




FIAMMETTA LA GUIDARA 31 lug - 18:38 TCR ITALY CUPRA MISANO
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TCR Italy Misano: Tavano
leader del venerdì
Numeri da record per il TCR Italy: questo weekend a
Misano ben 26 vetture al via. Sul podio di giornata
anche le Hyundai di Jelmini e Pellegrini

0

Grande successo per il TCR Italy 2020, che si prepara a vivere
il suo secondo round stagionale questo weekend sul circuito
di Misano Adriatico con altre quattro vetture che si
aggiungono ad un parco partenti già numeroso nel debutto
al Mugello due settimane fa.
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Numeri da record
Per questo secondo appuntamento – in scena da venerdì 31
luglio a domenica 2 agosto – la griglia di partenza del
campionato tricolore turismo ‘sprint’ ospiterà numeri da
record: ben 26 vetture, 12 delle quali con cambio DSG e
quindi in corsa anche per il tricolore a loro riservato. A
difendere il titolo, torna in pista il campione in carica del
TCR DSG Eric Scalvini, confermatissimo al volante della
CUPRA della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing.

Sul circuito del Mugello abbiamo visto cinque diversi piloti
sui podi delle due gare, a conferma di un campionato che si
pro�la veramente combattuto.

Oggi, in una Misano torrida, sono andati in scena i primi due
turni di prove libere, che si sono conclusi con il successo di
giornata di Salvatore Tavano: il campione in carica ha
portato la nuova CUPRA Leon Competicion in vetta alla
tabella dei tempi del venerdì. Il pilota di Siracusa ha
trasformato l’ultimo giro utile nel miglior crono della
giornata, stampando il ‘tempone’ di 1’43’’032 con la CUPRA
in anteprima mondiale al TCR Italy.

A poco più di un decimo si piazza in seconda posizione il
lombardo Felice Jelmini, che in questo secondo turno non è
riuscito a migliorare il crono di 1’43’’181 della mattina sulla
sua Hyundai i30 Nm girando due decimi più alto nel suo giro
più veloce del pomeriggio, ma il suo distacco è davvero
minimo.

La top ten
Anche il milanee Marco Pellegrini sulla Hyundai del team
Target Competition e l’argentino Franco Girolami su
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Honda di MM Motorsport non sono riusciti a ritoccare il
tempo della mattina, complici le elevate temperature, ma
mantengono la terza e la quarta posizione di giornata ad un
so�o dai primi.

Balza in quinta posizione nella classi�ca combinata il
ventenne Eric Brigliadori, con l’Audi di BG Motorsport.

Sesta posizione assoluta per Simone Pellegrinelli, sulla
seconda CUPRA della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing,
che questa mattina non aveva potuto girare, dopo aver
subito un tamponamento nel primo giro del turno.

Settimo crono per Mauro Guastamacchia su Hyundai, con il
tempo di questa mattina.

Ottavo assoluto, ma primo della classi�ca riservata al
campionato TCR Italy DSG, Michele Imberti, sulla CUPRA
DSG schierata da Elite Motorsport.

A completare la top ten Max Mugelli sulla Honda di MM
Motorsport, che ha buttato giù circa mezzo secondo dal
tempo di questa mattina, e Matteo Poloni, con l’Audi DSG,
che nel pomeriggio ha ritoccato il suo crono di 1 secondo e
conclude sul podio virtuale di giornata per quanto riguarda
le DSG alle spalle di Imberti e Poloni.

Le due ladies al via del TCR Italy hanno a�rontato il gran
caldo con disinvolura: tredicesimo tempo per Francesca
Ra�aele, sull’Audi sequenziale di BF Motorsport,
ventunesimo crono per Carlotta Fedeli sulla Golf DSG.

Così in TV
Come sempre anche i due round del TCR Italy da Misano
saranno trasmessi in diretta TV su MS Motor TV, canale
228 di SKY, e in live streaming sul sito di ACISport e sulla
pagina Facebook del TCR Italy.

Sabato 1° agosto

16.10 – Gara1 - 25’ + 1 giro

Domenica 2 agosto

11.50 – Gara2 – 25’ + 1 giro
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31 Luglio, 2020

TCR Italy | Cupra di nuovo in pista questo weekend
a Misano, a caccia della vittoria

Con la nuova Leon Competición

 di Luca Basso

Salvatore Tavano e Simone Pellegrinelli (più Eric Scalvini) saranno al via del
secondo round del TCR Italy a Misano con Cupra.

