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TCR Italy: tutti contro
Tavano a Vallelunga
Il portacolori della CUPRA si presenta in testa in una
classi ca tricolore cortissima. Attese due s de
incandescenti questo weekend sul circuito romano,
con 25 piloti al via e 6 Case rappresentate

FIAMMETTA LA GUIDARA 19 set - 13:43TCR ITALY VALLELUNGA TAVANO

0

Il TCR Italy Touring Car Championship si prepara a vivere la
seconda parte della stagione, dopo i primi tre round
disputati sulle piste del Mugello, Misano e Imola.
All'appuntamento di Vallelunga in corso questo weekend,
dal 18 al 20 settembre, si sono presentati 25 piloti con
altrettante
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Competition, con Marco Pellegrini, autore di due secondi e
tre terzi posti, e per appena un punto davanti al rookie Eric
Brigliadori, sull’Audi schierata dal team di famiglia, quello
del padre Imerio, con la quale ha siglato una doppietta a
Misano. A distanza di 7 punti dal ventenne romagnolo,
troviamo un altro rookie del TCR Italy: Felice Jelmini, sulla
Hyundai i30 N, vincitore di una gara e due volte sul podio.
Dal round di Imola si è aggiunto un contendente di primo
piano: il diciottenne Jacopo Guidetti, al debutto sulla Honda
di MM Motorsport e che già ha s orato due volte sul podio.
Passaggio di categoria per il campione di kart Alessandro
Giardelli, che a Imola ha debuttato sulla Honda di MM
Motorsport dopo aver disputato i primi due round con una
CUPRA DSG.
Lotta serrata anche nella classi ca del campionato italiano
TCR Italy DSG, dove il leader è Michele Imberti, sulla CUPRA
di Elite Motorsport, autore di tre vittorie e due secondi posti.
A 17 lunghezze insegue Eric Scalvini, sulla CUPRA della
Scuderia del Girasole, che ha saltato il primo round del
Mugello e ha siglato due vittorie, un secondo e un terzo
posto.
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romangolo portacolori del team di famiglia BF Motorsport:
l’autore della doppietta di Misano si rivela così anche a
proprio agio anche sul circuito di Vallelunga.
A 2 decimi si piazza un altro Under 25: Alessandro Giardelli,
sulla Honda di MM Motorsport, anche lui rookie del TCR
Italy.
Terzo tempo per un pilota che i 25 anni li ha superati da
poco: Felice Jelmini, sulla Hyundai, che all’ultimo giro utile
ha messo a segno il proprio miglior tempo.
Il campione in carica e leader della classi ca provvisoria
Salvatore Tavano si è assicurato invece la quarta casella
della griglia di partenza, con la CUPRA della Scuderia del
Girasole.
Bene, in questa tappa di Vallelunga, le Honda di MM
Motorsport, che sono ben quattro: le prime due in griglia
oggi pomeriggio sono quelle di Jacopo Guidetti e di Max
Mugelli, che monopolizzano la terza

la.

Nono tempo per Marco Pellegrini sulla Hyundai del team
Target, che questo weekend sembra non aver ancora
trovato il giusto feeling che lo ha proiettato in seconda
posizione in classi ca di campionato
Per quanto riguarda le TCR DSG, miglior crono per Eric
Scalvini su CUPRA della Scuderia del Girasole davanti a
Michele Imberti su CUPRA di Elite Competizioni. Alle loro
spalle si sono piazzati Riccardo Romagnoli, su Golf, Matteo
Poloni su Audi e Carlotta Fedeli.
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Il TCR Italy tornerà in scena questa pomeriggio - sabato 19
settembre - alle 17.50 con gara1, mentre gara2 è in
programma per domani, domenica 20 settembre, alle 16.35.
Entrambe le s de saranno trasmesse in diretta TV su MS
Motor TV - canale 228 di SKY – e in streaming sul sito
www.acisport.it/tcritaly/ e sulla pagina Facebook del
campionato www.facebook.com/tcritaly.
Classe LMDh, svelate nuove caratteristiche
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TCR Italy | Vallelunga, Gara 1: Brigliadori vince sotto
bandiera rossa
Terza vittoria stagionale

19 Settembre, 2020

di Luca Basso

Eric Brigliadori festeggia la vittoria di Gara 1 del TCR Italy a Vallelunga con l'Audi
di BF Motorsport, in una corsa terminata con anticipo per un brutto incidente di
Eric Scalvini.

