano per lui e la squadra: nelle otto gare del Campionato Italiano GT Sprint Rovera ha messo a
segno tre vittorie (Vallelunga, Mugello e Monza), due secondi posti e un quarto, annullando
completamente lo sfortunato weekend di Imola, quando a fermare lui e Agostini furono soltanto
una foratura e un inconveniente alla sospensione. In più, per Alessio sono arrivate anche due
pole position (Mugello e Monza) su quattro qualifiche e il giro più veloce in gara 2 al Mugello. Da
numeri e palmares arrivano conferme delle spiccate doti velocistiche e di adattamento a ogni
tipologia di situazione (spesso la pioggia è stata protagonista anche in qualifica quest’anno), oltre
che di vettura.

Parallela alla serie Sprint, Rovera ha disputato anche quella Endurance del Campionato Italiano
GT ed è stato protagonista di alcune apparizioni nell’International GT Open, sempre sulla
Mercedes-AMG GT3. Nelle gare di 3 ore del Tricolore GT Endurance a lui e Agostini si è aggiunto il
gentleman driver russo Alexander Moiseev. L’equipaggio dell’Antonelli Motorsport, iscritto nella
classe Pro-Am, ha concluso ottavo in campionato con un terzo posto (guarda caso sul podio di
Monza), una pole position (Misano) e il giro più veloce di Alessio al Mugello. Uno score che il
campione varesino ha impreziosito risultando per ben tre volte su quattro il più veloce nel suo
turno di qualifica (Monza, Misano e Mugello).

Poco fortunato l’esordio nell’Internationale GT Open, in questo caso in equipaggio con Daniel
Zampieri. Dopo l’ottimo secondo posto conquistato nel primo weekend sul podio di Le Castellet a
fine aprile, la stagione europea si è tremendamente complicata a Hockenheim il mese dopo,
quando la Mercedes condotta in quel momento proprio da Alessio è stata speronata da un’auto
rivale, che l’ha centrata arrivando lungo alla staccata nel punto più veloce del circuito tedesco.

Da neo-Campione Italiano GT Sprint, per Rovera è tempo di fare il bilancio del suo 2019: “Sono

Cerca nel Sito CercaCerca

I più visti

Enna ancora luci di ottim...
142 views

Enna Santissimo Crocifiss...
51 views

Tre donne per un nuovo pr...
50 views

Kiwanis Club Enna: sabato...
44 views

Il Giro d’Italia 20...
43 views

Interesse Locale

Comune di Aidone

Radio Dimensione Enna

RM Prostata Sicilia

Sport

Coni enna

Decaironman

Figh sicilia

Fipav enna

Viaggi

Verde mare

Ultimi Post

Tennistavolo B1 e B2: Ausonia Enna in casa
contro il La Cava
26 Ottobre 2019

Calcio a 5 dalla serie A2 alla C1; Il Regalbuto in
casa per iniziare a guardare ai Play Off.
26 Ottobre 2019

Da lunedì 28 ottobre, a Villa Adriana, i percorsi
di sana alimentazione che la LIFE and LIFE
curerà nell’ambito del progetto RI-coltiviAMO,
sostenuto da Fondazione CON IL SUD ed Enel
Cuore.
26 Ottobre 2019

Il Deputato regionale Claudio Fava su nuova
legge elettorale in Sicilia
25 Ottobre 2019

Turismo  Eventi Comune  Provincia Politica Associazioni  Sport  Ambiente Agroalimentare Cultura 

Primo Piano Spettacolo  Università

Cerca nel Sito CercaCercaHomeHome RedazioneRedazione NORMATIVA SULLA PRIVACYNORMATIVA SULLA PRIVACY

"Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie" leggi qui

ENNAPRESS.IT Data pubblicazione: 25/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://ennapress.it/automobilismo-rovera-la-stagione-del-titolo-tris-e-lamuleto-di-monza-2.html

ACI 4



molto soddisfatto di quanto dimostrato all’esordio su un’auto nuova e in una nuova categoria. Mi
sono immediatamente trovato a mio agio e ho preso subito il ritmo. Aver corso in passato con una
macchina impegnativa in Carrera Cup mi ha senza dubbio agevolato nello scoprire la guida della
Mercedes. Il titolo tricolore gratifica una stagione vissuta costantemente ai vertici e l’abbiamo
festeggiato nel migliore dei modi a Monza con tutta la squadra. Inoltre sono contento di aver
esordito nel GT Open. Ho avuto la possibilità di correre su piste estere come il Paul Ricard, il Red
Bull Ring e per la prima volta Hockenheim. In generale, il bilancio è più che positivo aldilà del
terzo Tricolore. Essere campione italiano, però, aggiunge e cambia sempre qualcosa, se non altro
perché fa curriculum e può cambiare le prospettive. A breve inizieremo a programmare il 2020. E’
presto per i dettagli, ma sono sicuro che torneremo forti dell’esperienza, delle vittorie e dei
momenti più complicati vissuti quest’anno e con quel pizzico di convinzione e di consapevolezza
in più che derivano da un titolo del genere”.

