lunedì 7 gennaio 2019

Appuntamento a Monza con Dindo Capello e Salvatore Tavano per la presentazione del
Campionato Italiano TCR DSG Endurance
Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello e il campione in carica del TCR Italy
Salvatore Tavano saranno presenti all'Autodromo di Monza giovedì 10 gennaio alle ore 11.00 per la
presentazione del nuovo campionato italiano TCR DSG Endurance. Il circuito brianzolo ospiterà
anche la prima gara della stagione

Cresce l’attesa per conoscere i dettagli del Campionato Italiano TCR DSG Endurance, grande novità degli
ACI Racing Weekend per la stagione 2019. Ma ormai manca poco per scoprire iI nuovo teatro di sfida per le
vetture turismo TCR con cambio DSG: la presentazione ufficiale del campionato è in programma alle ore 11
del mattino di giovedì 10 gennaio alla Sala della Regione dell’Autodromo di Monza. L’evento è aperto alla
stampa ma anche ai team, ai piloti e agli addetti ai lavori.
Con sei gare in calendario, sui principali circuiti, da Monza a Vallelunga, da Imola al Mugello e Misano,
rappresenta il primo e unico campionato italiano endurance riservato a sole vetture TCR con cambio DSG.
Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano, il presidente
della Commissione Velocità Giancarlo Minardi, l’ideatore del concetto TCR Marcello Lotti e il team owner
della Scuderia del Girasole Tarcisio Bernasconi, al quale è affidata la gestione tecnica del Campionato
Italiano.
Ospiti d’eccezione saranno due grandi piloti del turismo: Dindo Capello e Salvatore Tavano, in
rappresentanza, rispettivamente, dei marchi Audi e Cupra che, insieme a Volkswagen, saranno i protagonisti
del Campionato Italiano TCR DSG Endurance. L’Audi RS3 LMS, la Cupra Leon e la Volkswagen Golf GTI
saranno in esposizione all’interno della Sala della Regione durante la conferenza.
Dindo Capello è un profondo conoscitore delle gare endurance e ha conquistato la vittoria in ben tre edizioni
della 24 Ore di Le Mans al volante di un’Audi; Salvatore Tavano è il campione in carica del TCR Italy con la

Cupra e ha vinto lo scorso novembre la sua prima gara di durata, la 24 Ore di Adria. Entrambi saranno a
disposizione per rispondere alle domande degli intervenuti e condividere la loro importante esperienza
agonistica, nonché per interviste con la stampa.
Le gare del nuovo TCR DSG Endurance avranno la durata di due ore – novità assoluta nel panorama dei
campionati italiani turismo – e godranno di copertura televisiva in diretta e live-streaming. Sono già state
annunciate la data e la location del primo round, che si svolgerà nel weekend del 5-7 aprile sul circuito di
Monza.
Il calendario completo e le linee guida del regolamento saranno divulgati nella conferenza di presentazione
di giovedì 10 gennaio a Monza.

giovedì 10 gennaio 2019

Il nuovo campionato italiano TCR DSG Endurance ai nastri di partenza
Annunciata oggi all'autodromo di Monza la serie che punta a portare il motorsport agli appassionati.
"Crediamo in questo progetto e pensiamo siano molti i piloti ai quali piace questo tipo di gare”, ha
detto il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano. "Correrò in una delle tappe”, ha annunciato
Dindo Capello. Tra le novità, la realtà aumentata, per portare alcuni fortunati in gara con i piloti

Oggi alla Sala della Regione dell’autodromo di Monza è stato presentato il Campionato Italiano TCR DSG
Endurance, serie riservata alle vetture turismo TCR che montano il cambio DSG. Si tratterà di gare di due
ore con due soste obbligatorie, per consentire di partecipare a equipaggi con uno, due o tre piloti.
Alla presentazione sono intervenuti il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano, il Presidente della
Commissione Velocità Gian Carlo Minardi, l’ideatore del TCR e responsabile di WSC Marcello Lotti, il
team owner della Scuderia del Girasole Tarcisio Bernasconi, che si occuperà della gestione tecnica di questo

campionato, Alexander Hecker, in rappresentanza di Audi Sport Customer Racing, e Stefano Tagliapietra di
CUPRA Italia.
Presenti anche i piloti Dindo Capello e Salvatore Tavano, in rappresentanza dei marchi Audi e CUPRA, con
il campione in carica del TCR Italy che è sceso in pista con la sua Cupra DSG, per condividere con i
numerosi presenti la nuova tecnologia della realtà aumentata che consente a chi indossa uno speciale visore
di avere una visuale a 360 gradi dell’abitacolo e di interagire in diretta con lo stesso pilota.

Presentata anche la locandina del campionato, disegnata dal vignettista e caricaturista ‘Matitaccia’ – al
secolo Giorgio Serra - che ha dato una sua interpretazione colorata interpretazione del ‘villaggio’, ovvero
l’area del paddock che sarà dedicata al campionato TCR DSG Endurance e nella quale saranno ospitate
diverse attività.
"Crediamo in questo progetto e riteniamo siano molti i piloti ai quali piace questo tipo di gare. Mancava un
campionato di questo tipo. Ci serviva un supporto forte a livello tecnico e quando abbiamo iniziato a
parlarne è stato trovato facilmente un accordo con la Scuderia del Girasole di Tarcisio Bernasconi. A
questo punto ci aspettiamo l'appoggio di Marcello Lotti, il grande del TCR, ma quello non ci è mai mancato,
e di vedere in pista tanti piloti e auto considerando anche i costi accettabili", ha detto Marco Rogano.
"Nella nostra strategia TCR abbiamo sempre evitato di dare autorizzazione a campionati per le DSG, che
appartengono solo al Gruppo Volkswagen. ACI Sport e Bernasconi ci hanno però presentato un progetto
molto allettante. Le premesse per organizzare una serie di livello e interessante c'erano tutte, dunque si è
deciso di fare questo esperimento che è una novità mondiale”, ha detto Marcello Lotti. “C'è tutto per avere
successo: le auto DSG hanno un'ottima performance e costi gestionali accessibili a tutti. Siamo curiosi e
vicini a questo campionato in questa prima esperienza".

Tarcisio Bernasconi ha illustrato il format di gara e le diverse novità, tra le quali la gara sprint che si svolgerà
al termine della prima mezz’ora di prove ufficiali e che deciderà la griglia di partenza della corsa
dell’indomani.

"Quella che parte nel 2019 è una bella novità, ACI Sport è sempre presente sui campi di gara e crediamo
che questo campionato possa incrementare la partecipazione di piloti e team grazie all'ottimo lavoro di
Tarcisio Bernasconi", ha aggiunto Gian Carlo Minardi.
E’ intervenuto anche il direttore del Monza Eni Circuit Pietro Benvenuti, che ha portato il suo saluto. "Pare
essere un campionato molto bello, importante e con macchine stupende. Sono molto contento che questa
serie parta da Monza”, ha detto.
La parola è passata poi a Dindo Capello, al quale è stato chiesto di spiegare il fascino delle gare endurance,
forte della sua grande esperienza che gli ha consentito di vincere tre volte la 24 Ore di Le
Mans. "L'endurance è una scuola di vita. E’ una specialità che considero la regina del motorsport, perché ti
insegna il rispetto per il compagno di squadra e per il team, per chi lavora per mandarti in pista. E' brutto
fare un errore e distruggere il lavoro di altre persone: è una cosa di cui ho fatto tesoro nella mia vita e ne
sono promotore”.
Dindo Capello ha poi parlato del campionato TCR DSG Endurance. “Questa serie ha tutte le caratteristiche
per sfondare, può coinvolgere un’ampia platea di piloti, dal giovanissimo che viene dal kart e decide di
assaporare subito una macchina da competizione, al pilota gentleman che riesce divertirsi in un weekend di
gara ad alto livello senza dover spendere troppo denaro e tempo. Dunque, dai piloti più giovani ai più
anziani, che possono insegnare ai primi tante cose. C'è un confronto fra generazioni che possono mettere in
luce le proprie qualità anche strategiche.

