
Fotocronaca Vergiate-Pergusa....andata e ritorno 

25/07/2015 

Vergiate-Pergusa non è solo lo spostamento di mezzi e cose lungo l'Italia per mettere in scena 

uno degli appuntamenti che caratterizza i Trofei SEAT 2015. 

E' anche vivere emozioni, vedere luoghi e scenari incantevoli, apprezzare le particolarità di una 

trasferta lunga, impegnativa, discussa, ma di indubbio fascino...... ma soprattutto regalare 

all'appassionato e "caldissimo" pubblico siciliano lo spettacolo dei monomarca SEAT. 

E, come di consueto, piloti e vetture del marchio spagnolo sapranno ripagare l'affetto e 

l'abbraccio dei tifosi.  

 

 

Gli iscritti di Vallelunga 

04/09/2015 

Ecco pubblicati gli iscritti dei Trofei SEAT che saranno di scena a Vallelunga dall'11 al 13 

Settembre prossimi. Saranno 34 i Piloti impegnati nella LEON Cup e nella IBIZA Cup con una 

trentina di vetture con il marchio spagnolo compresI i partecipanti al Campionato Italiano 

Turismo Endurance. E quindi, non servirebbe neanche dirlo.....spettacolo assicurato. 

Come sempre........... 

 

 

 

 

Le foto e le classifiche del weekend di Vallelunga 

07/09/2015 

Da oggi sino a Domenica questa NEWS sarà aggiornata con foto e classifiche. 

Buona visione a buon divertimento. 

FOTO e CLASSIFICHE CITE 

http://win.seatmotorsportitalia.com/evento.asp?idEv=79 

FOTO e CLASSIFICHE LEON CUP 

http://win.seatmotorsportitalia.com/evento.asp?idEv=64 

FOTO e CLASSIFICHE IBIZA CUP 

http://win.seatmotorsportitalia.com/evento.asp?idEv=58 

 

 

 

 

SEAT Motorsport Italia......è qui la festa!!! 

12/09/2015 

Aperitivo e Cena del Sabato sera all'insegna della giovialità e dello stare insieme sotto la tenda 

di SEAT Motorsport Italia a Vallelunga. Si è festeggiato per le 2 Pole Position conquistate da 

Valentina Albanese nel CITE e per la vittoria dei giovanissimi "Gabrieli", Volpato e Torelli che si 

sono aggiudicati il primo round dell'IBIZA Cup davanti a Carlotta Fedeli e Alberto Bassi. Ma il 

bello della famiglia SEAT è che i festeggiamenti ci sono stati per tutti, dal primo all'ultimo dei 

partecipanti.........come è giusto che sia. 

http://win.seatmotorsportitalia.com/evento.asp?idEv=58


Il weekend di Vallelunga....vince la pioggia! 

14/09/2015 

Weekend a due facce quello di Vallelunga. Il Sabato con il sole, ha portato le 2 Pole Position di 

Valentina Albanese nel CITE con la Leon TCR, la Pole di Baldan tra le Leon e la vittoria dei 

giovanissimi Volpato e Torelli seguiti da Carlotta Fedeli e Roberto Bassi. La Domenica parte con 

il sole e le nuvole. E la Leon Cup regala la vittoria a Nicola Baldan in coppia con Bettera seguiti 

da Scalvini e Gurrieri. Nel CITE c'è il netto dominio di Valentina ma un problema rallenta 

nell'ultimo giro la sua gara. Ne approfittano Valli-Montalbano, su BMW, che così precedono la 

Leon TCR ed il Cinquone di Ferraris-Milani.  Ma il meteo peggiora  e ne fa le spese la gara delle 

Ibiza che tra scrosci d'acqua e pista allagata vede solo 6 giri effettivi ed il resto dietro la Safety 

Car. La cronaca segnala la vittoria di Alberto Rodio seguito da Torelli-Volpato e da Roberto 

Ferri. Gara fermata con bandiera rossa e definitivo annullamento di gara 2 sia di Leon Cup che 

del CITE. Tutto rinviato a Misano dove probabilmente verranno recuperate le gare non 

disputate. 

