
SEAT ed Autosprint puntata 1 

29/01/2013 

 

Primo articolo dedicato da Autosprint ai monomarca SEAT organizzati in Italia da SEAT 

Motorsport Italia. 

E' uscito sul n.4 in edicola la settimana dal 29 Gennaio al 4 Febbraio 2013. 

 

 

 

SEAT ed Autosprint puntata 2 

16/04/2013 

 

Il settimanale Autosprint ha dedicato un articolo con relativa "prova su strada" alla "piccola" di 

casa SEAT sul numero 15 uscito in edicola nella settimana dal 16 al 22 Aprile 2013 

 

 

 

SEAT ed Autosprint puntata 3 

23/04/2013 

 

Ancora un articolo dedicato a SEAT dal settimanale Autosprint in previsione dell'inizio delle 

attività in pista. Pubblicato sul n.16 è uscito in edicola la settimana dal 22 al 29 Aprile. 

 

 

 

La futura arma SEAT per la pista 

06/05/2013 

 

Cari Amici, tenetevi forte alla sedia. Ecco le prime foto della prossima SEAT LEON CUP RACER, 

in pratica la futura protagonista delle gare turismo. Le immagini parlano da sole. Quella che 

vedete è la base per offrire ai clienti sportivi di SEAT una vettura con cui poter competere in 

molti campionati. Ad oggi è accreditata di circa 330 cavalli di potenza ma il lavoro di sviluppo è 

solo all’inizio. Chiaramente vi terremo informati….adesso potete risedervi sulla sedia, vi avevo 

detto di tenervi!! 

 

 



Seat Leon Cup Racer: il video 

17/06/2013 

 

Martorell, 17/06/2013. - La Leon Cup Racer sarà presto omologata per poter correre sui circuiti 

di tutto il mondo. La nuova vettura per i clienti sportivi di SEAT è la prova di quanto forte sia il 

DNA Motorsport del marchio; unisce l'eccellenza tecnica con la voglia di vincere. I team clienti 

potranno essere al via della stagione 2014 con la nuova Leon Cup Racer. "Per SEAT i clienti 

sportivi sono molto importanti e la Leon Cup Racer è la risposta", dice il Dott. Matthias Rabe, 

Vicepresidente esecutivo per la Ricerca e lo Sviluppo. 

  

Questo video documenta la creazione della Racer Cup. Design, tecnologia, aerodinamica, fino 

alla prova di guida. "La Leon Cup Racer rappresenta un design che rispetta tutti i brand Seat 

ed i suoi valori di progetto", afferma Alejandro Mesonero-Romanos, Responsabile del Design 

SEAT. Jaime Puig, Direttore di SEAT Sport, è convinto: "Siamo riusciti a ceare una vettura 

decisamente superiore al vecchio modello che tante soddisfazioni ci ha dato.....e ora 

ripeteremo questo successo in pista." 

 

 

 

SEAT ed Autosprint puntata 4 

18/06/2013 

 

Ancora spazio dedicato da Autosprint al CITE. Oltre ad un'analisi della situazione di campionato 

dopo Adria, anche due interviste a Luigi Moccia ed al team manager della TJ Emme. 

 

 

 

SEAT ed Autosprint puntata 5 

19/06/2013 

 

Sul n. 23 del settimanale Autosprint, in edicola dall'11 al 17 Giugno, spazio dedicato a Carlotta 

Fedeli che debutterà nella IBIZA CUPRA Cup sul circuito di Magione. 

 

 

 

Puntata n.13 ACI Magazine 

03/07/2013 

 

ACI Sport comunica che la messa in onda della puntata ACI MAGAZINE giunta alla sua 

tredicesima uscita ha subito delle variazioni. A causa di un ritardo causato la settimana scorsa 



da uno sciopero non annunciato dei corrieri, la puntata  dedicata  al monomarca Ibiza Cupra Cup 

e al Tricolore Turismo Endurance di Magione, sulle emittenti televisive di Nuvolari e Sportitalia, 

verrà recuperata in altre date ed  orari. 

  

La nuova programmazione vedrà trasmesso il servizio Mercoledì 3 Luglio su Sportitalia  2 dalle 

ore 19.00. 

