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TCR Italy per Babuin e Bolza Corse
Il pilota di Azzano Decimo ed il team di Adria tenteranno l'assalto alla serie tricolore dedicata
alle vetture turismo
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ADRIA - Si sono visti, si sono piaciuti ed hanno ottenuto una brillante doppietta per suggellare
un matrimonio che sembra destinato a portare ottimi frutti. Da questa base, archiviato il
duplice successo nell'appuntamento della FX Italian Series a Varano, Denis Babuin e
Bolza Corse hanno deciso di alzare l'asticella, iscrivendosi al TCR Italy 2021, serie
nazionale dedicata alle touring cars con partenza ad inizio del mese di Maggio. Il pilota di
Azzano Decimo ed il team con base ad Adria continueranno la propria partnership sulla Cupra
Leon TCR, in classe DSG, già testata vittoriosamente qualche settimana fa.
“Dopo aver ottenuto diversi successi nelle classi minori” – racconta Babuin – “volevo
rimettermi in gioco, con una vettura di alto livello. L'esordio di Varano, con Bolza Corse, sulla
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Cupra Leon TCR è stato molto positivo, avendo dominato entrambe le manche di gara. La
squadra è molto competitiva e motivata, le vetture sono ben preparate e ben seguite quindi
abbiamo tutte le carte in regola per ben gurare in un campionato di questo livello. Siamo
pronti alla battaglia.”
“È un grosso orgoglio per noi annunciare la partecipazione al TCR Italy con un pilota del
calibro di Babuin” – g l i f a e c o Paola Bolzoni (presidente Bolza Corse) – “ e s i a m o
consapevoli che in questo campionato la lotta sarà molto serrata. Negli ultimi anni siamo
cresciuti molto, puntando tutto sulla professionalità e sui rapporti umani all'interno della
squadra. Il TCR Italy è la massima serie nazionale per le vetture turismo in pista e, per
presentarci al meglio, abbiamo recentemente acquisito una nuova Cupra Leon TCR,
totalmente dedicata per il solo Denis.”
Sei gli appuntamenti sui quali si articolerà il TCR Italy targato 2021, a partire dal tempio
della velocità, l'autodromo di Monza, che aprirà il calendario dal prossimo 30 Aprile, sino al 2
Maggio. Ad inizio Giugno, dal 4 al 6, si farà tappa a Misano per poi trasferirsi, dal 25 al 27
Giugno, in quel di Vallelunga, evento che sancirà il giro di boa della serie tricolore. Il ritorno
sarà caratterizzato dal doppio evento di Imola, il primo dal 23 al 25 Luglio ed il secondo dal 3 al
5 Settembre, prima di darsi appuntamento sul tracciato del Mugello, dal 8 al 10 Ottobre, e
calare il sipario sulla stagione con l'obiettivo di essere stati tra i protagonisti.
“Correremo su tracciati prestigiosi” – aggiunge Babuin – “e partire, pronti via, con Monza avrà
un signi cato del tutto particolare. Il tempio della velocità è uno solo e cercheremo di lavorare
a testa bassa per poter essere competitivi come lo siamo già stati a Varano. Abbiamo un
pacchetto tecnico competitivo ed una squadra molto professionale. Possiamo fare molto
bene.”
“Il palcoscenico sul quale andremo a competere è molto prestigioso” – conclude Bolzoni – “e
non vogliamo farci scappare l'opportunità di essere competitivi in un contesto così importante.
Siamo pronti alla s da perchè più è di cile questa e più ci sentiamo stimolati a dare il meglio.”
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Notizie

Il pilota di Azzano Decimo ed il team di Adria,
reduci dalla doppietta di Varano, tenteranno
l'assalto, in classe DSG, alla serie tricolore
dedicata alle vetture turismo (Rovigo)
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ADRIA (Rovigo) - Si sono visti, si sono piaciuti ed hanno
ottenuto una brillante doppietta per suggellare un matrimonio
che sembra destinato a portare ottimi frutti. Da questa base,
archiviato il duplice successo nell'appuntamento della FX Italian
Series a Varano, Denis Babuin e Bolza Corse hanno deciso di
alzare l'asticella, iscrivendosi al TCR Italy 2021, serie nazionale
dedicata alle touring cars con partenza ad inizio del mese di
Maggio.
Il pilota di Azzano Decimo ed il team con base ad Adria
continueranno la propria partnership sulla Cupra Leon TCR, in
classe DSG, già testata vittoriosamente qualche settimana fa.