Una

finale

mozzafiato

e

spettacolare quello visto in Gara 1 a
Vallelunga: Eric Brigliadori conquista
la

vittoria

con

l’Audi

di

BF

Motorsport, con la corsa terminata

in anticipo a causa di un brutto
incidente di Eric Scalvini per fortuna

senza conseguenze. Il resoconto di
Gara 1: Scalvini a muro, vittoria a

Brigliadori Il pilota bresciano di

Cupra che ha impattato contro le barriere di curva 1 ad una velocità di circa 200

km/h, uscendo illeso, ma con la vettura completamente distrutta rimasta in
mezzo alla pista. Mancavano pochi minuti allo scadere del tempo
regolamentare, e per questo dopo qualche giro dietro alla safety car la gara è

stata interrotta con bandiera rossa, assegnando comunque punteggio pieno. Il
vincitore è Brigliadori, che ha concretizzato nel migliore dei modi la pole

position, scattato subito bene al via e allungando al comando a suon di giri

veloci. Per Brigliadori è la terza vittoria della stagione dopo la doppietta di
Misano, e il giovane romagnolo si porta in seconda posizione in classifica

tricolore, a 1 solo punto da Salvatore Tavano. Secondo al traguardo Alessandro

Giardelli, al suo primo podio: al volante della Honda di MM Motorsport, il
diciassettenne rookie, che arriva dal kart, dove ha vinto anche un titolo italiano,
è sempre rimasto in seconda posizione. Podio per Salvatore Tavano, alle prese

con i problemi ‘di gioventù’ della nuova CUPRA schierata dalla Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing, e che con uno scatto fulmineo ha sorpassato Felice

Jelmini allo start ed è stato bravo a mantenere alle sue spalle la Hyundai del
pilota lombardo. Guidetti centra la top-5, torna a punti Mugelli La quinta piazza
se l’è aggiudicata Jacopo Guidetti sulla Honda di MM Motorsport, che ha

preceduto Marco Pellegrini, sesto al traguardo dopo essere staccato
dall’ottava casella in griglia sulla Hyunday del team Target Competition. Anche

Igor Stefanovski ha guadagnato posizioni, con la Hyundai curata da PMA
Motorsport, sotto la tenda di Jelmini: il macedone era scattato dalla decima

posizione in griglia dopo aver siglato l’ottavo tempo, per via della penalità di

due posti rimediata durante le prove libere. Ottava piazza per Max Mugelli: il
forte pilota toscano finalmente torna nelle zone alte della classifica e sta pian
piano risolvendo i problemi di freni e di gomme sulla Honda di MM Motorsport

con la quale ha debuttato quest’anno. TCR Italy 2020 – Vallelunga, Gara 1:
classifica Copyright foto: ACI Sport
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TCR Italy | Vallelunga, Gara 2: Stefanovski domina,
Brigliadori passa al comando della classifica
Ritirato Tavano

20 Settembre, 2020

di Luca Basso

Igor Stefanovski vince con merito la seconda gara del TCR Italy a Vallelunga,
trionfando con la propria Hyundai. Eric Brigliadori è il nuovo leader della
classifica.