Mentre su Nuvolari, la puntata n°13 andrà in onda Sabato 6 Luglio  subito dopo la puntata 14, 

verso le 13:30. 

Sempre su Nuvolari saranno inoltre visibili le repliche del servizio, il giorno successivo, 

Domenica 7 Luglio: dopo la diretta  dal Mugello monomarca Ibiza Cupra Cup (prevista alle 

09:45) e dopo la diretta del Campionato Italiano Prototipi (prevista alle 11:20). 

 

 

 

 

Passione SEAT Club al Mugello 

03/07/2013 

 

Saranno presenti Sabato 6 e Domenica 7 i club fedeli al marchio spagnolo sul circuito del Mugello. 

Leon Club.it , Altea Passion Club, Ibiza Tuning Club e  Leon Italian Club esporranno le loro vetture 

(siamo già a quota 61) in contemporanea allo svolgimento della quarta prova della IBIZA CUPRA 

Cup. Gli eventi collaterali e le gare in programma legate al marchio SEAT fanno di questo 

weekend una due giorni da non perdere. 

 

 

 

A scuola con SEAT Motorsport Italia a Franciacorta 

06/07/2013 

 

Il primo appuntamento con Enjoyneering Academy sul circuito di Franciacorta. Per conoscere i 

segreti della guida ed avere sempre sotto controllo la tua vettura, in ogni situazione. Tutte le 

informazioni in home page o nel sito di SEAT Italia. 

 

 

 

 

SEAT in lotta per la vittoria anche in Coppa Italia 

11/07/2013 

 



Se la presenza del marchio SEAT ha il suo apice nel Campionato Italiano Turismo Endurance e 

nel Trofeo IBIZA CUPRA Cup non dobbiamo dimenticare la forte presenza di Leon anche nella 

Coppa Italia, un campionato organizzato dalla Peroni Promotion. Nell'ultimo appuntamento di 

Monza sono diversi i piloti che si sono messi in luce, da Jonathan Giacon a Davide Pigozzi, da 

Enrico Bettera ad Agazzi. E proprio Bettera è in lotta per il primo posto in campionato con Fabrizio 

Montali su BMW. In pratica la stessa situazione del CITE. Prossimo appuntamento a fine mese 

sul circuito di Misano. 

 

 

 

Vacanze!!!! 

29/07/2013 

 

Seat Motorsport Italia comunica ai propri clienti ed appassionati che i propri uffici resteranno 

chiusi dalle 12.00 di Venerdì 2 Agosto e riapriranno Lunedì 2 Settembre. 

Buone vacanze a tutti............... 

 

 

 

03/08/2013 

 

Tutto il team SEAT Motorsport Italia si stringe attorno ad Andrea Sabella per la perdita del papà. 

 

 

 

"Mia sorella va di corsa!" 

18/09/2013 

 

E' in edicola un simpatico confronto tra la SEAT IBIZA CUPRA stradale e la IBIZA CUPRA Cup 

dell'omonimo Trofeo. Il mensile AUTO, con il numero di Ottobre, le ha provate entrambe. Buona 

lettura. 

 

 

 

 



il "dietro le quinte" della prova di AUTO 

18/09/2013 

 

SEAT Motorsport Italia, che ha messo a disposizione l'IBIZA CUPRA Cup per il test del mensile 

AUTO, ha voluto immortalare il "dietro le quinte" della giornata in cui il giornalista Stefano 

Cossetti, il fotografo "Oliver" ed il tester Luigi Moccia hanno "messo a ferro e fuoco" la coppia di 

IBIZA sul circuito di Franciacorta. 

 

 

 

La scuola ed il mensile "Automobilismo" 

19/09/2013 

 

E' in edicola il numero di Ottobre del mensile "Automobilismo" con un servizio dedicato ai corsi 

di Guida Sicura SEAT ENJOYNEERING ACADEMY che si svolgono sul circuito di Franciacorta. 

Vengono analizzate tutte le varie fasi del corso, sia quelle in aula, che quelle in pista con gli 

istruttori di SEAT Motorsport Italia. 

Buona lettura....e perchè no......potrebbe essere molto interessante passare alla pratica 

iscrivendovi e quindi "sentire la strada nelle proprie mani"!! 

