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Monza, è di Di Folco-Amici-Middleton (Lamborghini 

Huracan) la pole dell’ultima gara della serie Endurance 
La corsa per il titolo si preannuncia incertissima con i tre equipaggi in lotta per il titolo che 

partiranno nelle prime due file. In GT Cup “pole” di Demarchi-Risitano-Barbolini, 
in GT4 miglior tempo di Neri-Fascicolo-Nilsson. 

 
Monza, 30 ottobre 2021 - Saranno Di Folco-Amici-Middleton (Lamborghini Huracan) a partire 
domani dalla “pole” nella 4^ ed ultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance in 
corso all’autodromo di Monza. I portacolori dell’Imperiale Racing, infatti, nei tre turni di prove 
ufficiali hanno ottenuto il miglior tempo (5’22.502) e sulla griglia di partenza, al loro fianco, 
troveranno i leader della classifica provvisoria, Drudi-Ferrari-Agostini (5’22.793). I portacolori di 
Audi Sport Italia avranno alle sue spalle il terzo equipaggio in lotta per il titolo, Gai-Zampieri 
(Ferrari 488 GT3 Evo-Scuderia Baldini), che hanno fatto fermare i cronometri a 5’23.172, e la 
Ferrari 488 GT3 Evo (AF Corse) di Hudspeth-Schreiner-Rigon (5’24.812), mentre dalla terza fila 
scatteranno la BMW M6 GT3 (Ceccato Racing) di Comandini-Zug-Spengler (5’25.116) e la seconda 
Audi R8 LMS di Salaquarda-Mancinelli-Postiglione (5’25.133). Mann-Cressoni (Ferrari 488 GT3 Evo-
AF Corse) con il tempo di 5’25.160 si posizioneranno in quarta fila dove troveranno al loro fianco la 
vettura gemella dell’Easy Race di Greco-Hoffer (5’26.486), a cui seguiranno le due rosse di 
Cuhadaroglu-Fumanelli (Kessel Racing) e Di Amato-Vezzoni (RS Racing), la 488 GT3 Evo di Earle-
Schirò-Perel (Kessel Racing), l’Honda NSX GT3 di Magnoni-Zanotti (Nova Race) e la seconda 
Huracan dell’Imperiale Racing di Bottiroli-Jirik-August. 

Nella GT Cup, “pole” di Demarchi-Risitano-Barbolini (Ferrari 488 Challenge Evo-SR&R) che hanno 
fatto fermare i cornometri a 5’37.282 davanti ai compagni di squadra Baratto-Aramis-Bacci (Ferrari 
458 Challenge) e alla BMW M4 GT4 (Ceccato Rcing ) di Neri-Fascicolo-Nilsson. 

Domani, domenica, la gara di tre ore scatterà alle ore 13.45 e sara trasmessa in diretta su 
ACISPORT TV (SKY 228), mentre RAISPORT si collegherà in diretta alle 15,30 per le ultime fasi, oltre 
che in streaming sul sito del campionato www.acisport.it/CIGT, sul  sito di Raisport 
www.raisport.rai.it , sulla pagina Facebook www.facebook.com/CIGranTurismo   
e sul canale YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC-QsHUuslO4iZekAeBoskgg/featured 
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#CIGT  #GT  #GT3  #GT4 #Acisport  #Aci #monza 
 

Aggiornamenti, news, classifiche e foto sul sito ufficiale www.acisport.it/CIGT 

Facebook  www.facebook.com/CIGranTurismo 

Instagramwww.instagram.com/cigranturismo 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC-QsHUuslO4iZekAeBoskgg/featured 

 

Twitter @CIGranTurismo 

Acisport TV - SKY 228 