Una corsa a eliminazione quella

vista in Gara 2 a Vallelunga del TCR
Italy,

ma

meritatamente
Stefanovski.

il

Il

successo

andato

a

macedone

è

Igor
ha

dominato dalla pole position fino alla

bandiera a scacchi, precedendo un
ottimo Alessandro Giardelli. Ritirato
Salvatore Tavano che perde la
leadership

a

favore

di

Eric

Brigliadori. Il resoconto di Gara 2: Stefanovski vince dalla pole Prima vittoria

stagionale per Igor Stefanovski, bravo a mettere tutti in riga a suon di giri veloci
e capace di mettere alle proprie spalle la Honda di Alessandro Giardelli, bravo a

risalire dalla settima casella in griglia. Eric Brigliadori taglia il traguardo in terza

posizione ma viene poi penalizzato di 25” per un contatto di gara con Max
Mugelli, e quindi 10° nella classifica di gara. A ereditare il gradino del podio è
Jacopo Guidetti, anche lui su Honda del team MM Motorsport e bravo a

difendersi fino all’ultimo dagli attacchi di un aggressivo Marco Pellegrini sulla
Hyundai del Team Target, 4°. Quinta posizione per Ettore Carminati sulla

Hyundai autogestita, che si piazza davanti a Michele Imberti, 6° e primo delle
TCR DSG con la Cupra di Elite Competizioni. Alle sue spalle settima piazza per la

new entry Alessio Caiola, su Honda di MM Motorsport, con Mauro
Guastamacchia in ottava posizione piazza sulla Hyundai autogestita, e Simone

Pellegrinelli nono sulla Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole.
Tavano, Jelmini e Mugelli ritirati Di poco fuori dalla top-10 Massimiliano Pezzuto
su Golf, secondo delle DSG, che precede Riccardo Romagnoli, terzo delle vetture

con cambio non sequenziale. Tredicesimo Matteo Poloni su Audi DSG con

Federico Paolino su Honda ultimo pilota a punti, precedendo Raffaele Gurrieri

su Cupra DSG, Nicola Guida su Cupra sequenziale e Daniele Cappellari su Golf

DSG. Come detto, è stata una gara e eliminazione, dove il primo ad uscire è il
leader della classifica di campionato Salvatore Tavano, su Cupra, per

un’incomprensione con il compagno di squadra Simone Pellegrinelli. Ritirato
anche Felice Jelmini, che fora dopo un contatto con Alessandro Giardelli e
rimane pericolosamente in mezzo alla pista, e per Max Mugelli, a lungo in terza
posizione alle spalle di Guidetti e poi secondo quando è stato centrato da

Brigliadori. Non sono riusciti ad arrivare al traguardo neanche Andrea Argenti,
Francesca Raffaele e Carlotta Fedeli, per un contatto con il marito Federico
Paolino. TCR Italy 2020 – Vallelunga, Gara 2: classifica Copyright foto: ACI Sport
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TCR ITALY / VALLELUNGA / ULTIME NOTIZIE

Articolo Precedente

Prossimo

TCR Italy: Guida passa alla Cupra con cambio
sequenziale

173

Di:
Francesco Corghi

16 set 2020, 14:20

Dopo i primi tre eventi dell'anno, il pilota romano della Scuderia del
Girasole ha scelto di intraprendere una nuova sfida passando alla
categoria superiore aggiornando la sua macchina.
Nicola Guida avrà una Cupra dotata di cambio sequenziale dal prossimo round del TCR Italy, previsto a
Vallelunga nel weekend.