“Per entusiasmare, un campionato deve offrire auto belle esteticamente, affidabili dal punto di vista tecnico
e competitive quanto a prestazioni. Credo che il campionato TCR DSG Endurance abbia tutte queste
caratteristiche”, ha aggiunto Capello.
Dindo Capello ha anche accettato la sfida di tornare a correre, su una macchina VIP, in una delle tappe della
stagione del TCR DSG Endurance.
“E’ l’occasione buona per togliere un po’ di ruggine essendo un paio di anni, anche tre, che non salgo su
una macchina da gara”, ha concluso Dindo Capello.
"Secondo me il punto forte di questo nuovo campionato è lo sforzo di portare il motorsport e i piloti vicini al
pubblico. Gli appassionati devono essere inseriti nel paddock in modo da vedere i concorrenti e conoscerli,
una cosa che si è un po' persa”, ha aggiunto Salvatore Tavano, campione in carica del TCR Italy.
Infine la parola è passata ai rappresentanti di due Marchi attesi protagonisti del nuovo campionato. "Abbiamo
molto apprezzato l'impegno nel realizzare questo campionato”, ha detto Alexander Hecker di Audi Sport
Customer Racing. “Era qualcosa che mancava nel panorama del motorsport internazionali e potrà portare
in pista sia i piloti giovani sia i gentlemen. Penso che ce ne fosse bisogno e che il livello di competizione
potrà essere molto alto".
"E' importantissimo portare il pubblico a contatto con il mondo del motorsport, è un valore aggiunto e ce n'è
bisogno. Per Cupra il 2019 è un anno importante perché siamo impegnati in prima persona e presenti sulle
piste”, ha aggiunto Stefano Tagliapietra, di Cupra Italia.
Ospite d’eccezione nel pubblico la show-girl Cristina Buccino, balzata alla notorietà per la sua
partecipazione all’Isola dei Famosi, e che ha espresso il suo interesse per il nuovo campionato, dichiarando
la sua passione per la velocità.

venerdì 25 gennaio 2019

GDL Racing pronto al debutto nel TCR DSG Endurance con due vetture
La compagine guidata da Gianluca De Lorenzi sarà al via con un'Audi RS3 LMS e una Volkswagen
Golf, con l'obiettivo di puntare subito alle posizioni di vertice

Il team GDL Racing sarà impegnato nel nuovo Campionato Italiano TCR DSG Endurance con due vetture.
Dopo essersi messo in luce all'inizio della sua carriera in ruote coperte proprio nei campionati italiani
Turismo, fregiandosi più volte di vari titoli tricolori, il team-owner Gianluca De Lorenzi ha annunciato la
presenza della propria compagine nella serie nazionale targata ACI Sport che prenderà il via quest'anno.
Le vetture che la GDL Racing schiererà al via sono una nuova Audi RS3 LMS ed una Volkswagen Golf. Un
duplice impegno che Gianluca De Lorenzi affronterà con l'obiettivo di puntare subito alle posizioni di
vertice. In via di definizione sono al momento i piloti, con un interesse sempre crescente nei confronti della
categoria.
Sei sono in tutto gli appuntamenti. Dopo lo "start" da Monza nel fine settimana del 6 e 7 aprile si proseguirà
con Imola (4 e 5 maggio), Misano (con data da definire), Mugello (20 e 21 luglio), Imola (31 agosto e 1
settembre) e infine ancora Mugello, il primo weekend di ottobre.
"Anche nel 2019 la GDL Racing sarà impegnata a 360 gradi", spiega Gianluca De Lorenzi. "Oltre al
coinvolgimento nell'inedito TCR DSG Endurance, possiamo fin da adesso confermare la nostra presenza in
alcuni dei maggiori campionati GT tanto in Europa che in Asia e Middle East”.

giovedì 31 gennaio 2019

Costamagna e Biraghi all'attacco del podio
Il team RS+A presenta la sua formazione: una Cupra per Alberto Biraghi e Marco Costamagna e
un'Audi per Mariano Costamagna, che si alternerà al volante con piloti diversi. Ci sarà anche Jimmy
Ghione

Il team RS+A ha accettato la scommessa del nuovo Campionato Italiano TCR DSG Endurance e parteciperà
alla stagione 2019 con due equipaggi e – per rendere ancora più emozionante la sfida – con due diverse
vetture.
Con i colori scuderia piemontese sono infatti pronte a schierarsi un’Audi e una Cupra, che tra l’altro, questo
weekend saranno esposte a Automotoretrò, a Torino Lingotto, nel padiglione Oval, per essere ammirate da
tutti gli appassionati insieme al truck della compagine guidata da Armando Sanino.

PASSIONE ENDURANCE - Al volante dell’Audi RS3 LMS ci sarà Mariano Costamagna, presidente delle
aziende MTM e BRC. Grande appassionato di competizioni endurance, l’imprenditore cuneese condividerà
l’abitacolo di volta in volta con un diverso coequipier.
“In qualche gara con me ci sarà Jimmy Ghione, in altre Roberto Olivo, e poi altri amici…” annuncia
Mariano Costamagna. “L’obiettivo è quello di divertirmi con la passione che non mi abbandona. Amo molto
la formula dell’Endurance, e condivido quello che ha detto l’amico Dindo Capello alla presentazione di
questo campionato: la gara endurance è più divertente della gara sprint, perché fai squadra, non c’è
l’esasperazione della prima curva, stai di più in macchina…. “, aggiunge Mariano Costamagna. “Sarà una
sfida in famiglia: anche mio nipote Marco infatti correrà nel TCR DSG Endurance, ma con una Cupra, in
equipaggio con Alberto Biraghi”.