Franco Vitale: "Avevamo
sollevato da tempo la questione
trivelle. Ora proveremo a fare
ricorso"
Disponibili nuovi buoni spesa a
Taglio di Po

Un 25 aprile contenuto ma
sentito ad Ariano nel Polesine

“Dopo aver ottenuto diversi successi nelle classi minori” –
racconta Babuin –“volevo rimettermi in gioco, con una vettura di
alto livello. L'esordio di Varano, con Bolza Corse, sulla Cupra Leon
Tcr è stato molto positivo, avendo dominato entrambe le
manche di gara. La squadra è molto competitiva e motivata, le
vetture sono ben preparate e ben seguite quindi abbiamo tutte
le carte in regola per ben figurare in un campionato di questo
livello. Siamo pronti alla battaglia.”
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Sei gli appuntamenti sui quali si articolerà il Tcr Italy targato
2021, a partire dal tempio della velocità, l'autodromo di Monza,
che aprirà il calendario dal prossimo 30 Aprile, sino al 2 Maggio.
Ad inizio Giugno, dal 4 al 6, si farà tappa a Misano per poi
trasferirsi, dal 25 al 27 Giugno, in quel di Vallelunga, evento che
sancirà il giro di boa della serie tricolore. Il ritorno sarà
caratterizzato dal doppio evento di Imola, il primo dal 23 al 25
Luglio ed il secondo dal 3 al 5 Settembre, prima di darsi
appuntamento sul tracciato del Mugello, dal 8 al 10 Ottobre, e
calare il sipario sulla stagione con l'obiettivo di essere stati tra i
protagonisti.

Lettere
Una lettera speciale per gli
operatori del centro vaccinale di
Adria

Paziente dimesso dal Covid
Hospital di Trecenta ringrazia
tutto il personale

“Correremo su tracciati prestigiosi – aggiunge Babuin – “e
partire, pronti via, con Monza avrà un significato del tutto
particolare. Il tempio della velocità è uno solo e cercheremo di
lavorare a testa bassa per poter essere competitivi come lo
siamo già stati a Varano. Abbiamo un pacchetto tecnico
competitivo ed una squadra molto professionale. Possiamo fare
molto bene.”
“Il palcoscenico sul quale andremo a competere è molto
prestigioso – conclude Bolzoni – e non vogliamo farci scappare
l'opportunità di essere competitivi in un contesto così
importante. Siamo pronti alla sfida perchè più è difficile questa e
più ci sentiamo stimolati a dare il meglio.”
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“È un grosso orgoglio per noi annunciare la partecipazione al
TCR Italy con un pilota del calibro di Babuin – gli fa eco Paola
Bolzoni (presidente Bolza Corse) – e siamo consapevoli che in
questo campionato la lotta sarà molto serrata. Negli ultimi anni
siamo cresciuti molto, puntando tutto sulla professionalità e sui
rapporti umani all'interno della squadra. Il Tcr Italy è la massima
serie nazionale per le vetture turismo in pista e, per presentarci
al meglio, abbiamo recentemente acquisito una nuova Cupra
Leon Tcr, totalmente dedicata per il solo Denis”.
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TCR ITALY / ULTIME NOTIZIE

TCR Italy: Poloni c'è con l'Audi, Race Lab pronta al raddoppio
Di: Francesco Corghi

Il bergamasco nel 2021 correrà con una RS 3 LMS Sequenziale che il team ha acquistato in inverno,
ma la DSG dell'anno scorso è a disposizione e pronta per essere sulla griglia della categoria.

