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In Gara 2 la prima vittoria di Felipe Fernàndez, ma la 
festa è per il nuovo Campione Niels Langeveld 

Nel DSG si laurea Massaro, Volt secondo sul podio vince tra gli Under 25 

Campagnano di Roma, domenica 18 settembre, 2022 – Gara 2 fa calare il sipario sul TCR Italy e TCR 
DSG 2022, in un weekend fuori dagli schemi. Arriva in pista il primo sigillo di Felipe Fernàndez, RC2 
Valles, in pole per l’inversione di griglia, porta a casa la vittoria con l’ausilio del fratello Rubén in 
prima fila. Secondo sul podio è Ruben Volt, ALM Motorsport, su Honda Civic Type R. L’estone porta 
così a casa anche la vittoria tra gli Under 25, vincendo il duello di classe con Marco Iannotta (MM 
Motorsport). Iannotta, dopo il successo di Imola chiude il suo Campionato con un weekend segnato 
dalla sfortuna con due ritiri, entrambi per contatti con Cesare Brusa (Target Competition). In P3 
chiude Niels Langeveld. Il pilota olandese di Target Motorsport può così festeggiare sul podio la sua 
vittoria in Campionato. Per la seconda volta consecutiva il Tricolore vola fuori dall’Italia, conquistato 
da piloti stranieri di casa Target Competition, che fa il bis nel 2022. Sul tetto della sua Elantra – 
questa l’occasione anche del primo titolo per il modello di casa Hyundai - Langeveld in trionfo nel 
bagno di folla del Paddock di Vallelunga, sovvertendo i pronostici in un weekend che lo vedevano 
sfavorito nella lotta con Salvatore Tavano (Scuderia del Girasole), a Vallelunga da leader con oltre 
trenta punti di vantaggio. In gara 1, Langeveld aveva vinto capitalizzando l’ottimo lavoro in qualifica, 
era infatti stato l’unico a girare sotto 1’40 nelle prove ufficiali, mentre il siracusano partiva 11° in 
seguito ad un contatto proprio tra i due, che aveva compromesso la sua prova. In gara Tavano era 
riuscito nell’impresa di una difficilissima scalata e aveva chiuso quarto, riportato poi indietro però 
da una penalità di 10 secondi comminata dal Collegio dei Commissari Sportivi, per un contatto 
avvenuto tra la sua Cupra Leon Competicion e l’Elantra di Langeveld nel giro di rientro dopo la 
bandiera a scacchi. Oggi il principale portacolori della Scuderia del Girasole, pronto a rifarsi 
nuovamente sul campo, non porta a termine la gara finale, per un doppio contatto con la Hyundai 
i30 N di Cesare Brusa (Target Competition), che causa il ritiro della sua Cupra. Brusa colpisce prima 
la vettura di Tavano al tornantino, il pilota siculo riesce dapprima a rimanere in gara, ma è poi 
nuovamente colpito in curva e finisce definitivamente fuori.  