CONFINDUSTRIA SULLA CUPRA - Sulla Cupra, dunque, l’equipaggio è già definito per tutta la stagione
e, curiosamente, vedrà alternarsi al volante due presidenti di Confindustria di Cuneo: Alberto
Biraghi, presidente della Piccola Industria, e Marco Costamagna – il nipote di Mariano – presidente della
Sezione Meccanica. I due hanno già disputato insieme una gara endurance lo scorso anno scoprendo di avere
un ottimo passo.
“Io sono più esperto nello sprint, Marco nella durata”, spiega Alberto Biraghi, che è anche amministratore
delegato della Valgrana e che lo scorso anno ha colto le sue prime vittorie in pista al volante della SEAT
Leon Cupra ST. “La formula del TCR DSG Endurance è interessante e crediamo che questo campionato
avrà un grande successo, per questo abbiamo sposato subito l’idea, con un team tutto di Cuneo”, sottolinea
Biraghi. “Il livello sarà molto alto essendo un campionato italiano, ma noi puntiamo al podio”.
“Nell’endurance ci riteniamo abbastanza competitivi, perché anche se non saremo i più veloci su giro, in
questo tipo di gare contano la strategia e la costanza”, dichiara Marco Costamagna, che è anche
amministratore delegato della Biemmedue. “Sono certo che gireremo con regolarità e riusciremo a dire la
nostra”.
Una squadra tutta cuneese, dunque: la sede del team è a Cherasco, e della stessa città sono zio e
nipote Mariano e Marco Costamagna, mentre Alberto Biraghi è di Scarnafigi. Piemontesi anche i co-piloti
annunciati per l’Audi di Mariano Costamagna – il gentleman driver Roberto Olivo e l’inviato di Striscia la
Notizia Jimmy Ghione.

sabato 2 febbraio 2019

Il TCR DSG Endurance scalda i motori - Il 6 febbraio giornata di test sulla pista di Adria
Con il favore del paddock coperto e delle temperature più miti grazie alla vicinanza con il mare, il
circuito veneto costituirà il teatro di sfida con il cronometro per alcuni protagonisti del nuovo
campionato italiano. Un'occasione ghiotta per i piloti che non hanno ancora trovato la propria
squadra. Ci sarà anche Carlotta Fedeli al volante di un'Audi. Ingresso libero

Il campionato italiano TCR DSG Endurance prenderà il via dalla pista di Monza nel weekend del 5-7 aprile.
Mancano dunque poco più di due mesi, e per i piloti e le squadre è tempo di cominciare a scaldare i
motori con una giornata di test in pista. Sfidando le temperature invernali, è stata trovata una data utile
– mercoledì 6 febbraio – al circuito di Adria che offre un paddock particolarmente confortevole, perché
coperto. Inoltre, grazie alla sua vicinanza con il mare, le temperature sono sempre più miti.
La giornata prevede ben 16 turni in pista da poter sfruttare e i team e i piloti che hanno aderito sono già
numerosi. Tra loro, segnaliamo la presenza di Carlotta Fedeli: la driver romana, reduce dalle selezioni per la
W-Series, sarà al volante di un’Audi. Per lei si tratta di un ritorno stabile alle competizioni dopo una stagione
di stop, durante la quale è diventata mamma.
Il test costituirà per alcuni anche l’occasione per trovare un coequipier: il format prevede infatti la
partecipazione da uno fino a tre piloti.
L’opportunità della giornata di test è ghiotta anche per i piloti che non abbiano ancora trovato il proprio team
e non dispongano di una vettura: la Scuderia del Girasole, che si occupa degli aspetti tecnici del campionato,
è disponibile anche per fornire ogni tipo di supporto e agevolare l’inserimento in una struttura sportiva.
Per informazioni, contattare il direttore sportivo Andrea Sabella, tel. 338.7707930 - Email:
andrea.sabella@tcrdsgendurance.it
L’ingresso in circuito durante i test è libero per la stampa e per tutti coloro siano interessati a partecipare,
anche da spettatori.

mercoledì 6 febbraio 2019

Il TCR DSG Endurance fa il pieno ai test di Adria
Il bel tempo ha accompagnato la giornata in esclusiva per le TCR DSG sul circuito rodigino. In pista
oltre 20 piloti. "Ho tolto la ruggine… sono ancora veloce!” ha detto Carlotta Fedeli

Con i favori di uno splendido sole, il circuito di Adria ha ospitato una giornata di test in esclusiva per il
campionato italiano TCR DSG Endurance.
Al volante delle Audi, Cupra e Volkswagen TCR con cambio DSG si sono cimentati decine di piloti di
diversa estrazione: alcuni provenienti dal GT, altri direttamente dal kart, altri del tutto neofiti e molti già con
esperienza nelle serie del turismo.
Come da previsioni, la giornata si è rivelata un’ottima occasione anche per agevolare i contatti fra i piloti e i
team: al momento, infatti, alcuni equipaggi sono ancora in via di formazione.

Tra i driver in pista, anche una veloce rappresentante delle quote rosa: Carlotta Fedeli, pronta a rientrare
stabilmente nelle competizioni dopo una stagione di assenza durante la quale è diventata mamma. La pilota
romana ha disputato diversi turni al volante di un’Audi RS3 LMS.
“Sono soddisfatta di questa giornata di testt in previsione del nuovo campionato italiano”, ha detto Carlotta
Fedeli. “Mi fa piacere verificare che sono ancora veloce…”

“Ancora una volta l’idea di questo campionato italiano TCR DSG Endurance ci dà grande soddisfazione,
perché oggi, nonostante sia il 6 di febbraio, abbiamo avuto oltre 20 piloti a provare le nostre vetture, e tutti
interessati a definire un sedile”, ha dichiarato Tarcisio Bernasconi, owner della Scuderia del Girasole, che si
occupa degli aspetti tecnici del Campionato.

Il prossimo appuntamento in pista sarà per giovedì 7 marzo, sul circuito di Misano Adriatico, che per
l’occasione sarà preso in esclusiva per le vetture TCR.
Per prenotare le sessioni in pista e il transponder, contattare il direttore sportivo:
andrea.sabella@tcrdsgendurance.it

giovedì 7 febbraio 2019

TCR DSG Endurance: passione di famiglia
Massimiliano Pezzuto torna in pista: dividerà l'abitacolo di una Volkswagen Golf GTI con il figlio
Nicolò

Le corse sono una passione di famiglia in casa Pezzuto, e il campionato italiano TCR DSG Endurance ha
messo d’accordo il papà Massimiliano e il figlio Nicolò, che hanno deciso di scendere in pista insieme,
condividendo l’abitacolo della Volkswagen Golf GTI.
Per Massimiliano Pezzuto si tratta di un ritorno alle competizioni, dopo una lunga pausa: il forte pilota
leccese, infatti, ha trionfato nel campionato italiano CIVT nel 1995 e l’anno dopo si è cimentato nel
Superturismo piazzandosi terzo fra i privati. Successivamente ha disputato anche il Driver Trophy e alcune
gare di Formula 3, Formula Renault e Sport Prototipi.

Poi per una quindicina d’anni ha appeso il casco al chiodo per dedicarsi alla famiglia e al lavoro:
Massimiliano Pezzuto, infatti, gestisce una concessionaria auto nel leccese, dove rappresenta diversi marchi.
Ma non ha perso la passione per le corse e quando un paio di anni fa un amico gli ha proposto di disputare il
Trofeo del Levante con i prototipi non se l’è fatto ripetere due volte.
“Ho scoperto di non essere arrugginito come temevo”, ha detto Pezzuto senior. Che ha deciso di rimettere la
tuta per tutta la stagione nel Campionato Italiano TCR DSG Endurance. Una formula che gli consente di
vivere una gara davvero ‘speciale’: dividerà infatti l’abitacolo della sua Golf con il figlio Nicolò, che ha 18
anni.