 

 

 

Rassegne Stampa, classifiche e programmi!!!! 

02/10/2015 

All'interno delle singole categorie (CITE, Leon Cup ed Ibiza Cup) potete trovare la rassegna 

stampa delle gare disputate sino ad oggi, le classifiche delle gare e dei Campionati oltre alle 

foto dei vari eventi. Inoltre è disponibile la programmazione TV ed il programma del weekend 

del Mugello che vedrà l'assegnazione di tutti i titoli in palio. Un weekend spettacolare da non 

perdere assolutamente 

 

 

 

Mugello.....la Madre di tutte le gare!! 

13/10/2015 

Beh, forse il titolo è un po' pretenzioso, ma il prossimo appuntamento del Mugello è 

certamente il clou di una stagione che ha emozionato e divertito sotto il segno di SEAT. 

Infatti, il prossimo weekend, vedrà la lotta per l'assegnazione di ben tre titoli in cui i colori del 

marchio spagnolo sono rappresentati: il Campionato Italiano Turismo Endurance, la Leon Cup e 

l'Ibiza Cup. 

Nel CITE Valentina Albanese con la sua SEAT Leon TCR è al comando con 20 punti sulla BMW 

dei più diretti inseguitori quando mancano le ultime 2 gare ed in palio ci sono 40 punti. E per 

quanto messo in mostra sino ad oggi, con ben 4 vittorie su 6 disponibili, sognare è 

assolutamente legittimo. 

Tra le IBIZA la classifica vede al comando Alberto Bassi che con 122 punti ne conta 24 di 

vantaggio. Il milanese sicuramente è il favorito per la vittoria finale ma dovrà vedersela con la 

coppia rivelazione della stagione, che autori di un rush finale ad alti livelli hanno scavalcato 

Carlotta Fedeli di 2 punti: 98 per i "Gabrieli" e 96 per la romana. A proposito della "ragazzina 

terribile", per lei ben 3 battute a vuoto nelle ultime 4 gare che l'hanno fatta scivolare dalla 

vetta solitaria al terzo posto. Ma non le manca certo la grinta per ritornare davanti a tutti. 3 

punti sotto, 93, ed ecco l'inossidabile Roberto Ferri. Per il Campione uscente ancora la 

possibilità di bissare il titolo 2014 anche se l'impresa si prospetta ardua. Ormai tagliato fuori 

dalla lotta per il titolo ma con il potenziale per essere almeno secondo in campionato, Alberto 



Vescovi. Con 75 punti ed il quinto posto, ha la matematica che gli nega di avere ancora 

ambizioni assolute ma è sicuramente uno che darà spettacolo sino alla fine. Seguono poi altri 3 

piloti che possono dire la loro per il risultato singolo: Alberto Rodio e Peter Wyhinny che hanno 

vinto rispettivamente a Vallelunga ed a Pergusa, e William Selmo, che non è ancora riuscito a 

concretizzare il potenziale dimostrato ma che è intenzionato a "dire la sua" sino all'ultimo 

metro. 

Ed infine la "sorella maggiore" dell'IBIZA, la Leon Cup. Leader e favorito d'obbligo è Jonathan 

Giacon che con 141 punti guida la classifica a due gare dal termine con 12 punti su Erik 

Scalvini a quota 129. Per questi due giovanissimi siamo 6 vittorie a 2 ma Erik è stato più 

costante e tra i due tutto può accadere. E dovranno stare attenti all'altro "interessato" alla 

vittoria finale, Enrico Bettera. Con 119 punti e qualche primavera in più sulle spalle rispetto 

agli altri due, ha ancora tanta voglia di divertirsi ed un bel piede destro "pesante", come 

dimostra la recente conquista del titolo in Coppa Italia seconda divisione  sempre con la Leon 

Cup Racer. Con 44 punti ancora da aggiudicare in queste ultime 2 gare tutto può succedere. 

Infine Antonio D'Amico. La matematica gli toglie la possibilità di aggiudicarsi il titolo avendo 93 

punti ma sarà sicuramente ancora tra i protagonisti. Come saranno protagonisti ed ago della 

bilancia Nicola Baldan, Roberto Ferri e Sandro Pelatti, Stefano Maestri e Raffaele Gurrieri….un 

gran bel gruppo. 