DI TENDENZA
WEC

1

WEC: ecco le 35 vetture per la 6h di
Spa-Francorchamps

Matteo Poloni è pronto per affrontare il suo secondo anno nel TCR Italy,
facendo però un salto di categoria.
In inverno il pilota del team Race Lab ha acquistato una seconda Audi RS 3
LMS, questa dotata di cambio Sequenziale che lo potrà mettere nelle
condizioni di competere per il titolo assoluto.
"Sono affezionato al marchio Audi e già l'anno scorso avevo investito sulla
RS 3 LMS con cambio DSG perché sapevo che era una vettura competitiva,
difatti ho combattuto per il titolo della Classe fino all'ultima gara, anche se
poi mi è sfuggito per via di vari episodi, annche sfortunati", ha detto Poloni a
Motorsport.com.

ULTIME NOTIZIE

"Durante l'inverno ho pensato che valesse la pena fare un investimento
importante e quindi mi sono impegnato per trovare una RS 3 LMS con il
cambio Sequenziale. Il concetto TCR mi piace molto ed è divertente. Dopo un
2020 di apprendistato, nel quale però ho combattuto per il titolo DSG
riuscendo a vincere alcune gare, mi sento pronto a confrontarmi per il titolo
assoluto, quindi eccomi qui".
Poloni ha modificato leggermente la livrea, mantenendo il caratteristico
giallo-fluo di Race Lab, unito al blu sullo schema delle colorazioni di Audi
Sport.
"Mi sono basato sullo schema che hanno le macchine dei Quattro Anelli e,
nello specifico, rifacendomi a quelle del Leopard Racing Team WRT che
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Matteo Poloni è pronto per affrontare il suo secondo anno nel TCR Italy,
facendo però un salto di categoria.
In inverno il pilota del team Race Lab ha acquistato una seconda Audi RS 3
LMS, questa dotata di cambio Sequenziale che lo potrà mettere nelle
condizioni di competere per il titolo assoluto.
"Sono affezionato al marchio Audi e già l'anno scorso avevo investito sulla
RS 3 LMS con cambio DSG perché sapevo che era una vettura competitiva,
difatti ho combattuto per il titolo della Classe fino all'ultima gara, anche se
poi mi è sfuggito per via di vari episodi, annche sfortunati", ha detto Poloni a
Motorsport.com.
"Durante l'inverno ho pensato che valesse la pena fare un investimento
importante e quindi mi sono impegnato per trovare una RS 3 LMS con il
cambio Sequenziale. Il concetto TCR mi piace molto ed è divertente. Dopo un
2020 di apprendistato, nel quale però ho combattuto per il titolo DSG
riuscendo a vincere alcune gare, mi sento pronto a confrontarmi per il titolo
assoluto, quindi eccomi qui".
Poloni ha modificato leggermente la livrea, mantenendo il caratteristico
giallo-fluo di Race Lab, unito al blu sullo schema delle colorazioni di Audi
ACI
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ACI Sport ha prorogato il termine delle iscrizioni al TCR Italy fino a venerdì 16
aprile, con la speranza di poter raccogliere quanto prima adesioni dai
partecipanti che, al momento, preoccupano per la scarsezza di annunci.
Carica lettore audio
Per ora l'unica certezza è la presenza di Elite Motorsport con la Cupra di
Michele Imberti, mentre si attendono i programmi da parte di Scuderia del
Girasole, BF Motorsport, Tecnodom Sport, MM Motorsport, Target
Competition e Race Lab, per dirne alcuni.
Chiaramente la pandemia di Coronavirus non sta aiutando per niente, né dal
punto organizzativo e né per la raccolta di sponsor, quando mancano poco
più di due settimane al primo round di Monza.
Inoltre il primo round della Coppa Italia Turismo andato in scena ieri a
Monza ha visto parecchi volti noti del TCR nostrano in griglia, segno che c'è
una sorta di 'migrazione' verso altri lidi che fa pensare.
Detto ciò, i costi agevolati stabiliti dalla Federazione tricolore per tutto il 2021
sono di 3000€ (+IVA) per la categoria principale, mentre per la DSG è di
2500€ (+IVA), con aumento di 500€ (+IVA) per entrambe le Classi dal
ACI
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prossimo weekend in poi.
Inoltre è stato fissato un premio di 20000€ per chi conquisterà il titolo
assoluto, mentre al secondo ne andranno 10000 e al terzo 5000. Premiati
anche quelli che a fine anno comporranno il podio del TCR DSG,
rispettivamente con 15000€, 10000€ e 5000€.
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Un altro incentivo sta nell'assegnazione di quattro gomme che il fornitore
ufficiale Michelin darà a chi avrà totalizzato più punti nelle due categorie al
termine di ogni fine settimana (in caso di parità, si terrà conto delle
lunghezze totalizzate in Gara 1).
Nota importante: ogni pilota può rientrare in questa graduatoria di
assegnazione pneumatici una sola volta in tutto il 2021, quindi a
beneficiarne potranno essere di conseguenza anche gli altri che in classifica
si piazzeranno dietro al medesimo vincitore.