“Lo scorso anno ci siamo trovati a disputare qualche gara da rivali ed è stato strano”, commenta papà
Massimiliano. “In alcune occasioni gli ho coperto le spalle… Ma quest’anno corriamo con lo stesso
obiettivo: spingere il più avanti possibile la stessa macchina!”
Intanto, allo shakedown di Adria, ieri, Massimiliano Pezzuto ha fatto rilevare un tempo ‘ufficioso’
interessante: 1’22’’330.
“La mia passione per le corse è nata sentendo le storie che mio padre mi raccontava sulle sue glorie
automobilistiche”, spiega Nicolò. “Poi ho iniziato con il kart, un KF3, e successivamente grazie al Corso
Federale di ACI Sport ho potuto conseguire la licenza a sedici anni e la mia prima gara in macchina è stata su
una Volkswagen Lupo a Binetto nel Trofeo del Levante. Lo scorso anno ho disputato la Supercup, vincendo
la mia classe, ma quest’anno sarà la mia prima vera esperienza nel motorsport su circuiti ‘importanti’",
aggiunge Nicolò.

“Mi aspetto molto dal campionato italiano TCR DSG Endurance e mi piace l'idea di condividere la macchina
con mio padre che mi ha portato ad avere amore per questo sport”, continua Pezzuto junior. “Il mio obiettivo
è di crescere e migliorare grazie al confronto con altri piloti. Ho molto da imparare perché questa è la prima
trazione anteriore con la quale giro in pista. E’ una vera macchina da corsa, l’accelerazione e la potenza sono
impressionanti. Non vedo l’ora di tornare a provare”, dice Nicolò, non pago della giornata di test che lo ha
visto diverse ore al volante sul circuito di Adria.
Una grande passione, dunque, che però non distrae il giovane Nicolò dagli studi.
“Quest’anno avrò la maturità all’istituto tecnico e ho già superato il test di ammissione all’università
Cattolica, dove studierò Economia e Commercio”, annuncia Nicolò.

sabato 16 febbraio 2019

Test: Misano in esclusiva per le TCR
Appuntamento sul circuito romagnolo giovedì 7 marzo con un'intera giornata a disposizione
esclusivamente delle vetture turismo, per consentire a piloti e team di ottenere il massimo dal test

Il campionato italiano TCR DSG Endurance costituisce la grande novità della stagione targata ACI Sport per
quanto riguarda il turismo. La sua formula di due ore con due soste obbligatorie dà la possibilità di
partecipare da soli, ma anche in due o in tre, dividendo le spese, e si stanno formando diversi equipaggi in
vista del primo round della stagione.
L’avvio delle ostilità è imminente – la prima griglia di partenza sarà già nel weekend del 6 e 7 aprile sul
circuito di Monza – ed è questo il momento di prendere confidenza con la propria macchina, per togliere la
ruggine dell’inverno.
Per dare a tutti i piloti di auto TCR la possibilità di esprimersi al meglio in questa fase delicata del prestagione, la Scuderia del Girasole, che si occupa degli aspetti tecnici del campionato italiano TCR DSG
Endurance, ha organizzato una giornata di test in esclusiva sul circuito di Misano Adriatico giovedì 7 marzo.

“La scelta di prendere la pista in esclusiva per le vetture TCR è dettata dal fatto che alle volte nei test
collettivi ci si trova a condividere il turno con altre tipologie di auto, che per via delle diverse prestazioni
possono ostacolare il raggiungimento dei propri obiettivi”, spiega Andrea Sabella, direttore sportivo. “In
questa occasione, invece, per tutta la giornata la pista sarà aperta solo alle TCR, DSG o sequenziali, e
avremo anche il servizio di cronometraggio”.
Insomma, si inizia a fare sul serio, con la rilevazione ufficiale dei tempi.
La giornata costituirà un’ottima occasione per molti piloti ancora in cerca di un sedile, di un team o di un
compagno di squadra.
Per prenotare le sessioni in pista e il transponder, contattare il direttore sportivo:
andrea.sabella@tcrdsgendurance.it

mercoledì 27 febbraio 2019

Definito il calendario del TCR DSG Endurance: a Misano in notturna con il DTM
Sei round, il primo a Monza nel weekend dal 5 al 7 aprile. La terza gara si correrà sotto i riflettori nel
contesto del DTM, sabato 8 giugno. Il gran finale al Mugello dal 4 al 6 ottobre

Confermato il calendario del nuovo campionato italiano TCR DSG Endurance, che si articolerà in sei round,
con una grande novità: in occasione dalla tappa di Misano Adriatico, la serie tricolore si svolgerà nel
contesto del DTM. Sarà una gara del tutto speciale, anche perché si svolgerà sotto i riflettori, il sabato sera,
nel weekend del 7-9 giugno.
Il DTM, Deutsche Tourenwagen Masters, è la serie per eccellenza delle vetture turismo in Europa, con tappe
disputate in Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Italia.
Nato nel 1984, il DTM è rapidamente diventato il campionato più popolare in Germania e nei Paesi vicini.
Piloti leggendari come Johnny Cecotto, Roberto Ravaglia, Emanuele Pirro, Nicola Larini, Alessandro
Nannini, Stefano Modena, Giancarlo Fisichella e - più recentemente – Alex Zanardi, hanno corso con
successo nel DTM.
Decine di migliaia di spettatori arrivano ad ogni weekend di gara e milioni di fan seguono il DTM via TV,
nel live streaming e sui social media.

"Con l'inserimento di un round nel contesto del DTM, crediamo di aver dato una tappa particolarmente
prestigiosa al campionato italiano TCR DSG Endurance”, spiega Tarcisio Bernasconi, owner della Scuderia
del Girasole, che si occupa degli aspetti tecnici della nuova serie.

Il primo round del campionato italiano TCR DSG Endurance sarà già nel weekend dal 5 al 7 aprile sul
velocissimo circuito di Monza; poi la serie tricolore approderà sul tracciato di Vallelunga, dal 3 al 5
maggio, per spostarsi a Misano, nel contesto del leggendario DTM, dal 7 al 9 giugno.
Il circuito del Mugello ospiterà il quarto round, nel weekend dal 19 al 21 luglio. Dopo la pausa estiva il
campionato andrà in scena sui saliscendi del tracciato di Imola dal 30 agosto al 1° settembre, con il gran
finale al Mugello, dal 4 al 6 ottobre.
I biglietti del DTM si possono acquistare sul sito ufficiale e i prezzi vanno da € 10,00 per il venerdì a € 40,00
per i biglietti di prima categoria della domenica, mentre l’abbonamento per i tre giorni costa € 52,00.
Il regolamento è in via di definizione e verrà annunciato a breve.

sabato 2 marzo 2019

Dindo Capello si prepara per la prima gara: sarà ai test TCR DSG Endurance di Misano
"Sono contento di risalire in macchina e anche un po' emozionato”, dichiara il tre volte vincitore della
24 Ore di Le Mans, che scenderà in pista giovedì 7 marzo sull'Audi RS3 LMS DSG in vista della gara
di Monza. "Sono due o tre anni che non salgo su una macchina da gara con l'obiettivo di competere, e
sono anche un po' curioso di vedere la mia reazione”. Ingresso libero ai test

Dindo Capello – tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e cinque volte trionfatore alla Petit Le Mans e
alla 12 Ore di Sebring - è decisamente un amante delle gare di durata. Ecco perché ha accettato la sfida di
tornare in macchina quando in Italia, a gennaio, è stato lanciato il primo Campionato Italiano TCR
Endurance riservato alle vetture con cambio DSG.
"L'endurance è una specialità che considero la regina del motorsport, ma è anche una scuola di vita perché
ti insegna il rispetto per il compagno di squadra e per il team. Facendo un errore si può distruggere il
lavoro di altre persone: è una cosa di cui ho fatto tesoro nella mia vita e ne sono promotore”, ha dichiarato
Dindo Capello.
Il ritorno alle competizioni – sia pure spot – del pluricampione è una notizia che riempie di gioia il cuore di
molti appassionati, che quest’anno avranno la possibilità, ormai insperata, di tornare a vedere la spettacolare
guida di Dindo Capello che aveva appeso il casco al chiodo alla fine del 2015.
Il pilota piemontese – oggi brand ambassador di Audi - ha dichiarato di voler tornare in pista per divertirsi,
ma intanto inizia ad affilare le armi con il primo test in programma giovedì 7 marzo a Misano, giornata in cui
l’intero circuito romagnolo sarà riservato esclusivamente alle vetture TCR. L’ingresso ai test sarà gratuito e
libero per tutti gli appassionati.
L’avvio del campionato, infatti, è alle porte, con il primo round in programma nel weekend dal 5 al 7 aprile
sul velocissimo circuito di Monza, che è anche uno dei preferiti di Dindo Capello. E’ molto probabile che il
campionissimo voglia disputare proprio sulla pista brianzola la sua gara ‘spot’.