La gara è ancora vivace, con i due spagnoli su Audi in prima linea che scattano bene e ottengono la 
testa della corsa, poi Felipe Fernàndez prende il largo, spalleggiato dal fratello Rubén che tiene gli 
avversari alle spalle. Denis Babuin in P3 assalta con la sua Audi, fino a scalzare R. Fernàndez in un 
duro contatto che lo manda in testacoda. Ad approfittarne per passare in P2 è Volt, che resiste poi 
a sua volta ai durissimi assalti del pilota veneto. Per Babuin, terzo alla bandiera a scacchi, arriva una 
penalità di 8 secondi comminata già a monitor che lo riporta in P9. Quarto chiude Nicola Baldan, su 
Audi di Elite Motorsport, a lungo protagonista di un duello con Tavano, prima che il siracusano sia 
fuori dalla gara. P5 alla Peugeot 308 del Team Clairet Sport con Jimmy Clairet che, pur entrando 
tardi nella serie italiana, porta a casa a fine stagione un bilancio positivo, con piazzamenti tali da far 
ben sperare per un ruolo da protagonista della casa francese in un futuro prossimo. P6 all’estone 
Mattias Vahtel, ALM Motorsport, che ancora ottiene un risultato favorevole con la Honda Civic; 
seguito poi da Stéphane Ventaja, su Audi del team Clairet. Ottimo il risultato di Federico Paolino, su 
Cupra Leon Competicion della Scuderia del Girasole, che porta a casa la P8 in una gara certamente 
complessa. In P10 il suo compagno di squadra su identica vettura, Raffaele Gurrieri, chiude 
definitivamente i giochi per la classifica AM, serrando la porta alle speranze del francese Pussier (SP 
Competicion). Gurrieri porta così in questa stagione almeno un titolo alla scuderia di Tarcisio 
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Bernasconi. Undecisimo in gara 2 chiude il colombiano di RC2, Sergio Lopéz, seguito dal francese di 
casa Clairet, Gilles Colombani. Con la P13 Carlo Tamburini (MM Motorsport), già Campione Rookie, 
chiude la sua prima stagione nel TCR Italy con un quinto piazzamento assoluto molto gratificante 
per il giovanissimo talento di MM Driver Academy. In conda alla zona punti ci sono R. Fernàndez, 
scivolato in P14 dopo il contatto con Babuin alla Trincea, e Edoardo Cappello con i colori del team 
Target Competition.  

Tra i ritirati, oltre a Tavano, anche Brusa e Iannotta per il successivo contatto, quindi Paolo Rocca 
(MM Motorsport), Levente Losonczy (Aggressive Team Italia) e Mauro Guidetti, in gara nel DSG (Ten 
Job).  

Proprio nel TCR DSG arriva la doppia vittoria di Sabatino Di Mare, che conclude nel miglior modo 
possibile una stagione fatta per lui di alti e bassi, e già da appuntamento al 2023 con la sua Cupra 
della Scuderia Vesuvio. Secondo a tagliare il traguardo è Mauro Trentin, ma nel post gara il pilota su 
Audi di RC Motorsport riceve un drive through convertito in 25’’ per un contatto con Massaro in 
FCY. Il patavino vede così svanire la seconda piazza e, con essa, anche il titolo DSG, che passa dunque 
a Rodolfo Massaro, su Audi del team Elite Motorsport. Terzo passa Giorgio Fantilli su Cupra, con 
Trentin che diventa dunque quarto. Il leader di classifica fino all’ultimo round, proprio a Vallelunga, 
nell’ultima gara dell’anno, vede scivolare via il titolo di Campione nella massima serie nazionale 
dedicata alle vetture DSG, in favore del principale rivale, che può festeggiare a sua volta una stagione 
caratterizzata da una grande costanza nei risultati. 

 Classifica TCR Italy 

1. Langeveld, Target Competition, 381 pt; 2. Tavano, Scuderia del Girasole, 347 pt; 3. Babuin, 
276 pt; 4. Volt, ALM Motorsport, 241 pt; 5. Tamburini, 216 pt.  

Classifica TCR DSG  

1. Massaro, Elite Motorsport, 336 pt; 2. Di Mare, Scuderia Vesuvio, 334 pt; 3. Trentin, RC 
Motorsport, 330 pt. 

La classifica di gara 2 rimane sub iudice. 