Il portacolori della Scuderia del Girasole by Cupra Racing fino ad oggi aveva infatti condotto lo stesso mezzo,
ma con cambio di serie DSG, con cui ha affrontato i round di Mugello, Misano ed Imola.
Per Guida c'è quindi il salto nella categoria superiore, senza comunque cambiare "casacca", ma disponendo di
un mezzo sulla carta più competitivo.
“Sono curioso di provare questo cambio tipicamente da corsa, vediamo se mi consentirà di guadagnare qualche
posizione in più nel contesto del TCR Italy, anche se molto dipenderà poi da me - ha detto il romano ad ACI
Sport - La guiderò per la prima volta direttamente nelle prove libere, non avendo avuto l’occasione di fare dei
test”.
“Pur essendo quella più vicina a casa, Vallelunga è la pista dove ho meno esperienza e la trovo difficile e
impegnativa, perché è un circuito molto tecnico. Il ‘Curvone’ è per me il più complicato da affrontare, ma anche i
‘Cimini’, la ‘Esse’ e il ‘Semaforo’ sono punti tosti”.

Dopo un anno nel TCR DSG Endurance al volante dell'Audi RS 3 LMS, Guida sta affrontando l'esperienza nella
serie TCR sprint tricolore e dopo 6 gare si mostra contento.
“Alla fine è andata meglio di quanti pensassi, la Cupra è nuova per me rispetto all’Audi con cui ho corso l’anno
scorso, il telaio è diverso e ora inizio ad avere un po’ di feeling in più. Il livello medio è molto alto ma
sicuramente sono salito anche io rispetto all’anno scorso".

“C’è una bella lotta per il titolo molto aperta fra diversi piloti: da Tavano a Pellegrini, da Jelmini a Brigliadori e
Reduzzi. E' un campionato molto incerto e per questo davvero bello. Mi piacciono le sfide in tutti i campi, anche
per questo ho deciso di provare la vettura turismo più professionale che ci sia, pur avendo iniziato a correre
soltanto quattro anni fa”.
Scorrimento
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TCR ITALY / VALLELUNGA / INTERVISTA

TCR Italy, Scalvini miracolato: "Salvo grazie alla
Cupra"

2k

Di:
Francesco Corghi

22 set 2020, 12:38

Il ragazzo della Scuderia del Girasole ha sbattuto a 190km/h nel
Curvone di Vallelunga distruggendo la Cupra, che però di fatto gli ha
salvato la vita. Le immagini drammatiche lasciano spazio ora alla
delusione del titolo DSG perso (e a qualche dolorino), mentre anche
altri se la sono vista brutta.
Eric Scalvini può ritenersi un miracolato dopo il bruttissimo incidente di cui è stato protagonista a Vallelunga
sabato pomeriggio nel weekend del TCR Italy.

Il pilota della Scuderia del Girasole by Cupra Racing è arrivato a fortissima velocità alla piega di destra del
"Curvone" dopo il rettilineo di partenza, ma inspiegabilmente la sua Cupra DSG ha iniziato a sbandare, per poi
girarsi improvvisamente con effetto pendolo andando a franare contro le barriere ad una velocità stimata di
circa 200km/h.
Auto e muro di gomme sono andati completamente distrutti, ma dopo attimi di apprensione Scalvini ha aperto la
portiera scendendo sulle sue gambe, mentre la direzione gara mandava in pista la Safety Car, per poi esporre
la bandiera rossa visto che il tracciato era invaso da detriti e col relitto della vettura in mezzo alla traiettoria.
"Dopo un paio di giorni comincio a sentire i dolori della botta - dice ridendo il bresciano a Motorsport.com, il che
è già una grande notizia dopo un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi - E' stato molto brutto,
ma ricordo tutto perfettamente e sono anche andato da solo al centro medico per farmi visitare, oltre che in
direzione gara per spiegarne la dinamica".
"Ero in scia a Mugelli e stavo spingendo, essendo nel tratto più veloce della pista, la macchina ha iniziato a
perdere aderenza nella svolta verso destra. Ho tenuto giù il gas cercando di recuperarla, ma ha scartato
d'improvviso e in quel punto non c'è una via di fuga con ghiaia o sabbia profonda che ti possa rallentare. Le
barriere erano molto vicine, per cui ho impattato a 190km/h con il posteriore, rimbalzando poi sulla pista".