“Sono contento di risalire in macchina e anche un po’ emozionato”, ha dichiarato Dindo Capello. “Sono due
o tre anni che non salgo su una macchina da gara con l’obiettivo di competere, e sono anche un po’ curioso
di vedere la mia reazione, perché avevo mentalmente chiuso con le gare. Spero solo che non mi ritorni la
voglia di correre”, aggiunge Dindo con un grande sorriso.
Dindo Capello ha accolto positivamente anche la notizia della gara di Misano, che si disputerà in notturna e
in concomitanza con il leggendario campionato turismo tedesco, il DTM.
“Nel weekend in cui il TCR DSG Endurance correrà con il DTM sarò a Misano per un impegno
istituzionale di rappresentanza con Audi e se le tempistiche lo permetteranno potrei fare anche una seconda
gara, perché no? E’ in notturna, sarebbe come tornare indietro nelle gare sotto i riflettori che facevo di
notte con i prototipi…” ha detto Dindo Capello.
Il pluricampione astigiano, che in Italia ha vinto l’italiano Superturismo nel 1996, ha sottolineato i punti di
forza del campionato tricolore TCR DSG Endurance, lanciato quest’anno.
“Questa serie ha tutte le caratteristiche per sfondare, può coinvolgere un’ampia platea di piloti, dal
giovanissimo che viene dal kart e decide di assaporare subito una macchina da competizione, al pilota
gentleman che riesce divertirsi in un weekend di gara ad alto livello senza dover spendere troppo denaro e
tempo. Dunque, dai piloti più giovani ai più anziani, che possono insegnare ai primi tante cose. C'è un
confronto fra generazioni che possono mettere in luce le proprie qualità anche strategiche”, ha concluso
Dindo Capello.

lunedì 4 marzo 2019

Marco Cenedese si lancia nel TCR DSG Endurance
Il pilota veneto, che fra pochi giorni compirà 21 anni, ha annunciato la sua partecipazione nel nuovo
campionato tricolore turismo. Correrà al volante di una Golf e punta a dimostrare il suo valore dopo
una stagione nel GT

Marco Cenedese è un pilota molto giovane – compirà 21 anni il prossimo 22 di marzo – ma ha già le idee
chiare, e ha individuato nel nuovo Campionato Italiano TCR DSG Endurance la sua prossima sfida.
“E’ un campionato perfetto per me, perché le macchine hanno prestazioni simili e non sono troppo
complicate da gestire, e poi ci sarà un nutrito schieramento di avversari, quindi sarà una bella occasione
per fare bagarre e per crescere”, dichiara Cenedese, che ha alle spalle soltanto una stagione di gare in
macchina: dopo il kart, infatti, aveva debuttato lo scorso anno nell’italiano GT, piazzandosi secondo nella
classe delle GT4 con una Lamborghini.
Cenedese correrà con una Volkswagen Golf, che ha già messo alla frusta in occasione degli scorsi test sul
circuito di Adria.
“Ho scelto la Golf perché ho una predilezione per il marchio, e la versione stradale è la macchina che uso
tutti i giorni”, spiega il giovane pilota trevigiano. “Anche in pista mi sono trovato subito bene, ha un buon
assetto, è divertente da guidare, e l’ho trovata più gestibile della Lamborghini”.
Anche gli obiettivi di Marco Cenedese sono ben definiti.

“Punto ad ottenere subito buoni risultati, perché quest’anno voglio davvero cercare di dimostrare
qualcosa”, spiega.
LA CARRIERA - Pur essendo molto giovane, Cenedese ha già dieci anni di competizioni alle spalle: figlio
di Moreno, pilota di rally, Marco ha sviluppato subito la sua passione per i motori, impegnandosi nel kart fin
dal 2009, nei campionati Parolin, dove ha militato nelle classi 60 e Academy cogliendo già qualche vittoria.
Crescendo, però, ha relegato la sua partecipazione a qualche gara spot, anche nel mondiale dell’Academy
Trophy, poi si è fermato per due anni, per studiare gli Stati Uniti e iniziare a lavorare nell’azienda di
famiglia, la Idealstile, nel trevigiano, che opera nel settore dell’edilizia.

Estimatore di Sebastian Vettel per lo stile di guida – al quale un giorno spera di assomigliare - la scorsa
stagione Marco si è lanciato nell’automobilismo correndo nel GT e quest’anno ce la metterà tutta per militare
nelle zone alte della classifica nel TCR DSG Endurance.
Marco Cenedese condividerà l’abitacolo della sua Golf con un compagno di squadra, che verrà annunciato
dopo i test di Misano, il prossimo 7 marzo. Una pista sulla quale tornerà a correre nel weekend dell’8 e 9
giugno in notturna, per la tappa del TCR DSG Endurance che si disputa in concomitanza con il DTM.
“Non vedo l’ora”, dichiara Cenedese. “Il campionato tedesco è una gran bella vetrina e con la mia Golf mi
sentirò a casa”.

martedì 5 marzo 2019

Nicola Guida pronto al debutto nel TCR DSG Endurance
Cresciuto con una forte passione per le competizioni automobilistiche, il pilota-imprenditore romano
ha disputato solo due stagioni di gare, cogliendo già due volte il podio. Quest'anno correrà con
un'Audi RS3 LMS nel tricolore DSG Endurance. "L'obiettivo è crescere ancora”, annuncia Guida

Fino a due anni fa era un imprenditore con la passione per le corse automobilistiche e seguiva i piloti della
Formula 1 dalle tribune di Imola e Monza. Oggi Nicola Guida, oltre ad essere il patròn di
Pharmaguida, leader nell’industria farmaceutica, è anche un pilota che sa farsi rispettare in pista.
Ha bruciato le tappe, l’imprenditore romano, che ha debuttato nel 2017 al volante della SEAT Leon ST nel
campionato italiano TCS e che lo scorso anno, sulla stessa macchina, ha conquistato per due volte il podio
nella Leon ST Cup, sulle impegnative piste di Misano e Monza. Adesso Nicola Guida è pronto per calarsi
nell’abitacolo dell’Audi RS3 LMS con i suoi 350 cavalli e affrontare da solo i sei round del campionato
italiano TCR DSG Endurance.
Nicola, in questi due anni è cresciuto con una insolita rapidità.
“Guidare in pista è completamente diverso dall’andare su strada. Ho dovuto imparare da zero, perché nella
mia vita avevo fatto solo una gara amatoriale in kart a diciotto anni. Sono cresciuto nonostante due grossi
incidenti, a Misano nel 2017 e a Imola lo scorso anno, che mi hanno rallentato un po’ nei progressi”, spiega
Nicola Guida, che non si limita a girare soltanto in pista. “Ho trovato molto interessante e utile il corso al
Ghiacciodromo di Livigno che ho fatto con la Scuola Federale Neve e Ghiaccio, e che ti insegna il controllo
in condizioni limite”.
E il controllo è fondamentale, anche perché l’Audi RS3 LMS DSG è una macchina davvero impegnativa.
“E’ una vera e propria macchina da corsa, soprattutto per quanto riguarda l’assetto e la velocità di
percorrenza in curva”, spiega Guida.