CLASSIFICHE Complete su www.acisport.it/TCRItaly  

Niels Langeveld: “è stato un weekend pieno di emozioni, non trovo le parole in questo momento. 
Posso dire che alla fine abbiamo meritato di essere Campioni, e siamo Campioni a tutti gli effetti, lo 
abbiamo guadagnato in pista. Dall’inizio, con le qualifiche in P1, P1 ieri, P3 oggi, è un sogno. Ho 
avuto qualche momento sfortunato, problemi meccanici, la foratura, ma durante la stagione 
eravamo i più veloci e l’abbiamo meritato. Adoro correre qui in Italia, è stata una stagione bellissima, 
mi sono trovato bene con gli altri piloti, posso dire che le persone qui sono state fantastiche. Spero 
di tornare in futuro, ma adesso abbiamo chiuso tutti i giochi, andrò a festeggiare, berrò champagne, 
sono davvero incredibilmente felice. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma eravamo molto 
concentrati sul nostro lavoro, fare la pole, vincere la prima gara. Specialmente la pole position è 
stata la chiave del weekend, ho guidato in 1’39.9, un tempo semplicemente incredibile. Sapevo che 
era possibile e dovevo farlo. Conquisti la pole e poi speri che gli altri commettano errori, e così è 
stato. Dovevamo rimanere calmi, continuare a credere in noi stessi, non perdere la testa, solo 
guidare come sempre e lo abbiamo fatto. Le cose si sono mosse un passo alla volta durante il 
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weekend e improvvisamente avevamo il titolo. Campioni 2022. Voglio ringraziare tutti, non voglio 
fare nomi per paura di dimenticare qualcuno, ma un grandissimo ringraziamento va al Team. 
Abbiamo avuto un anno fantastico. Adoro correre, adoro il motorsport, è la mia passione ed è ciò 
che faccio. Il Team è stato semplicemente incredibile, abbiamo condiviso molti momenti insieme e 
abbiamo portato le performance in pista.”  

Felipe Fernàndez: “mio fratello ha aiutato molto oggi bloccando gli avversari alle spalle, mi sono 
potuto concentrare unicamente davanti e ho trovato il passo. Il set up era perfetto, un ottimo 
equilibrio. È stata abbastanza semplice per me, è molto differente iniziare davanti rispetto alle 
partenze più arretrate. Ho chiuso la stagione perfettamente, ho avuto miglioramenti in ogni gara. 
In qualche gara ho avuto difficoltà, ma alla fine ho chiuso nel miglior modo possibile, sono felice di 
questo. Penso che il TCR Italy sia il miglior campionato al momento, una grande competizione e un 
ottimo livello, un campionato fantastico.”  

Ruben Volt: “penso di aver fatto il miglior start della mia stagione, ma sono stato pressato nel primo 
giro e ho perso tutto il passo che avevo guadagnato. C’è stato poi un grande incidente nella sezione 
lenta e mi ha aiutato molto, sono stato colpito nel retrotreno anche io, ma in qualche modo sono 
riuscito a rimanere in pista. Ho mantenuto la calma e ho portato a termine la gara. Sono piuttosto 
felice, arrivavo al weekend in P3 tra gli Under 25 ed andare a casa con il titolo è una bellissima 
sensazione. Ringrazio tutto il Team ALM, in particolare voglio ringraziare mio padre, è stata 
veramente una buona stagione.” 

Rodolfo Massaro: “una bella soddisfazione, sono ancora un po’ teso per quello che è successo in 
pista. Non mi lamento di nulla, abbiamo guidato puliti sapendo che dovevamo portare a casa due 
secondi posti e ce l’abbiamo fatta. Sono davvero contento per i ragazzi che hanno lavorato tutto 
l’anno bene per mettermi a disposizione una macchina competitiva. Siamo stati spesso e sempre 
competitivi, quindi bene così, penso che ce lo siamo meritati. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che 
mi hanno aiutato quest’anno e mi danno supporto, in particolare la mia famiglia, mia moglie, mia 
mamma, i miei bambini. Un grazie particolare va anche agli sponsor che mi hanno aiutato e mi 
hanno permesso di fare questo bel campionato, ringrazio tutti e anche il Team chiaramente.”   

Sabatino Di Mare: “è stato tutto fantastico, specialmente questo weekend a Vallelunga, abbiamo 
avuto un po’ di difficoltà in gara 2, perché siamo stati buttati fuori da un pilota della classe superiore, 
però poi siamo riusciti a recuperare. Abbiamo sempre avuto un passo superiore agli avversari 
dall’inizio della stagione. La penalità pesa tantissimo in ottica campionato, ma siamo riusciti a 
chiudere secondi con pochissimi punti di differenza e questo è tanto da dire. Ringrazio tutte le 
persone e tutti gli sponsor che mi sono stati vicini. È stato davvero fantastico, ci riproviamo l’anno 
prossimo.” 

 
 

mailto:dinicola@acisportspa.it