In quel momento stavano arrivando anche gli altri, che (secondo miracolo) in mezzo al polverone lo hanno
evitato. Francesca Raffaele si è addirittura buttata sull'erba facendosi tutto il prato fino alle "Cimini", per fortuna
senza colpire nessuno di quelli che arrivava perpendicolarmente (e siamo a tre...).
Come se non bastasse, pure Andrea Argenti ha virato sull'erba a destra, ma peggio di tutti forse se l'è vista
Daniele Cappellari, che sopraggiungeva con la sua Golf e...
"Non ho visto bandiere gialle esposte, al "Curvone" ho impostato la traiettoria come al solito e mi sono trovato
davanti un muro di polvere, prendendo in pieno una gomma delle barriere, che non so come, ma si è staccata
dalla pila - racconta a Motorsport.com il veneto - Ho fatto un 360° rompendo tutta la parte anteriore della
macchina, ma poteva andare ben peggio se avessi centrato la Cupra di Scalvini. Non si vedeva nulla e quello è
un tratto veloce, penso non ci sia scappato il morto o l'infortunio serio per miracolo!"
Scalvini, a sua volta, può accendere il classico cero alla Madonna per non essere stato investito dai 10
concorrenti che erano alle sue spalle, altrimenti ora saremmo qui a parlare di una tragedia.

"Il mio parere è che con della ghiaia dove affondi, si possano evitare certi incidenti - prosegue Eric - Il mio
probabilmente sarebbe stato meno brutto, comunque dobbiamo ancora capirne le cause reali perché dalle
telemetrie è emerso che meccanicamente non ci sono stati cedimenti. Si può ipotizzare una foratura lenta, un
afflosciamento della gomma, oppure il fatto che in quel tratto il fondo era sporchissimo, dato che prima di noi
avevano girato altre categorie".
"La certezza è che ho fatto esattamente le stesse cose dei giri precedenti, come velocità, angolo di sterzata,
traiettoria... Però l'auto ha sbandato e non mi spiego il perché. Non posso escludere nulla, ma non penso sia un
errore mio. Altrimenti lo avremmo visto dai dati, che invece tornano".
Dopo lo spavento, ora c'è da leccarsi le ferite. Non tanto nel corpo, quanto psicologicamente perché nella
Classe DSG ormai il titolo si può dire andato e Scalvini dovrà per forza abdicare.
"Sono salvo grazie alla macchina. Cupra Racing ha fatto un lavoro incredibile sulle cellule di sicurezza e le
componenti, altrimenti non sarei qui a parlarne così serenamente. A Spa mi ero capottato con le 500 Abarth
una volta, ma non a questa velocità, per cui probabilmente è il più pericoloso che abbia fatto in carriera".

"Il problema è che ora il campionato è finito. Al di là dei risultati, c'è da capire se potrò correre gli ultimi due
appuntamenti perché la vettura è riparabile, ma non so quanto convenga farlo. Decideremo con il team, questo