Ma questa grande passione per le corse da dove arriva?
“E’ una passione innata. Avevo appena 6 o 7 anni quando già andavo a guardare la F1 a Imola e a
Monza”, ricorda Nicola. “Vidi Villeneuve nella sua ultima gara, a maggio del 1982, quando non avevo
neanche 9 anni, ed ero a Imola, sulla tribuna delle Acque Minerali, quel 1° maggio del 1994 quando Senna
morì al Tamburello. Dopo di loro il mio pilota preferito è stato Michael Schumacher”, racconta Nicola.
Cosa ti aspetti dal campionato italiano TCR DSG Endurance?
“Un’ulteriore crescita sul profilo agonistico. Sono gare endurance che si vivono in modo diverso. Ho già
fatto una bella esperienza nelle gare di durata con la 24 Ore a Adria, dove abbiamo vinto”.
Il prossimo impegno per Nicola Guida sarà già giovedì 7 marzo, nei test di Misano riservati esclusivamente
alle vetture TCR.

giovedì 7 marzo 2019

TCR DSG Endurance: grandi numeri ai test di Misano
Primo confronto ufficiale con il cronometro per i piloti del nuovo campionato turismo oggi sulla pista
romagnola. "Ho ripreso subito gli automatismi, è stato più facile del previsto”, spiega Dindo Capello,
tornato in pista dopo 3 anni

Una giornata un po’ ventosa ma comunque calda ha accolto numerosi piloti del Campionato Italiano TCR
DSG Endurance e del TCR Italy che hanno affrontato il primo confronto con il cronometro nella giornata di
test organizzata in esclusiva sul circuito romagnolo.
A cimentarsi in pista sia piloti che hanno già confermato la loro presenza, sia new entry che hanno debuttato
al volante di vetture TCR DSG. Alcuni di loro ne hanno provata più di una, per saggiarne le performance e il
feeling personale.
“Sono contento della presenza di tanti piloti e tanti team in questa giornata di test a Misano, sicuramente
sarà un bel campionato”, ha detto Tarcisio Bernasconi, team-owner della Scuderia del Girasole, che si
occupa degli aspetti tecnici nel campionato.
La giornata di test ha segnato anche il rientro in pista di Dindo Capello, che tornerà a correre quest’anno
nella prima gara del TCR DSG Endurance a Monza.

“La scintilla si è riaccesa molto velocemente, è stato tutto facile e naturale. Dopo pochi giri ho ripreso gli
automatismi ed è tornato tutto ad essere come prima. Sono soddisfatto perché la mia preoccupazione era
quella di poter riprendere mentalmente il tutto”, ha dichiarato Dindo Capello, che dopo aver siglato una
quarantina di giri del circuito di Misano è sceso dall’abitacolo dell’Audi RS3 LMS con un sorriso che non
lasciava dubbi sul suo stato d’animo.
“Tutto è stato più facile del previsto, ho cercato di imparare qualche piccolo trucco, che ogni categoria ha.
Con l’aiuto di Salvatore Tavano, dell’ingegnere, del capomacchina ho studiato le dinamiche di questa
vettura e le reazioni ai cambiamenti di assetto. Mi sono anche divertito, che è la cosa più positiva”, ha
aggiunto.

Per Dindo Capello l’Audi TCR DSG era quasi totalmente nuova.

“L’avevo guidata solo in un paio di attività promozionali. L’ho trovata una macchina divertente. Certo,
bisogna convivere con la trazione anteriore, il che significa modificare un po’ le caratteristiche di guida per
me che ho sempre guidato negli anni solo macchine a trazione posteriore. Ma dopo un po’ di giri ti abitui.
L’errore più grande è quello di esagerare: bisogna autofrenarsi soprattutto nella velocità in curva”, ha
concluso Dindo Capello.

giovedì 14 marzo 2019

Sandro Pelatti e Gabriele Volpato in equipaggio sull'Audi
Il campione in carica della SEAT Leon Cup dividerà l'abitacolo con Gabriele Volpato, suo storico
rivale nei monomarca della Casa di Martorell

Un nuovo equipaggio è pronto per schierarsi sulla griglia di partenza del campionato italiano TCR DSG
Endurance: il toscano Sandro Pelatti e il piemontese Gabriele Volpato si divideranno l’abitacolo di un’Audi
RS3 LMS DSG.
Sandro Pelatti è il campione in carica della Leon ST Cup e anche Gabriele Volpato è stato sempre ai vertici
dei trofei organizzati da SEAT Motorsport Italia, a partire dall’Ibiza Cup. E dopo tante stagioni da avversari,
i due hanno deciso di solidarizzare per dare la scalata alla classifica tricolore del nuovo campionato turismo.

“Dopo un anno di stress per vincere la Leon ST Cup avevo pensato di godermi il successo dal divano di
casa”, racconta Sandro Pelatti. “Perché a cinquant’anni correre e lavorare è stato stancante… Poi però si è
materializzata la proposta di correre con un’Audi in questo nuovo campionato, e non ci è voluto molto a
farmi decidere di tornare a correre, perché amo l’endurance”, aggiunge Pelatti, che ha vinto la scorsa
edizione della 24 Ore di Adria.

“Sono convinto di aver trovato un ottimo compagno di squadra con Gabriele Volpato. E’ un pilota molto
veloce, mentre io punterò sulla costanza e cercherò di consumare il meno possibile freni e
gomme”, aggiunge Pelatti. “Certo, dovremo affiatarci, ma penso che già a partire dalla terza gara potremo
dire la nostra.
“Il campionato è nuovo per tutti e scopriremo i valori in pista alla prima gara, che sarà il 6 di aprile, il
giorno del mio compleanno… posso dire che iscrivendomi a questo campionato mi sono fatto proprio un bel
regalo”, conclude Pelatti.