Il TCR Italy, dopo appena due
settimane, scende di nuovo in pista
per il secondo appuntamento
stagionale di Misano e Cupra Racing
è pronta a cogliere un’altra vittoria.
Salvatore Tavano e Simone
Pellegrinelli andranno di nuovo a
caccia con le loro due nuove Cupra
Leon Competición. Tavano pronto a
cogliere un’altra vittoria per Cupra

Un fine settimana che promette emozioni e adrenalina allo stato puro, se si
considera il pieno in griglia con 26 vetture pronte a contendersi le prime
posizioni e guadagnare punti preziosi ai fini della classifica. «Al Mugello
abbiamo portato le due Cupra Leon Competición al debutto mondiale in pista, e
la prima tappa è servita per iniziare a mettere a punto la vettura che ho avuto
modo di provare in fase prototipo ancora alla fine dell’anno scorso. Questa di
Misano è abbastanza ravvicinata come tappa, quindi bisognerà vedere quanto
siamo stati in grado di capirla e trovare il settaggio» ha spiegato Salvatore
Tavano, pilota e due volte campione del TCR Italy al volante di Cupra.
«Nonostante l’altissimo potenziale della CUPRA Leon Competición, dobbiamo
ancora acquisire esperienza e avere il tempo di sviluppare i nuovi set up.
L’obiettivo per la tappa a Misano è quello di prendere punti preziosi, poiché il
campionato è lungo e le gare sono ancora tante. Dobbiamo pensare a fare un
passo alla volta». Insieme alle due CUPRA Leon Competición di Tavano e



Pellegrinelli, alla squadra si aggiunge una Cupra TCR DSG della Scuderia
Girasole by Cupra Racing guidata dall’attuale campione in carica nella categoria
Eric Scalvini, pronto a difendere il suo titolo tricolore. I dettagli tecnici della
nuova Cupra Leon Competición Basata sulla nuova Cupra Leon, rafforzando così
il legame fra strada e pista, la Leon Competición sfoggia una nuova carrozzeria,
i cui decisivi miglioramenti in termini di efficienza aerodinamica permettono alla
vettura di fendere meglio l’aria, aumentando la deportanza. La configurazione
geometrica cinematica completa su entrambi gli assi, realizzati con componenti
leggeri, migliora la distribuzione del peso, mentre l’architettura elettronica
CUPRA, studiata specificamente per le competizioni, oltre a ridurre il peso è più
robusta, personalizzabile e modulare. Il cuore di questa vettura da
competizione è un motore turbo benzina 2.0 capace di erogare 340 CV a 6.800
giri e 410 Nm di coppia nella maggior parte dell’intervallo di regime. Abbinata a
un cambio sequenziale a sei rapporti, la vettura può passare da 0 a 100 km/h
in soli 4,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 260 km/h. Grazie alle
doti telaistiche della nuova vettura, che possono essere tarate in base alle
condizioni di gara, i team potranno giocarsi le proprie carte e puntare a
dominare le competizioni ai massimi livelli. CUPRA Leon Competición adotta
assi anteriori di tipo MacPherson con regolazione di altezza, campanatura,
convergenza, incidenza, effetto Ackermann e carreggiata, mentre la
configurazione Multilink posteriore permette di modificare altezza,
campanatura, convergenza e carreggiata. Rollbar anteriore e posteriore
possono inoltre essere impostati e modificati.

https://motorsport.motorionline.com/2020/07/31/tcr-italy-cupra-di-nuovo-in-pista-questo-weekend-a-misano-a-
caccia-della-vittoria/



Tavano chiude sul podio gara 1 del TCR Italy a
Misano

Tavano ha conquistato il terzo posto in Gara 1 a Misano

Terzo posto per Salvatore Tavano in gara 1 a Misano, secondo appuntamento del campionato

TCR Italy 2020. Protagonista di una bella rimonta dalla sesta posizione, l’alfiere siracusano,

campione in carica della serie, è riuscito a portare la propria Cupra Leon Competition sul terzo

gradino del podio, regalandosi dei punti importanti per il campionato, quanto mai aperto dopo la

vittoria di Felice Jelmini con la Hyundai i30 N TCR.