Campionato Italiano GT 2019: 7 aprile Monza (GT Endurance); 4-5 maggio Vallelunga (GT Sprint);
19 maggio Misano (GT Endurance); 22-23 giugno Imola (GT Sprint); 20-21 luglio Mugello (GT
Sprint); 15 settembre Vallelunga (GT Endurance); 6 ottobre Mugello (GT Endurance); 19-20 ottobre
Monza (GT Sprint).
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(mi-lorenteggio.com) Varese, 25 ottobre 2019. Con il trionfo finale in gara 2 sotto la pioggia di Monza domenica

scorsa, Alessio Rovera ha messo in cassaforte il terzo titolo tricolore personale di una carriera in continua

evoluzione e dai numeri sempre più eloquenti. Il 24enne pilota varesino si è laureato Campione Italiano GT Sprint

2019 all’esordio nella serie tricolore promossa da ACI Sport e al volante della Mercedes-AMG GT3, con la quale si

è dimostrato competitivo fin da inizio stagione insieme al team Antonelli Motorsport e al compagno di squadra

Riccardo Agostini. Un adattamento immediato alla potente GT tedesca più volte confermato anche in condizioni

da bagnato e che continua la “tradizione” inaugurata nel 2013. Ad appena 18 anni in quella stagione Rovera

vinse il suo primo titolo tricolore in monoposto, al primo tentativo nella Formula ACI-CSAI Abarth. Fu un

campionato chiuso matematicamente in anticipo a Misano e poi festeggiato a Monza il 20 ottobre, la stessa data

di quest’anno. Il secondo titolo è invece arrivato nella Carrera Cup Italia al volante della 911 GT3 Cup al secondo

anno nel monomarca di Porsche Italia nel 2017, sempre sull’autodromo brianzolo, all’ultima gara e tra pioggia e

asciutto come accaduto domenica scorsa.

Il rapporto con la pista considerata di casa è dunque davvero speciale per il giovane driver varesino, che in

stagione ha dovuto superare anche alcune situazioni avverse e credere nella rimonta fino alla fine, in particolare
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Notizia precedente

Consumi, con il Riso Ca’
Granda di Milano il
Carnaroli Classico sbarca
nella Gdo

SICUREZZA, DE CORATO: BENE POLFER
PER ARRESTI STAZIONE CENTRALE.

ESTENDERE CONTROLLI ANCHE ALLE AREE
ESTERNE

Notizia successiva

dopo il doppio ritiro occorsogli a Imola in giugno. I numeri parlano per lui e la squadra: nelle otto gare del

Campionato Italiano GT Sprint Rovera ha messo a segno tre vittorie (Vallelunga, Mugello e Monza), due secondi

posti e un quarto, annullando completamente lo sfortunato weekend di Imola, quando a fermare lui e Agostini

furono soltanto una foratura e un inconveniente alla sospensione. In più, per Alessio sono arrivate anche due pole

position (Mugello e Monza) su quattro qualifiche e il giro più veloce in gara 2 al Mugello. Da numeri e palmares

arrivano conferme delle spiccate doti velocistiche e di adattamento a ogni tipologia di situazione (spesso la

pioggia è stata protagonista anche in qualifica quest’anno), oltre che di vettura.

Parallela alla serie Sprint, Rovera ha disputato anche quella Endurance del Campionato Italiano GT ed è stato

protagonista di alcune apparizioni nell’International GT Open, sempre sulla Mercedes-AMG GT3. Nelle gare di 3

ore del Tricolore GT Endurance a lui e Agostini si è aggiunto il gentleman driver russo Alexander Moiseev.

L’equipaggio dell’Antonelli Motorsport, iscritto nella classe Pro-Am, ha concluso ottavo in campionato con un

terzo posto (guarda caso sul podio di Monza), una pole position (Misano) e il giro più veloce di Alessio al

Mugello. Uno score che il campione varesino ha impreziosito risultando per ben tre volte su quattro il più veloce

nel suo turno di qualifica (Monza, Misano e Mugello).

Poco fortunato l’esordio nell’Internationale GT Open, in questo caso in equipaggio con Daniel Zampieri. Dopo

l’ottimo secondo posto conquistato nel primo weekend sul podio di Le Castellet a fine aprile, la stagione europea

si è tremendamente complicata a Hockenheim il mese dopo, quando la Mercedes condotta in quel momento

proprio da Alessio è stata speronata da un’auto rivale, che l’ha centrata arrivando lungo alla staccata nel punto

più veloce del circuito tedesco.