“Sono felicissimo di correre in questo nuovo campionato e di condividere l’abitacolo con Sandro che ha
vinto la Leon ST lo scorso anno”, dichiara Gabriele Volpato, che compirà 23 anni il prossimo
giugno. “Contiamo sull’aiuto di Dindo Capello…” è il messaggio che lancia Volpato.
“A Misano nei test abbiamo visto la sua telemetria, è abituato a sfruttare controllo di trazione e ABS, mentre
noi su questo dobbiamo fare esperienza. A Misano, abbiamo visto dove migliorare…” aggiunge il
piemontese.
La fiducia nel compagno di squadra è totale. “Con Sandro possiamo fare molto bene, l’obiettivo è di vincere
o comunque fare delle belle gare. Manca ancora un’indicazione del livello degli avversari, aspettiamo
Monza…” conclude Volpato.
Nella foto in apertura, scattata lo scorso anno al termine di una gara della Leon ST Cup a Imola, i due rivali
si abbracciano e si congratulano sportivamente per i risultati reciproci. Quest'anno correranno con obiettivi
comuni.

sabato 16 marzo 2019

Andrea Mabellini al via con la Golf di Elite Motorsport
Il diciannovenne pilota bresciano proviene dai rally e dai monomarca e per continuare la sua crescita
agonistica ha scelto di correre nel campionato italiano TCR DSG Endurance con una Golf GTI

La griglia di partenza del nuovo Campionato Italiano TCR DSG Endurance si arricchisce di un giovanissimo
protagonista: il bresciano Andrea Mabellini, che ha appena diciannove anni ed è pronto a ldebutto nel
turismo con una Volkswagen Golf GTI DSG.
Andrea Mabellini ha ereditato la passione dal papà Renato, a lungo navigatore nei rally. Fin dalle sue prime
apparizioni in pista – nel trofeo monomarca Abarth – il giovane bresciano ha dimostrato subito un talento
naturale, piazzandosi terzo alla fine della scorsa stagione, al suo secondo anno di competizioni in pista.
“Non ho mai corso in kart, ma fino a 16 anni mi sono allenato soltanto con il simulatore”, spiega Andrea
Mabellini. “Poi ho debuttato nei rally quando non avevo ancora 18 anni: correvo nelle prove speciali e nei
trasferimenti guidava il mio navigatore, perché non avevo ancora la patente”.
Perché hai deciso di correre nell’italiano TCR DSG Endurance?
“Secondo me è un campionato intelligente, si prospetta molto combattuto e poi mi solletica l’idea di correre
a Misano nel contesto del DTM. Ci sono nomi importanti al via, credo sia il palcoscenico ideale per
mettermi in risalto”.

Quando hai provato la macchina? E come l’hai trovata?
“L’ho testata per la prima volta a Adria e Il feeling è stato immediato. Sono abituato alla trazione anteriore,
ma rispetto alle vetture che ho guidato finora, questa è una vera macchina da corsa. Poi ho fatto un altro
test a Cremona con Elite Motorsport. Non ho girato molto ma mi sento pronto per la prima gara”.
Dividerai l’abitacolo della Golf con un compagno di squadra ancora da confermare, quindi è sicuramento
presto per fare previsioni sul campionato. Ma tu personalmente cosa ti aspetti da questa stagione?
“Sicuramente sarà una bella esperienza, quindi preferisco stare con i piedi per terra e vedere come
andranno le prime gare. Sono novello su questo tipo di auto, quindi dovrò cucirmela un po’ addosso.
Comunque con la gara di due ore, anche correndo in due, avrò modo di fare esperienza velocemente”.
Andrea punta a fare bene in particolare nelle tappe del Mugello, che considera una “pista speciale” e intanto
si allenerà partecipando al Rally 1000 Miglia con la fidanzata Virginia come navigatrice.

Cosa vuole fare Andrea Mabellini “da grande”?
“Studio ingegneria meccanica all’università di Brescia, e se non riuscissi a fare il pilota di professione, in
futuro mi piacerebbe lavorare sempre nell’ambito: per questo continuerò gli studi specializzandomi in
ingegneria dell’autoveicolo. Sarebbe bello lavorare in una Casa costruttrice, ma sempre nell’ambito
del motorsport, perché per me ha una marcia in più”.
Vuoi aggiungere qualcosa a questa nostra intervista?

“Ringrazio chi mi dà una mano, gli sponsor e in particolare la Scuderia Mirabella Mille Miglia. E poi do
appuntamento a tutti a Brescia il 28 marzo alle 18.30 dal concessionario Mandolini Auto, dove faremo la
presentazione della macchina”.

lunedì 18 marzo 2019

Dionisio e Barri lanciatissimi nel TCR DSG Endurance con l'Audi
"Il campionato si presenta estremamente ricco di partecipanti di valore ma sappiamo di poter
disporre di un mezzo competitivo e di avere tutte le carte in regola per puntare in alto”, dice Dionisio
che correrà con una vettura del Team Italy gestita da BF Motorsport

Approdato nel Campionato Italiano TCR lo scorso anno, nel 2019 Ermanno Dionisio torna al volante della
sua Audi RS3 LMS DSG nella prima edizione del Campionato Italiano TCR DSG Endurance con l’obiettivo
dichiarato di puntare al titolo. La vettura del pilota bresciano sarà gestita in occasione delle sei gare del
campionato dalla struttura tecnica cesenate BF Motorsport che fa capo all’esperto Imerio Brigliadori, mentre
la direzione sportiva sarà affidata al confermato Aldo Malchiodi.
Classe 1959, il driver bresciano si prepara ad affrontare la sua ennesima stagione agonistica, forte della
grande esperienza maturata in quarant’anni di gare: dopo essersi cimentato nei rally a far data dal 1979,

cogliendo successi in ambito nazionale ed internazionale al volante delle più disparate vetture (dalla
“piccola” A112 alla performante Lancia 037), nell’ultimo decennio Ermanno Dionisio si è avvicinato alla
pista, disputando blasonati appuntamenti dei campionati Gran Turismo in Italia e all’estero e cogliendo
importanti risultati al volante di Jaguar, Audi, Lamborghini, Seat e Volkswagen.
Il regolamento del Campionato Italiano TCR DSG Endurance è strutturato su gare della durata di due ore e,
per questo, Ermanno Dionisio si alternerà al volante con il giovane Giacomo Barri, classe 1991. Pilota in
attività dal 2007, Barri ha corso molto nell’Italiano GT, su Porsche e Lamborghini, con la quale ha disputato
anche il Supertrofeo, e si è cimentato in qualche tappa dell’Asian Le Mans Series.
“Dopo anni al volante di vetture più potenti, lo scorso anno ho iniziato a gareggiare con l’Audi RS3 LMS
nel Campionato Italiano TCR puntando al titolo DSG ed al primato nella categoria AM”, ha dichiarato
Ermanno Dionisio. “Avevo iniziato bene, concludendo a podio i primi due appuntamenti, a Imola e Paul
Ricard, ma poi la mia stagione ha subito un brusco stop a causa degli ingenti danni riportati dalla mia
macchina in un contatto a Misano e…. addio sogni di gloria!
“Ci riprovo quest’anno, più determinato che mai, supportato da importanti brand internazionali ed
affidandomi all’esperienza di BF Motorsport: dopo l’anno di ‘apprendistato’ con il cambio DSG, confido di
fare bene fin dalla prima gara a Monza e sono certo che Giacomo Barri potrà contribuire a raggiungere gli
obbiettivi che ci siamo prefissati", aggiunge il driver bresciano.
“Il campionato si presenta estremamente ricco di partecipanti di valore ma sappiamo di poter disporre di un
mezzo competitivo e di avere tutte le carte in regola per puntare in alto: affronteremo la stagione senza
timori reverenziali e determinati a ben figurare”, conclude Ermanno Dionisio.
“Per me sarà una stagione di apprendimento, perché sono abituato a correre con macchine a trazione
posteriore e con potenze diverse”, spiega Giacomo Barri. “Purtroppo per i rispettivi impegni di lavoro, io e
Dionisio non riusciamo ad organizzare uno shakedown, e scoprirò il feeling con l’Audi solo il venerdì della
prima gara a Monza, quando scenderò in pista per le prove libere”.
Una situazione analoga il comasco Barri l’aveva già vissuta. “In una gara in Asia arrivai in pista senza aver
mai provato la macchina e il riscontro fu molto positivo”, racconta Barri, che nel suo palmares ha anche una
bella vittoria in una gara endurance: la 12 Ore del Mugello, disputata tre anni fa su Lamborghini con
Gianluca De Lorenzi.
Barri ha scelto il Campionato Italiano TCR DSG Endurance per il suo alto tasso di
competitività: “Sicuramente si prospetta uno dei campionati più belli e combattuti. Io sulle prime lo
affronterò in punta di piedi, proprio per la mancanza di esperienza con questa macchina. Conto di iniziare a
dire la mia al Mugello e a Imola, che in Italia sono le mie piste preferite”, conclude Barri.