ARTICOLO
PRECEDENTE
TCR Italy:
Vallelunga
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TCR Italy: ACI Sport spinge su iscrizioni agevolate e
montepremi
motorsport.com Un'ora fa Francesco Corghi

La Federazione sta cercando di incentivare le adesioni alla serie tricolore, che al momento è povera di presenze quando mancano poco più di
due settimane al via. Ecco cosa c'è in palio per chi vince.
ACI Sport ha prorogato il termine delle iscrizioni al TCR Italy fino a venerdì 16 aprile, con la speranza di poter raccogliere quanto prima adesioni
dai partecipanti che, al momento, preoccupano per la scarsezza di annunci.
Per ora l'unica certezza è la presenza di Elite Motorsport con la Cupra di Michele Imberti, mentre si attendono i programmi da parte di Scuderia
del Girasole, BF Motorsport, Tecnodom Sport e Race Lab, per dirne alcuni.
Chiaramente la pandemia di Coronavirus non sta aiutando per niente, né dal punto organizzativo e né per la raccolta di sponsor, quando
mancano poco più di due settimane al primo round di Monza.
Inoltre il primo round della Coppa Italia Turismo andato in scena ieri a Monza ha visto parecchi volti noti del TCR nostrano in griglia, segno che
c'è una sorta di 'migrazione' verso altri lidi che fa pensare.
Detto ciò, i costi agevolati stabiliti dalla Federazione tricolore per tutto il 2021 sono di 3000€ (+IVA) per la categoria principale, mentre per la DSG
è di 2500€ (+IVA), con aumento di 500€ (+IVA) per entrambe le Classi dal prossimo weekend in poi.
Inoltre è stato fissato un premio di 20000€ per chi conquisterà il titolo assoluto, mentre al secondo ne andranno 10000 e al terzo 5000. Premiati
anche quelli che a fine anno comporranno il podio del TCR DSG, rispettivamente con 15000€, 10000€ e 5000€.
Un altro incentivo sta nell'assegnazione di quattro gomme che il fornitore ufficiale Michelin darà a chi avrà totalizzato più punti nelle due categorie
al termine di ogni fine settimana (in caso di parità, si terrà conto delle lunghezze totalizzate in Gara 1).
Nota importante: ogni pilota può rientrare in questa graduatoria di assegnazione pneumatici una sola volta in tutto il 2021, quindi a beneficiarne
potranno essere di conseguenza anche gli altri che in classifica si piazzeranno dietro al medesimo vincitore.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA MOTORSPORT.COM
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TCR ITALY / ULTIME NOTIZIE

Articolo Precedente

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Il TCR Italy parte a maggio e avrà sei eventi
nel 2021