Da neo-Campione Italiano GT Sprint, per Rovera è tempo di fare il bilancio del suo 2019: “Sono molto soddisfatto

di quanto dimostrato all’esordio su un’auto nuova e in una nuova categoria. Mi sono immediatamente trovato a

mio agio e ho preso subito il ritmo. Aver corso in passato con una macchina impegnativa in Carrera Cup mi ha

senza dubbio agevolato nello scoprire la guida della Mercedes. Il titolo tricolore gratifica una stagione vissuta

costantemente ai vertici e l’abbiamo festeggiato nel migliore dei modi a Monza con tutta la squadra. Inoltre sono

contento di aver esordito nel GT Open. Ho avuto la possibilità di correre su piste estere come il Paul Ricard, il Red

Bull Ring e per la prima volta Hockenheim. In generale, il bilancio è più che positivo aldilà del terzo Tricolore.

Essere campione italiano, però, aggiunge e cambia sempre qualcosa, se non altro perché fa curriculum e può

cambiare le prospettive. A breve inizieremo a programmare il 2020. E’ presto per i dettagli, ma sono sicuro che

torneremo forti dell’esperienza, delle vittorie e dei momenti più complicati vissuti quest’anno e con quel pizzico di

convinzione e di consapevolezza in più che derivano da un titolo del genere”.
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Rovera, la stagione del titolo-tris e l'amuleto di Monza
Scritto da Administrator   

Venerdì 25 Ottobre 2019 21:00

Tags: Antonelli Motorsport | Alessio Rovera | Riccardo Agostini

Con il trionfo finale in gara 2 sotto la pioggia di Monza domenica scorsa, Alessio Rovera ha messo in cassaforte il

terzo titolo tricolore personale di una carriera in continua evoluzione e dai numeri sempre più eloquenti.

Il 24enne pilota varesino si è laureato Campione Italiano GT Sprint 2019 all'esordio nella serie tricolore promossa

da ACI Sport e al volante della Mercedes-AMG GT3, con la quale si è dimostrato competitivo fin da inizio stagione

insieme al team Antonelli Motorsport e al compagno di squadra Riccardo Agostini. Un adattamento immediato alla

potente GT tedesca più volte confermato anche in condizioni da bagnato e che continua la “tradizione” inaugurata

nel 2013. Ad appena 18 anni in quella stagione Rovera vinse il suo primo titolo tricolore in monoposto, al primo

tentativo nella Formula ACI-CSAI Abarth. Fu un campionato chiuso matematicamente in anticipo a Misano e poi

festeggiato a Monza il 20 ottobre, la stessa data di quest'anno. Il secondo titolo è invece arrivato nella Carrera Cup

Italia al volante della 911 GT3 Cup al secondo anno nel monomarca di Porsche Italia nel 2017, sempre

sull'autodromo brianzolo, all'ultima gara e tra pioggia e asciutto come accaduto domenica scorsa.

Il rapporto con la pista considerata di casa è dunque davvero speciale per il giovane driver varesino, che in stagione

ha dovuto superare anche alcune situazioni avverse e credere nella rimonta fino alla fine, in particolare dopo il

doppio ritiro occorsogli a Imola in giugno. I numeri parlano per lui e la squadra: nelle otto gare del Campionato

Italiano GT Sprint Rovera ha messo a segno tre vittorie (Vallelunga, Mugello e Monza), due secondi posti e un

quarto, annullando completamente lo sfortunato weekend di Imola, quando a fermare lui e Agostini furono soltanto

una foratura e un inconveniente alla sospensione. In più, per Alessio sono arrivate anche due pole position (Mugello

e Monza) su quattro qualifiche e il giro più veloce in gara 2 al Mugello. Da numeri e palmares arrivano conferme

delle spiccate doti velocistiche e di adattamento a ogni tipologia di situazione (spesso la pioggia è stata

protagonista anche in qualifica quest'anno), oltre che di vettura.

Parallela alla serie Sprint, Rovera ha disputato anche quella Endurance del Campionato Italiano GT ed è stato

protagonista di alcune apparizioni nell'International GT Open, sempre sulla Mercedes-AMG GT3. Nelle gare di 3 ore

del Tricolore GT Endurance a lui e Agostini si è aggiunto il gentleman driver russo Alexander Moiseev. L'equipaggio

dell'Antonelli Motorsport, iscritto nella classe Pro-Am, ha concluso ottavo in campionato con un terzo posto (guarda

caso sul podio di Monza), una pole position (Misano) e il giro più veloce di Alessio al Mugello. Uno score che il

campione varesino ha impreziosito risultando per ben tre volte su quattro il più veloce nel suo turno di qualifica

(Monza, Misano e Mugello).