però mi dispiace tantissimo, specialmente per la squadra".
Il capo della Scuderia del Girasole, Tarcisio Bernasconi, attualmente sta valutando il da farsi, ma soprattutto
sottolinea l'importanza di avere il suo pilota integro anche se ormai non potrà difendere più il titolo tricolore DSG
che aveva conquistato nel 2019.
"Abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo, è stato un incidente veramente spaventoso e la prima cosa che mi
interessa è che Eric stia bene - ha dichiarato a Motorsport.com - Ora cercheremo di capire come procedere
perché la macchina ovviamente è messa male. Con tantissimo lavoro, in teoria si potrebbe riparare, ma non
sarebbe molto conveniente. Nell'impatto si sono rotti motore e cambio, per cui in questi giorni valuteremo il da
farsi in vista del prossimo round di Monza che è fra un mese e mezzo".
"Il fatto positivo che emerge è quanto siano sicure le vetture da corsa di oggi, sono veramente felice di essere
legato ad un marchio importante come Cupra Racing perché in questo caso il mio pilota ha potuto disporre di
un mezzo che gli ha salvato la vita".
Scorrimento
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Five drivers within 22 points on
top of TCR Italy
18 September 2020
The TCR Italy championship resumes at
Vallelunga this weekend with ve drivers
covered by 22 points on top of the standings.
The winner of the 2018 and 2019 titles, Salvatore
Tavano (Scuderia del Girasole, CUPRA Leon
Competición) has jumped into the lead after the
latest races at Imola.
The former leader Marco Pellegrini (Target
Competition, Hyundai i30 N) has slipped to
second, nine points behind Tavano, while Eric
Brigliadori (BF Motorsport, Audi RS 3 LMS) lies in
third position, only one further point adrift.
Close behind the leading trio are Felice Jelmini
(PMA Motorsport, Hyundai i30 N) and Damiano
Reduzzi (Team Trico WRT) who took one race win
apiece three weeks ago at Imola and must
recover gaps of 17 and 22 points from Tavano
respectively.
At Vallelunga, experienced Touring Car driver
Massimiliano Pezzuto will make his debut in the
championship in a Volkswagen Golf GTI DSG run
by Team Perodi, while Nicola Guida will switch
JOIN OUR NEWSLETTER

from the CUPRA DSG he had driven in the rst
Enter email address

part of the season to a CUPRA SEQ.
Live streaming of both races will be on www.tcrseries.com; Saturday at 17:50 and Sunday at 16:35
local times (CEST).
Pictures: ACI Sport
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Eric Brigliadori wins red flagged Vallelunga race
3 weeks ago

By TouringCarTimes
Eric Brigliadori won the first TCR Italy championship race of the weekend at Vallelunga that was red flagged due to a massive crash by Eric Scalvini.

BF Motorsport driver Brigliadori started from pole position and made strong start, keeping the lead until the crash.
The positions directly behind him remained static bar Cupra driver Salvatore Tavano who was able to get past Hyundai driver Felici Jelmini on
the first lap for third position behind Honda driver Alessandro Giardelli.
Scalvini went off into the barriers at high speed with ten minutes left of the race, seemingly without contact. The Cupra driver went backwards
in the barriers, with severe damage to the rear end of his Cupra TCR.
The Italian escaped the incident unharmed, walking out of the car unaided.
The crash saw Francesca Raffaele taking spectacular evasive action in her Audi RS 3 LMS, going over the grass and was almost collected by
Hyundai driver Mauro Guastamacchia when rejoining the track.
The incident saw the safety car coming on track and circulating for a couple of laps before the race was red flagged due to the barrier
damage.
Brigliadori crossed the line in first position ahead of Giardelli and Tavano.
Jelmini crossed the finishing line in fourth position with MM Motorsport driver Jacopo Guidetti in fifth position.
Marco Pellegrini finished sixth behind the wheel of his Hyundai i30 N TCR ahead of manufacturer colleague Igor Stefanovski and Honda driver
Max Mugelli.
The second race of the weekend starts at 16:35 CEST tomorrow.

Top 10 Scoreboard
#

Driver

01

Eric Brigliadori

Country

Manufacturer

Time

Audi

11 laps

#

Driver

02

Country

Manufacturer

Time

Alessandro Giardelli

Honda

+1.008

03

Salvatore Tavano

Cupra

+2.937

04

Felice Jelmini

Hyundai

+4.193

05

Jacopo Guidetti

Honda

+5.287

06

Marco Pellegrini

Hyundai

+6.324

07

Igor Stefanovski

Hyundai

+7.397

08

Max Mugelli

Honda

+8.690

09

Michele Imberti

Cupra

+10.103

10

Andrea Agenti

Opel

+12.341
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Igor Stefanovski takes lights to flag win in final Vallelunga race

Eric Brigliadori nets Vallelunga pole position
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