 

 

 

 

La nuova SEAT Leon Cup Racer a Monza 

25/09/2013 

 

E' arrivato il momento.  

Nel weekend del 5 e 6 Ottobre prossimi, all’autodromo di Monza, sarà possibile toccare con mano 

la LEON CUP RACER, la nuova arma per competere in pista con il marchio SEAT. 

Non servono troppi giri di parole per dire che non potete mancare……basta una piccola foto per 

innamorarsene, figuratevi dal vivo!!! 

Non resta che darvi appuntamento per Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre nel paddock di Monza. 

 

 

 

 



La "carta stampata" per SEAT a Misano 

26/09/2013 

 

Sono in edicola le cronache dedicate al weekend di Misano del 22 e 23 Settembre dove SEAT è 

stata protagonista con la IBIZA CUPRA Cup ed il CITE. Il settimanale Autosprint ed i quotidiani 

Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport-Stadio dedicano ampi spazi alle gare con foto ed 

articoli. Buona lettura. 

 

 

 

27/09/2013 

 

SEAT MOTORSPORT Italia si stringe a Valentina per la perdita della cara Nonna. Vale, Ti siamo 

tutti vicini. 

 

 

 

Appuntamento da SEAT per Sabato 5 alle 15.30 

01/10/2013 

 

Come già anticipato, Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre, nel paddock del circuito di Monza, sarà 

presentata la nuova SEAT Leon Cup Racer.  

Il programma prevede per Sabato 5 alle ore 15.30 un brindisi che vuole anche festeggiare la 

conclusione della stagione dell'IBIZA CUPRA Cup 2013 e dare il benvenuto alla nuova nata di 

casa SEAT. 

A seguire verrà scoperto il telo che ufficializzerà le forme della nuova arma SEAT in pista. 

Siete tutti invitati nella hospitality di SEAT Motorsport Italia. 

Ricordo che per l'evento di questo weekend è previsto l'ingresso gratuito a tutte le zone 

dell'autodromo. 

 

 

 

 

 



Cronistoria della presentazione della Leon Cup 

Racer.... 

04/10/2013 

 

Dal suo arrivo in un camion, allo svelare le sue forme "dal vivo", al suo rientro in 

Spagna.....SIGNORI, la Leon Cup Racer!!! 

 

 

 

 

La stampa e SEAT dopo Monza 

15/10/2013 

 

Dopo il weekend di Monza e di Imola, ricco l'elenco di testate che hanno dedicato spazi al marchio 

SEAT in ambito sportivo tra IBIZA CUPRA Cup, CITE e Coppa Italia. Inoltre attenzione anche per 

la presentazione della nuova Leon Cup Racer che a Monza ha attirato molti appassionati ed 

addetti ai lavori facendo presagire un futuro da "primadonna" per l'ultima nata di casa SEAT. 

 

 

 

 

Si tinge di rosa il cielo sopra Franciacorta....... 

26/10/2013 

 

Una 4 Ore al ritmo di una gara sprint. E' questa la chiave di lettura della 3a edizione della gara 

di durata riservata alle IBIZA Cupra Cup svoltasi Sabato 26 Ottobre sul circuito di Franciacorta. 

Tutti gli equipaggi con velleità di vittoria hanno dato il massimo, piloti e vetture, sin dalle 

prime battute battagliando tra di loro come se ogni staccata fosse l'ultima. 

Ed è proprio una staccata al limite che ha deciso l'esito finale. All'ultimo giro ancora in stretta 

bagarre erano rimasti gli equipaggi formati da Carlotta Fedeli - Valentina Albanese e da 

Simone Pellegrinelli - Matteo Pedon. E proprio per resistere ad un attacco delle "donzelle" che 

l'equipaggio dei "maschietti" si è ritrovato senza freni lasciando che il cielo sopra il circuito si 

tingesse di rosa. Strameritata la vittoria di Carlotta e Valentina. Strategia perfetta, rispetto del 

mezzo e grinta da vendere in un mix che le ha portate sul gradino più alto del podio. 