Poco fortunato l'esordio nell'Internationale GT Open, in questo caso in equipaggio con Daniel Zampieri. Dopo

l'ottimo secondo posto conquistato nel primo weekend sul podio di Le Castellet a fine aprile, la stagione europea si

è tremendamente complicata a Hockenheim il mese dopo, quando la Mercedes condotta in quel momento proprio

da Alessio è stata speronata da un'auto rivale, che l'ha centrata arrivando lungo alla staccata nel punto più veloce

del circuito tedesco.

Da neo-Campione Italiano GT Sprint, per Rovera è tempo di fare il bilancio del suo 2019: “Sono molto soddisfatto di

quanto dimostrato all'esordio su un'auto nuova e in una nuova categoria. Mi sono immediatamente trovato a mio

agio e ho preso subito il ritmo. Aver corso in passato con una macchina impegnativa in Carrera Cup mi ha senza

dubbio agevolato nello scoprire la guida della Mercedes. Il titolo tricolore gratifica una stagione vissuta

costantemente ai vertici e l'abbiamo festeggiato nel migliore dei modi a Monza con tutta la squadra. Inoltre sono

contento di aver esordito nel GT Open. Ho avuto la possibilità di correre su piste estere come il Paul Ricard, il Red

Bull Ring e per la prima volta Hockenheim. In generale, il bilancio è più che positivo aldilà del terzo Tricolore. Essere

campione italiano, però, aggiunge e cambia sempre qualcosa, se non altro perché fa curriculum e può cambiare le

prospettive. A breve inizieremo a programmare il 2020. E' presto per i dettagli, ma sono sicuro che torneremo forti

dell'esperienza, delle vittorie e dei momenti più complicati vissuti quest'anno e con quel pizzico di convinzione e di

consapevolezza in più che derivano da un titolo del genere”.

Campionato Italiano GT 2019: 7 aprile Monza (GT Endurance); 4-5 maggio Vallelunga (GT Sprint); 19 maggio

Misano (GT Endurance); 22-23 giugno Imola (GT Sprint); 20-21 luglio Mugello (GT Sprint); 15 settembre Vallelunga

(GT Endurance); 6 ottobre Mugello (GT Endurance); 19-20 ottobre Monza (GT Sprint).
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Auto da competizione Fabrizio Viviani Monza Autodromo

N

 Home / Racing / Pista / Gare Monza 2019, Aci Racing Weekend ﴾foto﴿

Gare Monza 2019, Aci Racing
Weekend ﴾foto﴿
A Monza nell’ultimo ACI Racing Weekend c’è stato grande spettacolo
sotto la pioggia nelle 14 gare in programma, suddivise in 6 serie:
Italian F.4 Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Championship
powered by Abarth, Formula Regional European Championship, TCR
Italy e i monomarca Carrera Cup e Mini Challenge

 Redazione Web •  5 ore fa

ell’ultimo weekend a Monza si è disputato l’ultimo appuntamento dei
campionati nazionali dell’ACI Racing Weekend. Sul circuito brianzolo
si sono disputate in totale 14 gare suddivise in sei serie: Campionato
Italiano Gran Turismo Sprint,  TCR Italy,  Formula Regional

European Championship certified by FIA,  Italian F.4 Championship powered
by Abarth e i monomarca Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge.

Campionato Italiano Gran Turismo Sprint Monza 2019

Lo spettacolo in pista è stato l’ingrediente principale che ha accumunato tutte le gare
delle serie nel weekend. Nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint Riccardo
Agostini e Alessio Rovera, al volante della Mercedes AMG GT3, con la vittoria di
Monza sono i vincitori del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2019.

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Fotogallery Pista Racing

HOME NEWS AUTO PROVE GUIDE SPORT SALONI FOTO VIDEO USATO LISTINO 
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Agostini/Rovera Mercedes‐AMG GT3 vincitori Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2019

L’equipaggio portacolori dell’Antonelli Motorsport ha vinto Gara 2 davanti alla BMW
M6 GT3 di Comandini Johansson e alla Ferrari 488 di Fuoco‐Hudspeth ﴾AF
Corse﴿.

Con il secondo posto in gara, l’equipaggio di BMW Team Italia ha conquistato il titolo
di vice campione precedendo Postiglione‐Mul ﴾Lamborghini Huracan‐Imperiale
Racing﴿, sesti sotto alla bandiera a scacchi.

Lamborghini Huracan Imperiale Racing Campionato Italiano Gran Turismo Sprint Monza 2019

GT4 Nella GT4 sono saliti sul gradino più alto del podio Piccioli‐Pera ﴾Porsche
Cayman‐Ebimotors﴿, nella GT Light si sono imposti Lippi Sernagiotto ﴾Ferrari 458
Italia‐Iron Lynx/RAM Autoracing﴿, mentre nella GT Cup la vittoria è andata a D’Aste‐
Tarabini ﴾Lotus Exige V6 Cup R‐PB Racing﴿.