 

E quindi non resta che aspettare il responso della pista. Come ormai consuetudine lo 

spettacolo ed il divertimento la faranno da padroni. E se per i Trofei Leon ed IBIZA a vincere 

sarà comunque una SEAT, nel CITE aggiungiamo anche la suspence e l'adrenalina per un 

risultato che coronerebbe una stagione da protagonisti. Buon weekend......... 

 

 

 

 

Foto ed info dal Mugello 

13/10/2015 

In questa news, che sarà aggiornata per tutto il weekend, troverete le immagini che 

racconteranno questo ultimo appuntamento 2015 con il CITE, la Leon Cup e l'IBIZA Cup. 

Nelle relative sezioni troverete anche tutte le classifiche. 

 

 

 

 

 

Tempo di Festeggiamenti!!!!! 

18/10/2015 

Sabato sera al Mugello......tempo di festeggiamenti! Dopo l'aggiudicazione del Campionato 

Italiano Turismo Endurance da parte di Valentina Albanese e della IBIZA Cup da parte di 

Alberto Bassi l'hospitality di SEAT Motorsport Italia ha visto una splendida festa che ha 

coronato degnamente un finale di stagione ricco di soddisfazioni. 

Entrambi con una gara di anticipo, la romana ed il milanese di casa SEAT hanno strameritato la 

vittoria e sono stati festeggiati dal management di SEAT Italia con alla testa Peter Wyhinny 

(Direttore Generale) e dagli spagnoli di SEAT Sport rappresentata da Xavier Carrasquilla (Sales 



Manager) e lo staff tecnico al seguito del Pilota Jordi Genè che ha affiancato negli ultimi due 

appuntamenti la TCR di Valentina. Tutto lo staff di SEAT Motorsport Italia ha sciolto la tensione 

accumulata in una stagione particolarmente dura ed impegnativa, coronata però da risultati 

sportivi di alto livello e che danno nuova spinta per affrontare la prossima stagione. 

 

 

 

Tutto pronto per Barcellona e la SEAT Leon 

Eurocup!!!! 

28/10/2015 

Tutto pronto per Barcellona! Il vincitore del Trofeo IBIZA Cup 2015, Alberto Bassi, si è infatti 

aggiudicato il primo premio previsto per chi avesse conquistato il gradino più alto del podio nel 

monomarca di casa SEAT. Con le prove di Venerdì mattina inizierà l'avventura del milanese che 

saggerà le proprie doti in una "arena" dove la competizione si esprime ai massimi livelli. 

Sul circuito di Montmelò, in Spagna, nei pressi di Barcellona, SEAT Motorsport Italia metterà a 

disposizione di Alberto Bassi una Leon Cup Racer con la quale affronterà il round finale della 

Eurocup riservato alle sorelle maggiori dell'IBIZA. Un bel banco di prova che potrebbe essere 

preludio per un 2016 con il salto di categoria per Alberto. Non resta che attendere il responso 

della pista anche se il suo obiettivo, Bassi lo ha già ampiamento raggiunto. 

 

 

 

Rassegna Stampa dopo Mugello 

28/10/2015 

Ecco allegati i file della Rassegna stampa relativa al dopo Mugello ed alla prova "su pista" della 

Leon Cup Racer" effettuata da Autosprin a Misano. 

 

 

Il weekend di Barcellona 

03/11/2015 

Un weekend dai due volti quello che si è svolto sul circuito di Barcellona. 

Alberto Bassi, fresco vincitore del Trofeo IBIZA Cup si è sicuramente ben comportato anche se 

poi le gare non hanno portato all'esito sperato. 

Si è partiti con il 32° posto su 33 nel primo turno di prove libere, per poi passare al 24° in 

libere 2 sino ad uno splendido 11° posto in qualifica. Evidenti i progressi che lo hanno portato 

a ridosso di Piloti in lotta per la vittoria. Poi le gare. In entrambi i casi la bagarre ha deciso per 

il ns. Pilota, come per molti altri che si sono ritrovati fuori pista o con le vetture danneggiate. 

