Primo round Supercopa
28/04/2013

E' il pescarese Daniele Verrocchio ad aggiudicarsi il primo round del Trofeo Supercopa 2013.
Sul circuito capitolino di Vallelunga il driver della TJ Emme di Varese ha lottato contro le vetture
gemelle ma iscritte in Superproduction e quindi con maggiore potenza e, per qualcuna, anche
una trasmissione più performante. Per Verrocchio le fatiche del weekend non sono state ripagate
dai risultati nell'assoluta. Detto del primato nel Trofeo, in gara 1 un dritto dopo la sosta lo ha
costretto ad inseguire con un 13° posto finale, mentre in gara due un tentativo "garibaldino" di
un altro concorrente lo costringeva ad abbandonare prima del termine.

La Supercopa ad Adria
26/05/2013

Orfana della IBIZA CUPRA Cup svoltasi la settimana precedente a Franciacorta, il Trofeo
Supercopa ha fatto tappa ad Adria. Sul circuito rodigino le vetture in configurazione Trofeo,
quindi meno performanti rispetto alle gemelle LR e Superproduction, hanno dato filo da torcere
anche in termini di assoluta. Questo secondo appuntamento è vissuto sul duello “in casa” tra i
piloti della TJ Emme Daniele Verrocchio ed i fratelli Zangari, Matteo e Federico. Per Verrocchio
la due giorni di Adria è stata decisamente positiva con la conferma del primato tra le Supercopa,
un 4° assoluto in gara 1 e addirittura il podio in gara 2 con il 3° assoluto. Per il duo Zangheri
invece, un weekend oltre ogni più rosea previsione. Malgrado fossero al debutto con la Leon si
sono aggiudicati un 7° posto in gara 1 ed uno strepitoso 4° in gara 2. Prossimo appuntamento
a Magione il 22 e 23 Giugno.

Iniziato il conto alla rovescia per Magione
11/06/2013

Manca ormai poco al prossimo appuntamento con il monomarca spagnolo riservato alle Leon
Supercopa. Si preannuncia una bella lotta in casa TJ Emme tra Daniele Verrocchio ed i fratelli
Matteo e Federico Zangheri che hanno dichiarate velleità anche per l'assoluta, malgrado il debito
di potenza rispetto alle BMW ed alle altre SEAT Leon di Superproduction. Alle 15.30 di Sabato
22 Giugno i primi riscontri cronometrici ufficiali con le qualifiche. Alle 10.25 dello stesso giorno
invece le prove libere per la messa a punto delle vetture.

Doppietta Zangari a Magione
24/06/2013

Si è conclusa con una doppietta dei fratelli Zangari nella Supercopa il weekend di Magione.
Matteo e Federico hanno sopravanzato il compagno di squadra e leader nel Trofeo Daniele
Verrocchio. Per i portacolori della TJ Emme inoltre, la ciliegina sulla torta del terzo posto assoluto
preceduti solo dalle Leon LR di Kevin D'Amico e di Massimiliano Tresoldi.

Il podio nel CITE per la Supercopa di Verrocchio
15/07/2013

Daniele Verrocchio e la sua Supercopa hanno conquistato il podio in gara 2 del CITE sul circuito
del Mugello. 5° in gara 1, il portacolori della TJ Emme in gara 2 ha saputo portare la sua Leon in
versione Trofeo a ridosso dei primi malgrado il debito tecnico nei confronti degli altri concorrenti
con le BMW e le Leon in versione LR e Superproduction. Con ancora tre weekend di gara da
disputare, Verrocchio consolida la sua leadership nel Trofeo Supercopa grazie anche alla battuta
d'arresto dei fratelli Zangari che li seguono staccati di 60 punti. Prossimo appuntamento il 1°
Settembre sul circuito di Imola.

Doppietta SEAT al Mugello: missione compiuta
14/07/2013

Doppietta SEAT al Mugello: missione compiuta. Dopo il doppio ritiro a Magione della coppia
in testa al campionato formata da Moccia-Busnelli, pronto il riscatto con l'1-2 sul circuito del
Mugello dove è andato in scena il quarto appuntamento del Campionato Italiano Turismo
Endurance. La giornata SEAT è completata in gara 1 dal terzo posto di Kevin D'Amico mentre
gara 2 vede una tripletta con l'alfiere della TJ Emme secondo ed il compagno di team Daniele
Verrocchio terzo. Ora la pausa estiva che rivedrà accendersi i motori delle vetture
partecipanti al CITE il 31 Agosto - 1 Settembre sul circuito di Imola.

I fratelli Zangari sul podio di Imola
01/09/2013

Ottimo weekend per per i fratelli Zangari e la TJ Emme sul circuito di Imola. Pur con la versione
meno potente della SEAT Leon, la Supercopa in configurazione Trofeo, Matteo e Federico hanno
tenuto testa alle ben più potenti Superproduction classificandosi terzi in gara 1 e quinti in gara
2. Si sono così avvicinati al capoclassifica del Trofeo Supercopa Daniele Verrocchio e tenteranno
il sorpasso già dal prossimo appuntamento di Misano.

l titolo Supercopa ai fratelli Zangari
05/10/2013

Dopo la doppietta di Misano e la vittoria in gara 1 di Monza, i fratelli Zangari sono Campioni nel
Trofeo Leon Supercopa 2013. Ottimamente gestiti dal team TJ Emme hanno sempre lottato per
le zone alte della classifica pur disponendo di una vettura con un potenziale inferiore alle
Superproduction essendo in configurazione Trofeo. La riprova il 4° posto di gara 1 in questo
weekend che li incorona CAMPIONI.
A Matteo, Federico ed al Team TJ Emme i complimenti di SEAT Italia e SEAT Motorsport Italia.