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 21/10/2019
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ACI 11



Porsche Cayman GT4 Campionato Italiano Gran Turismo Sprint Monza 2019

Porsche Carrera Cup Italia Monza 2019

Nella Porsche Carrera Cup Italia 2019 a Monza, con il sesto posto in Gara 2 e la
vittoria in Gara 1, Simone Iaquinta ﴾Ghinzani Arco Motorsport﴿. Il weekend
all’autodromo brianzolo ha confermato il titolo di Dinamic Motorsport nella classifica
Team mentre nella Michelin Cup la vittoria è andata a Marco Cassarà, gentleman
driver di Ombra Racing – Centro Porsche Torino.

Partenza Porsche Carrera Cup Monza 2019

Rivivi il weekend di Monza delle gare del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint
e della Porsche Carrera Cup negli scatti nel nostro Fabrizio Viviani.

FOTO gare Monza 2019 Gran Turismo Sprint e Carrera Cup Italia
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AREE EVENTI SPETTACOLI CULTURA CRONACA TERRITORIO TEMPO LIBERO SPORT RUBRICHE ECCELLENZE

SPORT | 20 OTTOBRE 2019

ACI Racing Weekend, è Monza che
laurea gli ultimi Campioni di stagione

            

Con l’ultima tappa di Monza del classico Aci racing weekend,
si chiudono tutti i campionati del motorsport italiano.

Monza – Quest’anno con un tocco internazionale in
più dato dalla presenza in calendario del nuovo ed
interessante campionato Formula Regional
europeo. Una competizione parallela alla più
prestigiosa Formula3 internazionale, che di solito
precede nella stagione le gare di Formula1. Sulla pista
monzese emergono, dopo un’iniziale di coltà
dovute a inconvenienti tecnici, le capacità e le
aspirazioni del neolaureato campione danese
Frederick Vesti, autore tra l’altro di una strepitosa
vittoria in gara3. Dopo aver dominato la stagione

infatti, prende il via dalla prima  la nell’ultimo appuntamento e sotto una pioggerellina poco
fastidiosa, ma molto insistente, saluta e stacca la truppa regalandosi un altro successo.
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Parla Nord-Europa anche la Formula4, dove il questa volta, norvegese, Dennis Hauger vince il
campionato cadetto mettendo anche il sigillo vittorioso all’ultima gara in una stagione da incorniciare.
Cerchiamo di ricordarci questi nomi. Solo due anni fa, gente come DeVries, fresco campione2019 di
Formula2, o Lando Norris debuttante in Formula1 con la McLaren si contendevano come loro, a suon di
giri veloci, la vittoria in queste piccole categorie proprio sul circuito brianzolo. Tra sabato e domenica si
sono alternate su una pista sempre, più o meno
bagnata, altre gare avvincenti tra, cui il trofeo
MiniChallenge e le  nali dei campionati GT.

In un  nale ricco di colpi di scena  no all’ultima
curva, Riccardo Agostini ed Alessio Rovera, al
volante della Mercedes AMG GT3, hanno
conquistato il titolo all’ultima gara del Campionato
Italiano Gran Turismo Sprint 2019. Nel GT4 a prevalere
invece è stata la Porsche Cayman della coppia
Riccitelli-De Castro, mentre nel GT light con una
stagione dominata in sette appuntamenti su otto, è la Ferrari 458 Italia del duo Lippi-Sernagiotto ad
ottenere un grande successo, mai particolarmente messo in discussione dagli avversari.

L’annata sportiva “da pista” dei motori dell’autodromo di Monza si chiude con questo appuntamento. Ora
spazio alle gare invernali tipiche del Rally. Si comincia il 16-17 Novembre con il rally Vedovati e poi il 7-8
dicembre con il tradizionale appuntamento del MonzaRallyShow. Due appuntamenti sempre ricchi di
spettacolo per gli amanti dei motori, ma coinvolgenti anche per bambini e famiglie.

Matteo Mandelli

Galleria fotogra ca

Francesco Renga @
Teatro Galleria

21/10/2019 alle 21:00

Conferenza
sull’innovazione
digitale a cura della
CGIL...

22/10/2019 alle 09:00
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Il finale di stagione dei campionati italiani
all'Autodromo di Monza

Eventi / Sport

Redazione
18 ottobre 2019 10:25

DOVE

Autodromo di Monza

 Viale di Vedano, 5

QUANDO

Dal 18/10/2019 al 20/10/2019

Orario non disponibile

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

monzanet.it

Evento per bambini

I l finale di stagione dei campionati italiani targati Aci Sport verrà ospitato

all'Autodromo di Monza da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. In

programma 14 gare in "un mix perfetto che soddisferà sia gli appassionati di

ruote coperte che i patiti delle monoposto", come promettono gli organizzatori.