Di: Francesco Corghi
21 gen 2021, 12:28

La serie turismo tricolore scatterà da Monza in primavera e
terminerà al Mugello ad ottobre. In mezzo ci sono le tappe di
Misano, Vallelunga e la doppia Imola.
Saranno sei gli appuntamenti che comporranno il calendario della stagione
2021 del TCR Italy.
Carica lettore audio
Il campionato italiano turismo tricolore, sempre gestito da ACI Sport, ha scelto
come tante altre serie di partire in primavera per dare modo a team e piloti di
organizzarsi bene, oltre che sperare in un affievolirsi dei problemi creati dal
Covid-19.
ACI
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Si comincia quindi il primo fine settimana di maggio in quel di Monza, mentre
il mese successivo sono in programma le tappe di Misano e Vallelunga.
Imola quest'anno avrà la caratteristica di essere ancora una volta doppio
appuntamento, proprio come nel 2020: il primo evento è previsto a luglio, il
secondo invece a settembre.
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Il gran finale dell'anno è stato invece fissato al Mugello, che quindi rispetto ad
un anno fa passa dall'essere apertura a chiusura del TCR italiano.
TCR Italy – Calendario 2021
1-2 maggio – Monza
4-6 giugno – Misano
18-20 giugno – Vallelunga
23-25 luglio – Imola
3-5 settembre - Imola
8-10 ottobre - Mugello
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TCR DSG ENDURANCE / ULTIME NOTIZIE

Articolo Precedente
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Il TCR DSG Endurance Europe riparte con 5
eventi nel 2021

Di: Francesco Corghi
20 gen 2021, 09:19

Dopo la fallimentare stagione 2020 con appena una gara
disputata, il campionato per le vetture dotate di cambio di
serie cerca il riscatto con quattro eventi in Italia e uno
internazionale.
Il TCR DSG Endurance Europe ripartirà nella stagione 2021 cercando il riscatto
dopo il mancato svolgimento della passata stagione.
Carica lettore audio
Il campionato riservato alle vetture TCR dotate di cambio di serie - Audi,
Volkswagen e Cupra - avrà come palcoscenico i fine settimana organizzati dal
Gruppo Peroni Race grazie ad un nuovo accordo
ACI siglato dalla WSC Ltd. di

13

IT.MOTORSPORT.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 20/01/2021

Marcello Lotti (ideatore del TCR) con il promoter PNK Motorsport e GPR.
Il TCR DSG Endurance era nato nel 2019 da un'idea di Tarcisio Bernasconi, che
tramite la sua Scuderia del Girasole aveva dato modo a team e piloti di
disputare una bella stagione con parecchi partecipanti negli ACI Racing
Weekend.
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Nel 2020 il tutto era passato in mano a Sergio Peroni del GPR, che aveva
trovato nel promoter del TCR Europe, Paulo Ferreira, un alleato per continuare
l'avventura delle suddette macchine anche in ottica europea.
Diversi problemi organizzativi e la pandemia di Coronavirus hanno però reso
fallimentare il tutto e tagliato le gambe alla serie dopo il solo round di Misano,
dove erano in griglia appena 8 vetture, dunque la speranza è che quest'anno si
possa ricominciare con ben altri numeri e obiettivi.
“Questo accordo con PNK Motorsport è un completamento dei numerosi
impegni che ci prepariamo ad affrontare per il 2021 - ha dichiarato Peroni - La
nostra professionalità e storicità nelle gare endurance non poteva mancare
con le vetture TCR, che troveranno in Italia un’ulteriore valvola di sfogo e
lavoro per team e piloti italiani e stranieri”.
Per quanto riguarda il calendario, quattro delle cinque gare avranno luogo in
Italia, mentre a settembre è in programma una trasferta nel Vecchio
Continente che sarà definita più avanti.
Il via è previsto a metà maggio in quel di Vallelunga, poi ci sarà Monza due
settimane più tardi, con Misano a luglio e gran finale ad Imola in ottobre.
Importante sottolineare che nessuna di queste date sarà in concomitanza con
una dei weekend italiani di ACI Sport (quindi del TCR Italy) e della Coppa Italia
Turismo GPR nella quale presenziano pure le TCR.
Per quanto riguarda il format, confermati i 120' di corsa per gli equipaggi
formati da 2/3 concorrenti, che si alterneranno alla guida nei due pit-stop
obbligatori da effettuare, nei quali verranno completati anche rifornimento e
sostituzione delle gomme Hankook.
Oltre al titolo assoluto ci sarà in palio quello per gli Under25 e una graduatoria
riservata alle squadre iscritte al campionato.
TCR DSG ENDURANCE EUROPE - Calendario 2021
14-16 maggio - Vallelunga
28-30 maggio - Monza
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