Tavano protagonista di una bella rimonta

Seconda piazza per Eric Brigliadori, il quale ha condotto una gara totalmente in solitaria

(Tavano ha accusato un ritardo di nove secondi, mentre Jelmini si è imposto con un gap

1 Agosto 2020

Salvatore Tavano, Cupra Leon Compet. TCR #4, Girasole

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi scegliere se accettarli o meno.   Per informazioni: Leggi di piùAccetta Rifiuta



Salvatore Tavano, Cupra Leon Compet.

TCR #4, Girasole

superiore ai 13 secondi). Quarta posizione per Marco Pellegrini

(Hyundai i30 N TCR), protagonista di un bel duello con il pilota

nato a Siracusa (i due sono giunti sono la bandiera a scacchi

distanziati da solo un secondo e mezzo), seguito da Ettore

Carminati (Hyundai i30 N TCR), Eric Scalvini (Cupra TCR

DSG) e Michele Imberti (Cupra TCR DSG).

Si torna in pista domani mattina

Completano la top 10 Simone Pellegrinelli (Cupra Leon Compet. TCR), Francesco Savoia

(Audi RS3 LMS) e Daniele Cappellari (Volkswagen Golf GTI TCR). Appuntamento a

domani, ore 11.50 la diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, per gara 2 di

questo fine settimana al Marco Simoncelli World Circuit.

TCR Italy, classifica gara 1 Misano

 

Leggi anche:

Tavano, sesta posizione nelle qualifiche del TCR Italy a Misano

Tavano detta il passo dopo le libere del TCR Italy a Misano

Tavano: il regalo di compleanno di Seat Motorsport Italia

Minì conquista a Misano la prima vittoria in Formula 4

F4, Minì: secondo tempo nelle prime libere della stagione

Minì ottiene la pole position nelle qualifiche F4 di Misano
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Tavano detta il passo dopo le libere del TCR Italy a
Misano

Tavano il più veloce nelle libere del TCR Italy a Misano

Salvatore Tavano ha segnato il miglior riferimento cronometrico al termine delle due sessioni di

libere valide per il round di Misano, secondo appuntamento del campionato TCR Italy. Dopo i

successi raccolti al Mugello e la relativa leadership della classifica, il pilota del team Girasole si

è imposto al comando della graduatoria dei tempi, raccogliendo indicazioni importanti su vettura

e mescole, aspetto quanto mai importante, viste le alte temperature che squadre e piloti stanno

affrontano al Marco Simoncelli World Circuit.

Tavano davanti alla Hyundai di Jelmini

Il siracusano, protagonista in Emilia Romagna con una Seat Leon Cupra Competition TCR,

ha fermato al pomeriggio il cronometro sull’1’43″032, tre decimi più rapido della Hyundai i30 N
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TCR di Felice Jelmini. Terzo tempo per Eric Brigliadori (Audi

RS3 LMS), seguito da Simone Pellegrinelli (Cupra Leon

Comp. TCR), Michele Imberti (Cupra TCR DSG) e Franco

Girolami (Honda Civic FK2 TCR).

Da segnalare che i primi quattro piloti sono racchiusi in un

secondo (nove decimi tra Tavano e la Cupra di

Pellegrinelli). Settimo e ottavo tempo Massimiliano Mugello (Honda Civic FK2 TCR) e

Matteo Poloni (Audi RS3 DSG), entrambi distanziati dalla vetta da circa un secondo e mezzo.

Completano la top 10 le due Audi RS3 LMS di Francesco Savoia e Francesca Raffaele.

Tutto pronto per le quali�che di sabato

Appuntamento a sabato mattina, ore 9.00, per i consulenti 25 minuti di qualifica che stabiliranno

l’ordine di partenza di gara 1 (bandiera verde alle ore 16.10).

TCR Italy – Classifica libere 1, Misano

TCR Italy – Classifica libere 2, Misano

Leggi anche:

F4, Minì: secondo tempo nelle prime libere della stagione

Tavano: il regalo di compleanno di Seat Motorsport Italia

Minì si conferma al secondo posto nelle libere 2 di Misano

Minì detta il passo nella due giorni di test F4 a Misano

Minì, chiusi a Monza i test pre-stagionali della F4

Minì protagonista di una due giorni di test F4 a Imola
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