Le gare

Previsti il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il Tcr Italy, il nuovo

Formula Regional European Championship certified by FIA, l'Italian F.4

Championship powered by Abarth e i monomarca Porsche Carrera Cup Italia e

Mini Challenge. La sfida più avvincente la riserverà il Gt italiano che deve

ancora assegnare i titoli Sprint 2019. Si daranno battaglia per il trofeo quattro

equipaggi differenti che corrono con altrettanti marchi. In testa alla classifica

troviamo la Lamborghini Huracan GT3 Evo della Imperiale Racing guidata da

Postiglione-Mul. A distanza di 12 punti, li rincorrono Agostini-Rovera sulla

Mercedes AMG GT3 di Antonelli Motorsport. Concorrono ad una possibile

vittoria del campionato anche Comandini-Johansson sulla BMW M6 di BMW

Team Italia e infine la coppia Fuoco-Hudspeth sulla Ferrari 488 Evo di AF

Corse. I pretendenti avranno due gare da 50 minuti, più un giro per chiudere

definitivamente i giochi.

L’Italian F.4 Championship sponsorizzata da Abarth assegnerà, invece, a

Monza il Rookie Trophy e il titolo dei team. Nella prima sfida, si scontreranno

Paul Aron di Prema Powerteam, in testa alla classifica, l’inglese Jonny Edgar di

Jenzer Motorsport e Joshua Durksen di BWT Muecke Motorsport. La coppa per

le scuderie è invece contesa tra Van Amersfoort Racing e Prema Powerteam. Il

campionato ha in programma nel fine settimana tre gare da 30 minuti, più un

giro.

EventiSezioni Segnala Evento

MONZATODAY.IT Data pubblicazione: 18/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.monzatoday.it/eventi/finale-stagione-campionati-autodromo.html
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Argomenti: autodromo eventi

Tweet

Il TCR Italy disputerà domenica nel Tempio della Velocità due gare. La vittoria

della serie è già in mano a Salvatore Tavano ma il suo compagno di squadra

Matteo Greco corre per il titolo di vicecampione, inseguito da Enrico Bettera e

Marco Pellegrini.

Nel Formula Regional European Championship certified by FIA, assegnato il

titolo a Frederik Vesti, sarà interessante assistere all’esito della sfida in pista tra

due giovani piloti appartenenti a famiglie d’arte. Si tratta di David Schumacher,

nipote di Michael e figlio di Ralph, che corre con i colori della US Racing e

Enzo Fittipaldi, nipote di Emerson e fratello di Pietro, per Prema Powerteam. I

due saranno invece compagni di team alla Coppa del mondo di Formula 3 a

Macao il prossimo 17 novembre. Il nuovo campionato F. Regional ha in

programma tre gare a Monza. 

Nel weekend ci sarà spazio anche per due gare da 25 minuti + 1 giro del

monomarca Mini Challenge e due gare da 28 minuti + 1 giro della Porsche

Carrera Cup Italia dove i piloti Kujala, Bertonelli, Iaquinta, Conwright e

Fulgenzi, racchiusi in soli 15 punti, si contenderanno l'alloro assoluto. Il

programma completo delle prove libere, qualifiche e gare è disponibile

su www.monzanet.it.

L’ingresso in Autodromo nel weekend è gratuito. Saranno a pagamento i

parcheggi interni sabato e domenica al costo di 10 euro per le auto e 5 euro per

le moto. 

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Sport, potrebbe interessarti

Aci racing weekend: dal 18 al 20 ottobre

 dal 18 al 20 ottobre 2019

Monza Eni Circuit

I più visti

La città più grande del
mondo fatta di Lego, la
mostra "City Booming" a
Monza

 dal 5 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Arengario

Cesano Maderno celebra
150 anni: grande festa
con tanti eventi

GRATIS

 dal 20 settembre al 20 ottobre 2019

Fontane danzanti, Luna
Park e degustazioni:
ecco la Sagra di Lissone

GRATIS

 dal 18 al 21 ottobre 2019

Polenta e zola, musica e
spettacoli: ecco la festa
di Cologno

GRATIS

 dal 14 al 25 ottobre 2019

Cologno Monzese

MONZATODAY.IT Data pubblicazione: 18/10/2019
Link al Sito Web
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17 Ottobre 2019

Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

Cerca nel sito 

Politica Attualità Cultura Sociale Ambiente Economia Salute Sport Buongustaio

MOTORI

A Monza il finale di stagione dei campionati
italiani targati ACI Sport

Quattordici gare in un mix perfetto che soddisferà sia gli appassionati di ruote coperte
che i patiti delle monoposto. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre il Monza Eni
Circuit ospiterà i campionati italiani targati ACI Sport per il loro finale di stagione. 