Un Campionato molto bello ma forse con un po' troppa carica agonistica a decidere il risultato 

finale.  

 

 

 



Autosprint n.45 e SEAT Motorsport Italia 

10/11/2015 

Se avete già acquistato AUTOSPRINT andate a pagina 65 per l’articolo su Bassi……….poi girate 

altre 3 pagine! Ed ecco un lungo articolo sulla stagione di Valentina Albanese e SEAT 

Motorsport Italia. 

Per i pigri….li trovate qui sotto!! 

 

 

 

 

Premiazioni Campionati SEAT 2015 ad Adria 

30/11/2015 

Alla vigilia della 24 Ore di Adria che vedrà protagoniste in pista venti Seat Ibiza, al Pala Eventi 

dell'International Raceway veneto si è svolto ieri sera il Gran Galà di fine stagione con la 

premiazione dei campioni Seat.  

Sul palco si sono avvicendati tutti i piloti che hanno conquistato punti nella Ibiza Cup e nella 

Leon Cup, e che per questo hanno ricevuto un riconoscimento, fino ad arrivare ai campioni: 

Alberto Bassi, vincitore nella Ibiza Cup davanti all'equipaggio di Gabriele Torelli e Gabriele 

Volpato, con Roberto Ferri in terza posizione assoluta, e Carlotta Fedeli, quarta ma vincitrice 

delle classifiche Junior e Femminile al volante della "piccola" di Casa Seat. 

Nella Leon Cup, premiati Jonathan Giacon, vincitore della prima edizione del trofeo, Erik 

Scalvini ed Enrico Bettera, sul podio con lui nella classifica assoluta, e Stefano Maestri, leader 

della classifica Gentlemen, al debutto nei Trofei Seat. 

Peter  Wyhinny, direttore generale di Seat Italia, è stato protagonista della stagione come 

pilota: al volante della Ibiza ha conquistato una vittoria a Pergusa e un terzo posto al Mugello, 

oltre a numerosi piazzamenti, ma è stato chiamato sul palco anche per consegnare un trofeo 

speciale: quello riservato a Valentina Albanese, che quest'anno ha conquistato il titolo nel 

Campionato Italiano Turismo Endurance. 

Sul palco anche uno dei primi sostenitori dei Trofei Seat: Stefano Sordelli, attuale direttore 

vendite di Seat Italia ma già responsabile marketing per la Casa di Martorell, ruolo che gli ha 

consentito di promuovere il reparto corse fin dalle prime edizioni. Sordelli ha premiato 

Jonathan Giacon, mentre Alberto Bassi ha ricevuto il trofeo dalle mani di Marco Baroncini, 

primo vincitore dei Trofei Seat e tuttora protagonista al volante della Ibiza. 

La serata si è conclusa con un brindisi fra Peter Wyhinny e Tarcisio Bernasconi, responsabile di 

Seat Motorsport Italia. 

Intanto, alle 13.00 di oggi ha preso il via la 24 Ore di Adria, che si concluderà domani alla 

stessa ora. 

 

 

 

Nasce il MAGAZINE Seat Motorsport Italia 

09/12/2015 

Ecco il n°0 del nuovo MAGAZINE di SEAT Motorsport Italia, la novità in anteprima che 

troverete come appuntamento fisso nel 2016. Potete trovarlo, sfogliarlo e leggerlo al seguente 

indirizzo: 

http://issuu.com/fiammettalaguidarapress/docs/seat_motorsport_mag_nr_1-2015_ 

Buona lettura! 



 

 

In edicola ELABORARE di Dicembre 

11/12/2015 

E' in edicola il mensile ELABORARE con il numero di Dicembre che vede ben 6 pagine dedicate 

all'appuntamento del Mugello della SEAT Leon Cup che ha visto tra i partecipanti il Direttore 

della testata Giovanni Mancini in coppia con Jimmy Ghione. 

Sempre su ELABORARE, a pagina 96, articolo dedicato alla SEAT Ibiza Cupra 2015 stradale ed 

alla realtiva prova su strada. 

Buona lettura 