Dietro di loro si è classificato l'equipaggio dell'est composto da Udalenkov - Kricevskyi - 

Travnikovs (i primi due russi ed il tezo lettone). Completano il podio Pellegrinelli-Pedon 

malgrado l'uscita di pista. I primi delusi per non aver centrato un risultato alla loro portata 

sono i quarti classificati Baroncini-Vinella-Urzì che pur con una strategia particolarmente 

brillante hanno poi sciupato tutto con un numero di soste eccessivo. Al settimo cielo invece i 

quinti classificati, Louis Carl Vignon e Alessandra Torresani, i quali dopo tre quarti di gara ed 

un drive trought non avrebbero mai pensato di chiudere così avanti. Per gli altri qualche 

problema di troppo tra gomme e freni, probabilmente per una condotta di gara un po' troppo 



"garibaldina", che a causa di troppe soste o per uscite di strada ha vanificato il potenziale 

espresso. Tra chi ha più da recriminare l'equipaggio "motociclistico" composto da Massimiliano 

e Lorenzo Zanetti (padre e figlio) e Marco Gobbi. Impegnato nel Mondiale Supersport, Lorenzo 

ha messo insieme un equipaggio che si è dimostrato molto competitivo ed affiatato che ha 

lottato per il podio sin dalle prime battute. Un eccesso di grinta li ha portati a dover sostituire i 

freni a poco dal termine vanificando il lavoro svolto sino a quel momento che li ha relegati in 

ottava posizione. Al termine tutti in premiazione, dai ritirati, sino al gradino più alto del podio, 

a conclusione di una "festa" che confermano le qualità della 'Ibiza Cupra Cup e del modo di 

intendere le gare da parte di SEAT Motorsport Italia. 

 

 

 

 

 

 

Prova in pista della nuova Leon Cup Racer 

28/10/2013 

 

Il settimanale Autosprint pubblica la prova su pista della nuova SEAT Leon CupRacer (n. 42 dal 

22 al 28 Ottobre). 

 

 

 

 

A Bettera il titolo di 2a divisione in Coppa Italia 

29/10/2013 

 

E' il bresciano Enrico Bettera a laurearsi campione di 2a divisione nel campionato di Coppa Italia 

riservato alle vetture turismo. Con il risultato di Misano, ultimo appuntamento della stagione, il 

pilota della SEAT Leon ha preceduto la Bmw di Fabrizio Montali. Al pilota ed al team le 

congratulazioni di SEAT Motorsport Italia. 

 

 

 

 

Le prove in pista di "Automobilismo" di Dicembre 

09/12/2013 

 



Il numero di Dicembre del mensile "Automobilismo" vede ben 3 articoli dedicati al mondo SEAT: 

2 prettamente sportivi ed uno dedicato alla sicurezza. Nel primo vengono intervistati gli 8 

fortunati vincitori di un concorso organizzato dallo stesso mensile e che hanno partecipato al 

corso di guida sicura SEAT ENJOYNEERING ACADEMY. Nel secondo il giornalista/pilota Eugenio 

Mosca riporta le impressioni del weekend alla guida dell'IBIZACUP dell'omonimo Trofeo che lo 

ha visto in gara a Monza. E per concludere la prova della LEON Cup Racer sul circuito di Castellolì 

a Barcellona. Buona lettura. 

 

 

 

 

Autosprint e "le donne al volante"!!! 

09/12/2013 

 

Sul numero 48 di Autosprint in edicola dal 3 al 9 Dicembre troviamo un articolo dedicato alle 

"RAGAZZE TERRIBILI" dell'automobilismo italiano. Tra le altre la nostra Carlotta Fedeli che ha 

conquistato una splendida vittoria alla 4 Ore di Franciacorta in coppia con un'altra rappresentante 

del "gentil sesso" Valentina Albanese. 

 

 

 

 

 

Merry Christmas and Happy New Year 

18/12/2013 

 

SEAT MOTORSPORT ITALIA comunica che i propri uffici rimarranno chiusi da Sabato 21 Dicembre 

e riapriranno Martedì 7 Gennaio. 

A tutti Auguri di Buone Feste e di Buon Anno. 

  

SEAT MOTORSPORT ITALIA announced that their offices will be closed from Saturday, December 

21st and will reopen on Tuesday, January 7th. 

We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. 

 

 


