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Monza, l’ultima pole del Campionato Italiano Gran 
Turismo Endurance è di Comandini-Zug-Krohn (BMW) 

 
La somma dei tempi dei tre piloti ha premiato l’equipaggio di BMW Team Italia che sulla griglia 
di partenza troverà al suo fianco la Lamborghini Huracan di Pulcini-Giammaria-Nemoto, mentre 
la pole della GT4 è andata a Marchi-Di Giusto-De Amicis (Porsche Cayman-Ebimotors). Domani 

la gara di tre ore sarà trasmessa in diretta TV su MS Motor TV (SKY 228) e in replica su Raisport, 
oltre che in streaming sul sito del campionato www.acisport.it/CIGT, sulla pagina Facebook 

www.facebook.com/CIGranTurismo e sui siti RAI, www.raiplay.it e www.raisport.rai.it. 
 

Monza 7 novembre 2020 – Saranno Stefano Comandini, Marius Zug e Jesse Krohn (BMW M6 GT3) a partire 
dalla pole position nella 4^ ed ultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance in corso 
all’autodromo di  Monza. I portacolori di BMW Team Italia, leader con Comandini e Zug della classifica 
provvisoria,  hanno disputato tre sessioni impeccabili dove ha brillato l’ottimo 1’46.897 del pilota 
finlandese,  e la somma dei rispettivi tempi (5’22.215) li ha premiati posizionandoli al palo sulla griglia di 
partenza della gara di tre ore, dove troveranno al loro fianco Pulcini-Giammaria-Nemoto (Lamborghini 
Huracan-VSR) che hanno fatto fermare i cronometri a 5’22.416. 
Dalla seconda fila scatterà l’Audi R8 LMS di Audi Sport Italia con Drudi-Agostini-Mancinelli (5’22.509) e la 
Huracan dell’Imperiale Racing affidata a Galbiati-Venturini-Altoè (5’22.535), precedendo  la seconda 
Huracan del VSR di Kroes-Shandorff-Tujula (5’23.133) e la Mercedes AMG GT3 (Antonelli Motorsport) di 
Moiseev-Spinelli, primi della PRO-AM, con il pilota abruzzese grande protagonista dopo aver ottenuto il 
miglior tempo assoluto  sul giro  con 1’46.622.  
Grazie al tempo di 5’23.212 andranno a posizionarsi in quarta fila Roda-Rovera-Fuoco (Ferrari 488-AF 
Corse), accanto alla Mercedes AMG GT3 dell’Antonelli Motorsport di Linossi-Zampieri-Lorandi (5’23.658), 
mentre alle loro spalle troveranno posto la Porsche GT3R (Dinamic Motorsport) di Pampanini-Calamia 
(5’25.150) e la Ferrari 488 (RS Racing) di Di Amato-Vezzoni (5’25.186), davanti alle 488 dell’Easy Race dei 
leader della PRO-AM, Hudspeth-Michelotto-Greco (5’25.230) e dell’AF Corse di Mann-Cressoni (5’26.143). 
 
Nella GT4 la pole, con il crono di 5’53.229, è andata a Marchi-Di Giusto-De Amicis (Porsche Cayman-
Ebimotors)  davanti ai compagni di squadra e  leader della classifica Gnemmi-De Castro-Pera, alla BMW M4 
GT4 (BMW Team Italia) di Guerra-Neri (5’56.262) e alla terza Cayman della sqaudra di Enrico Borghi affidata 
a Talarico-Cutrera-LMDV (6’05.246). 
 
Domani la gara di tre ore scatterà alle 13.20 e sarà trasmessa in diretta TV su MS Motor TV (Sky 228), 
mentre RAISPORT ne curerà la differita alle ore 22.45. Vengono confermate anche le dirette streaming sul 
sito del campionato www.acisport.it/CIGT, sulla pagina Facebook www.facebook.com/CIGranTurismo e sui 
siti RAI, www.raiplay.it e www.raisport.rai.it. 
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