Magione
04/06/2013

Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Turismo Endurance si svolgerà Sabato 22
e Domenica 23 Giugno sul circuito perugino di Magione dedicato a Mario Umberto Borzacchini.
Dopo Vallelunga ed Adria il terzo round del CITE promette spettacolo con le Leon nelle varie
versioni decise a confermarsi ai vertici del campionato.

Spagna-Germania 3 a 1......ma il calcio non centra!
11/06/2013

3 a 1 il risultato dopo i primi due appuntamenti del Campionato Italiano Velocità Turismo nella
classe regina del Superproduction. 3 sono infatti le vittorie su 4 gare della coppia BusnelliMoccia e della loro SEAT Leon contro una dell'avversario Walter Meloni con la BMW M3 E46.
Dietro di loro uno scatenato Danilo Galvagno che paga qualche limitazione tecnica rispetto ai
rivali ma con 3 podi che lo mantengono agganciato ai "sogni di gloria". Chi ha molto da
recriminare è il portacolori della TJ Emme Kevin d'Amico il quale ha sicuramente raccolto meno
di quanto seminato. Le due pole position di Adria la dicono lunga sul potenziale di pilota e vettura
che devono però trovare ancora conferme sulla lunga distanza. Non resta che attendere
Domenica 23 Giugno. La BMW cercherà il pareggio ma SEAT non è disposta a farsi da parte. Ne
vedreno delle belle.

Il CITE al Mugello dal 13 al 14 Luglio
11/07/2013

Siamo ormai alle porte del prossimo appuntamento con il CITE e la Supercopa. Quindi passaggio
di consegne tra l'IBIZA, che ha corso il 6 ed il 7 Luglio, e la Leon sul circuito del Mugello. Grande
l'attesa per l'ormai classica lotta tra SEAT e BMW con la coppia Busnelli-Moccia decisa a riscattare
il doppio ritiro di Magione. In forze anche la TJ Emme intenzionata a ripetere gli exploit del
circuito umbro con Kevin D'Amico ed i suoi trofeisti, i fratelli Zangari e Daniele Verrocchio.

Titolo CITE 2013 a Busnelli ed alla SEAT
05/10/2013

Con una gara di anticipo, Giancarlo Busnelli è Campione Tricolore del CITE 2013. Con la sua
SEAT Leon di Super Production ha bissato il titolo 2012. In gara 1 gli è bastato un secondo posto
dietro Walter Meloni e Matteo Ferraresi su BMW. Busnelli ha sottolineato come il merito di questo
titolo sia assolutamente da condividere con il suo compagno di abitacolo Gino Moccia, il quale,
dovendo saltare la gara di Misano, ha totalizzato meno punti. E' quindi ancora una SEAT a
fregiarsi del titolo italiano turismo endurance.
Al Team DTM ed all'equipaggio i complimenti per questo traguardo.