Saranno in programma nel Tempio della Velocità il Campionato Italiano Gran Turismo
Sprint, il TCR Italy, il nuovo Formula Regional European Championship certified
by FIA, l’Italian F.4 Championship powered by Abarth e i monomarca Porsche
Carrera Cup Italia e Mini Challenge.

La sfida più avvincente la riserverà il GT italiano che deve ancora assegnare i titoli Sprint
2019. Si daranno battaglia per il trofeo quattro equipaggi differenti che corrono con
altrettanti marchi. In testa alla classifica troviamo la Lamborghini Huracan GT3 Evo della
Imperiale Racing guidata da Postiglione-Mul. A distanza di 12 punti, li
rincorrono Agostini-Rovera sulla Mercedes AMG GT3 di Antonelli Motorsport.
Concorrono ad una possibile vittoria del campionato anche Comandini-Johansson sulla
BMW M6 di BMW Team Italia e infine la coppia Fuoco-Hudspeth sulla Ferrari 488 Evo di
AF Corse. I pretendenti avranno due gare da 50 minuti + 1 giro per chiudere
definitivamente i giochi.

L’Italian F.4 Championship powered by Abarth assegnerà, invece, a Monza il Rookie
Trophy e il titolo dei team. Nella prima sfida, si scontreranno Paul Aron di Prema
Powerteam, in testa alla classifica, l’inglese Jonny Edgar di Jenzer Motorsport e Joshua
Durksen di BWT Muecke Motorsport. La coppa per le scuderie è invece contesa tra Van
Amersfoort Racing e Prema Powerteam. Il campionato ha in programma nel fine
settimana tre gare da 30 minuti + 1 giro.

Il TCR Italy disputerà domenica nel Tempio della Velocità due gare. La vittoria della
serie è già in mano a Salvatore Tavano ma il suo compagno di squadra Matteo Greco

 17 Ottobre 2019  Fonte Esterna

MBNEWS.IT Data pubblicazione: 17/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.mbnews.it/2019/10/monza-autodromo-campionati-italiani-aci-sport/
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Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione
di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

corre per il titolo di vicecampione, inseguito da Enrico Bettera e Marco Pellegrini.

Nel Formula Regional European Championship certified by FIA, assegnato il titolo a
Frederik Vesti, sarà interessante assistere all’esito della sfida in pista tra due giovani
piloti appartenenti a famiglie d’arte. Si tratta di David Schumacher, nipote di Michael e
figlio di Ralph, che corre con i colori della US Racing e Enzo Fittipaldi, nipote di Emerson
e fratello di Pietro, per Prema Powerteam. I due saranno invece compagni di team alla
Coppa del mondo di Formula 3 a Macao il prossimo 17 novembre. Il nuovo campionato
F. Regional ha in programma tre gare a Monza.

Nel weekend ci sarà spazio anche per due gare da 25 minuti + 1 giro del monomarca
Mini Challenge e due gare da 28 minuti + 1 giro della Porsche Carrera Cup Italia
dove i piloti Kujala, Bertonelli, Iaquinta, Conwright e Fulgenzi, racchiusi in soli 15 punti, si
contenderanno l’alloro assoluto. Il programma completo delle prove libere, qualifiche e
gare è disponibile su www.monzanet.it.

Venerdì 18 ottobre nella sala stampa Tazio Nuvolari del Monza Eni Circuit si terrà inoltre
la conferenza “Il futuro della simulazione di guida passa dagli pneumatici”
organizzata da Skydrive, polo tecnologico sulla simulazione presente in Autodromo;
l’inizio dell’incontro è anticipato alle 15.30.

L’ingresso in Autodromo nel weekend è gratuito. Saranno a pagamento i parcheggi
interni sabato e domenica al costo di 10 euro per le auto e 5 euro per le moto. Maggiori
informazioni sul sito www.monzanet.it.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.

Aci Sport Autodromo campionati italiani Monza

Prolungamento metrò, in Villa Reale
sono arrivate le trivelle
I carotaggi saranno eseguiti nel bosco fra il Serrone della reggia
e il parcheggio di porta Monza

Monza, è Lego mania: successo per City
Booming. Per Natale allestimento a
tema
Sono ben 2808 gli ingressi dal taglio del nastro. Numeri da

Articoli più letti di oggi

gio 17

12°C
19°C

ven 18

14°C
18°C

sab 19

14°C
17°C

dom 20 lun 21 mar 22

Monza
Italia  >  Lombardia

MBNEWS.IT Data pubblicazione: 17/10/2019
Link al Sito Web
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cdf;c:7A>=<;j864:5<=;u>7:C8<5;iL<AC4:59L4Cb;eqQrw;s;eqQow

