Anteprima SKY con Icarus 2.0
26/05/2015
La stagione di SEAT Motorsport Italia sta' per iniziare e il primo appuntamento di Monza è
ormai alle porte.
E’ arrivato il momento di iniziare a scaldare le gomme e, per iniziare a vivere il clima pre-gara,
cliccando sul seguente link:
bit.ly/SKYSEATLeonCup2015

potrete visualizzare in anteprima la puntata di Icarus 2.0 interamente dedicata al Trofeo Leon
che andrà in onda oggi alle 18.30 su SKY Sport 2.
Si tratta di 13 minuti di video tutto….Technology to Enjoy!
Buona visione!

P.S. Sappiamo che non tutti hanno SKY e che sicuramente qualcuno alle 18.30 potrebbe avere
altri impegni, eccovi comunque l’elenco delle repliche previste questa settimana.
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Trevisiol-Pellegrinelli al Top in qualifica Leon Cup
30/05/2015
Sono Luca Trevisiol e Simone Pellegrinelli la coppia che ha sbancato le prove di qualifica della
SEAT Leon Cup di Monza. Già Campione Assoluto nella Supercopa nel 2009 il primo, e
Campione Junior il secondo sempre sulla versione MK2 della vettura spagnola, hanno
conquistato la Pole Position ai danni di Marco Pellegrini per soli 9 millesimi, quasi un
parimerito! Chiude il podio ideale di queste prime qualifiche della stagione Franco Fumi, anche
lui con alle spalle diversi Campionati con la Supercopa. La nuova Leon Cup Racer cercherà di

rinverdirne il successo e le premesse ci sono tutte. Tra il primo ed il nono ci sono solo 9
decimi, a conferma che lo spettacolo è assicurato e che fare pronostici non è per niente facile.
Dirette TV delle 2 gare Domenica alle 10.00 ed alle 18.40 su Fox Sport canale 206 di Sky.

Sky e la Leon Cup a Monza
09/06/2015
Ciao a tutti,
A Monza la stagione è iniziata nel miglior modo possibile, sia nei box (con oltre 600
appassionati che nel weekend hanno respirato dal vivo l’atmosfera SEAT) che in pista, con le
adrenaliniche gare dell’Ibiza e della Leon CUP e la fantastica doppietta di Valentina Albanese
che ha bagnato con un doppio successo il suo ritorno nel Campionato Italiano Turismo
Endurance!
Le immagini più belle della prima tappa andranno in onda oggi alle 18.30 su SKY Sport 2,
all’interno della seconda puntata di Icarus 2.0.
Il programma è visibile in anteprima cliccando sul seguente link:
bit.ly/SKYSEAT2LeonCup2015
In 13 minuti rivivremo il dietro le quinte della gara del Team Trevisiol/Pellegrinelli.
Vi ricordo che ad ogni appuntamento della stagione sarà dato spazio ai piloti della Leon Cup
Buona visione.

39 piloti con vetture SEAT nel weekend di Imola
23/06/2015
39 piloti al via con vetture SEAT nel weekend di Imola. Lo stesso numero di conduttori di
Monza dove lo spettacolo non è mancato come da tradizione dei Trofei SEAT. Per cui le
premesse sono ancora una volta positive. Elenchi, programma e palinsesto Tv sono già
pubblicati. Buon divertimento.

Albanese, Bassi e Giacon i primi protagonisti ad
Imola (classifiche e foto)
27/06/2015
Inizia sotto i colori SEAT il weekend di gare ad Imola.
Valentina Albanese si aggiudica il primo round del CITE vincendo una gara praticamente tutta

condotta in testa. Stremata dal caldo ma felice, la pilotessa romana ha confermato la sua forza
in campionato ribadendo che la lotta per il gradino più alto del podio la vede nettamente tra i
favoriti.
Primo round anche per le Ibiza che ha visto una gara ricca di colpi di scena e di continui
cambiamenti di classifica sino all'ultimo giro. Alla fine vittoria di Alberto Bassi partito dalla
prima fila seguito da Alberto Vescovi, che allunga in campionato e da Gabriele Volpato, al
debutto nella categoria. Forature per Selmo, Rodio e Ferri, partito dalla pole, che hanno dovuto
rinunciare alle posizioni alte della classifica proprio negli ultimi giri.
Infine le qualifiche della Leon Cup che hanno visto svettare Jonathan Giacon seguito da EriK
Scalvini e da Antonio D'Amico. L'appuntamento è per Domenica con le due gare della Leon, e
per Gara 2 di CITE ed Ibiza. Una giornata intensa dove agonismo e divertimento sono
garantiti.

Concluso il weekend di Imola (classifiche)
28/06/2015
Domenica all'insegna dell'agonismo in casa SEAT. Protagonista nel Campionato Italiano
Turismo Endurance con Valentina Albanese, SEAT Motorsport Italia torna a casa con un primo
assoluto ed un terzo, quest'ultimo esclusivamente per gli handicap tempo decisamente
maggiori del distacco accusato al termine rispetto ai vincitori.
Nella Leon Cup e nella Ibiza Cup da segnalare il bis rispettivamente di Jonathan Giacon e
Alberto Bassi che segnano due doppiette che li rilanciano in campionato. Con la Leon molto
bene anche Erik Scalvini, Antonio D'Amico ed Emiliano Perucca.
Con le piccole di casa SEAT bene Carlotta Fedeli con un 4° ed un 2° posto.
Classifiche e foto nel sito www.seatmotorsportitalia.com

Dicono di noi....Pergusa.
26/08/2015
Per chi si fosse perso le uscite in edicola dedicate all'appuntamento di Pergusa ecco i file degli
articoli usciti su Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Autosprint ed EVO, oltre ad una
anteprima del Giornale di Sicilia.
Quest'ultimo dedica ben 6 pagine alla Leon che ha visto impegnato il pilota/giornalista Marco
Della Monica in gara con la Cup Racer. Buona lettura.