;

cdf;hij;l?<=vb;eqQww;s;eoQfr

cdf;R454;iL<==8568b;eoQqr;s;eoQww

cdf;i<AC4:5<?:;l?<=4<5:;x7<5;h>749A:;PC745?b;ewQrw;s;ewQwr

cd;d:79DL8;i<7787<;i>C;l?<=4<b;ezQrr;s;e{Qrr

|><=4g4DL8;hij;l?<=vb;e{Qer;s;e{Qqw

|><=4g4DL8;R454;iL<==8568b;e{Qow;s;epQew

}X̀X_1V]~V1__1̀./

l=;9<K<?:;9<7IH;D:A8;@4;D:59>8?:H;@8@4D<?:;<==8;M><=4g4DL8;8;<==8;6<78;e;@4;?>??8;=8;D<?86:748Q

��XU+�+��/�VT_XU+X,V��V/V�1.Y�UXV�/-+1,XU

|><=4gv456;e;l?<=4<5;co;iL<AC4:59L4Cb;pQqr;s;pQowH;D:5986>85?8A85?8

|><=4gv456;f;l?<=4<5;co;iL<AC4:59L4Cb;pQww;s;tQer

|><=4gv456;e;c:7A>=<;j864:5<=;u>7:C8<5;iL<AC4:59L4Cb;tQfr;s;tQqw

|><=4gv456;f;c:7A>=<;j864:5<=;u>7:C8<5;iL<AC4:59L4Cb;tQow;s;erQrr

��XU+�+��/�V�1.0��/V�X../.XV��WVT_XU+XV/V��T�V�.X,V��.+0Y1V}W.+,_
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#���$���%����������&������ ����� '������ ���� � ��������� ��� ������������� ������� � ������ (�(

)*+,-./-01232456789:2;+66:6+2;*<2=>+,-+?23@A3@2B23@AC@D2-05,>6:

)*+,-./-012E2456789:2;+66:6+2;*<2=>+,-+?23@ACF2B23@AFFD2-0G:8:

)*+,-./-01232;+H<-50+>52=>+,-+052I6+02J*6-7H52K<6-0>?233A@F2B233AL@

)*+,-./-012E2;+H<-50+>52=>+,-+052I6+02J*6-7H52K<6-0>?233AC@2B23EA@F

MNOP

I+6+232=>+,-+02QC2;9+H<-5079-<?23LA@@2RL@S2T2321-65UD2<:6>+0>5

I+6+232J;V2=>+,/?23LAF@2REFS2T2321-65U

I+6+232Q56H*,+2V:1-50+,2W*65<:+02;9+H<-5079-<?23CAC@2RL@S2T2321-65U

I+6+232X-0-2;9+,,:01:?23FAL@2REFS2T2321-65U

I+6+232456789:2;+66:6+2;*<2=>+,-+?23YAE@2REZS2T2321-65UD2-0.+>>-

I+6+232;+H<-50+>52=>+,-+052I6+02J*6-7H52K<6-0>?23[A3@2RF@S2T2321-65UD2H:0>6:2

\]̂ P_̀aNbcdb]ee]fOP

g5H:0-8+27-289-*h:6+0052-21-589-28502,:2*,>-H:2i+>>*>:?2+G6:H52h*0j*:2*02>5>+,:2h-25>>521+6:2:2G:h6:H52,:2h*:

8+>:156-:2<6-08-<+,-28566:60:2i:02h*:20:,,+27>:77+21-560+>+A2k+2H+6+>50+2+G6l2-0-m-52+,,:2ZAL@D2H:0>6:27-

8508,*h:6l2h5<52,:23[A@@A

I+6+2E2=>+,-+02QC2;9+H<-5079-<?2ZAL@2RL@S2T2321-65UD205089n

I+6+2E2J;V2=>+,/?2oAL@2REFS2T2321-65U

I+6+2E2Q56H*,+2V:1-50+,2W*65<:+02;9+H<-5079-<?23@AL@2RL@S2T2321-65U

I+6+2E2X-0-2;9+,,:01:?233AL@2REFS2T2321-65UD2h-.+>>-

2

I+6+2E2456789:2;+66:6+2;*<2=>+,-+?23LA@@2REZS2T2321-65UD2*1*+,H:0>:

I+6+2E2;+H<-50+>52=>+,-+052I6+02J*6-7H52K<6-0>?23CA@@2RF@S2T2321-65UD27-H-,H:0>:

I+6+2L2=>+,-+02QC2;9+H<-5079-<?23FAL@2RL@S2T2321-65U

I+6+2L2Q56H*,+2V:1-50+,2W*65<:+02;9+H<-5079-<?23YAL@2RL@S2T2321-65U

K:1*-8-2+089:27*2J:,:16+Hp