mercoledì 20 marzo 2019

Franco Gnutti e Paolo Palanti in equipaggio sulla Golf di Elite Motorsport
A lungo rivali nei monomarca SEAT, i due piloti si coalizzano per dare la scalata alle zone alte del
campionato italiano TCR DSG Endurance su una Volkswagen nuova per entrambi

Nell’ultima gara che hanno disputato insieme, lo scorso anno, si sono piazzati rispettivamente primo e
secondo nel velocissimo circuito di Monza: Paolo Palanti e Franco Gnutti erano al volante di una SEAT
Leon ST e si sono sfidati con correttezza fino al traguardo rispettando quasi un codice cavalleresco. Da quel
confronto è nata un’amicizia tra i due, che quest’anno si sono coalizzati contro gli avversari e scenderanno in
pista nel nuovo campionato italiano TCR DSG Endurance condividendo il volante di una Volkswagen Golf
GTI. Una vettura tutta da scoprire: sia Gnutti che Palanti, infatti, devono ancora provarla.
“Essendo una macchina nuova per entrambi dovremo trovare il feeling ma puntiamo a fare del nostro
meglio anche se siamo consapevoli che ci sono tanti piloti forti al via e tante vetture iscritte”, annuncia
Franco Gnutti, che ha debuttato nelle competizioni motoristiche tre anni fa con con SEAT Motorsport Italia,
correndo prima nell’Ibiza Cup e poi nel campionato italiano TCS e nella Leon ST Cup dove lo scorso anno si
è aggiudicato il titolo Junior.
Il ventiquattrenne bresciano Franco Gnutti nel frattempo si è laureato in Economia e Commercio ed è andato
a lavorare come broker in un’assicurazione a Londra. Per lui cimentarsi nel TCR DSG Endurance sarà
dunque particolarmente impegnativo, ma la passione – derivata dal papà che correva nei rally – lo ha indotto
a lanciarsi nella nuova stagione nonostante la distanza geografica.

“Il format dell’endurance è interessante e divertente, ti dà l’opportunità di stare tanto in macchina con una
vettura molto performante quale è la TCR DSG. Trovo che questo campionato sia un’ottima intuizione di
Tarcisio Bernasconi, come tutte quelle che ha avuto in questi anni”, spiega Franco Gnutti, che ripone grande
fiducia nel compagno di squadra, il varesino Paolo Palanti.
“Abbiamo fatto gli stessi campionati nelle scorse tre stagioni e siamo intenzionati a fare bene”, conclude
Gnutti, che tra le sue piste preferite annovera quella di Imola, dove ha ottenuto i risultati migliori, compresa
la sua prima vittoria.
Stessa fiducia nel coequipier la ripone Paolo Palanti: “Ultimamente Franco è cresciuto molto sotto il profilo
agonistico e siamo simili dal punto di vista della costanza e del ragionamento durante la gara, cosa che non
guasta in un’endurance di due ore. Ci è arrivata voce che il nostro equipaggio abbiamo destato qualche
‘preoccupazione’ e questo ci inorgoglisce", spiega Palanti.

“Il format è interessante, l’endurance è qualcosa di nuovo che non ho mai provato in passato, sarà una sfida
in più”, aggiunge Palanti, che ha iniziato a correre in kart nel 2003 e dopo una quindicina di stagioni è
passato all’automobilismo partecipando ad alcuni monomarca, tra i quali quelli organizzati da SEAT
Motorsport Italia dove ha rivaleggiato con Franco Gnutti.
“E’ vero che non abbiamo mai provato la macchina, ma puntiamo a fare bella figura e avvicinarci ai più
veloci”, promette Palanti. “Non vedo l’ora di incontrare i miei vecchi amici-nemici in pista per vedere chi
ha scelto il miglior compagno di squadra, perché proprio questo aspetto potrebbe essere la chiave di volta
del campionato”.
La Golf di Elite Motorsport con la quale scenderanno in gara Franco Gnutti e Paolo Palanti sarà presentata il
28 marzo dalle 18.30 in poi nella concessionaria Mandolini Auto di Brescia.

lunedì 25 marzo 2019

Il campione europeo e italiano TCR DSG Giovanni Altoè sulla CUPRA con il nipote
Alessandro
Un inedito equipaggio punta ai vertici della classifica del TCR DSG Endurance: Giovanni Altoè cerca
la conferma del titolo in coppia con il rookie Alessandro, vincitore nel Cross Country

Giovanni Altoè, campione europeo e italiano del TRC DSG, punta a confermarsi al volante della CUPRA nel
nuovo campionato tricolore TCR DSG Endurance. Per questa sua nuova avventura, il pilota veneto avrà al
suo fianco il nipote Alessandro, alla sua prima stagione in pista dopo aver militato con successo nel
campionato italiano Cross Country, vincendo il gruppo T3.
Zio e nipote costituiscono un equipaggio inedito e la somma delle loro età non raggiunge i 40 anni: 21 per
Giovanni – questo 26 marzo – e 18 per Alessandro.
“Mi piace molto l’idea di correre in coppia con mio nipote Alessandro, che viene dai rally ed entra nel
mondo delle corse in pista quest’anno. Avere il ‘vecchio’, che posso essere io, in coppia con il nuovo, che è
lui, è una bella storia”, esordisce Giovanni Altoè.

Perché hai scelto il TCR DSG Endurance?
“Il TCR è una classe importante, con vetture belle e prestazionali. Sarà il secondo anno consecutivo che
faccio la stessa categoria e questo per me è un aspetto fondamentale, perché trovo che riconfermarsi sia più
difficile.
“L’Endurance, poi, mi piace molto come format: secondo me è il campionato più interessante in questo
momento, e sono particolarmente contento di correre in una struttura con l’organizzazione tecnica di
Tarcisio Bernasconi, che stimo da anni. E’ una nuova sfida, mi piace già solo l’idea”, aggiunge Altoè, che
lo scorso anno si è aggiudicato la 24 Ore di Adria con l’Ibiza.
Cosa ti aspetti da questa stagione?
“Mi pregusto una bella sfida a Monza con Dindo Capello, che sarà fortissimo con l’Audi, e una stupenda
notturna a Misano in concomitanza con il DTM. Penso che sarà una delle gare più spettacolari della
stagione in tutta in Italia”, dichiara Altoè. “E infine mi aspetto un campionato molto tirato, con la contesa
per il titolo conclusa all’ultimo round. Insomma, bello da vedere anche per gli spettatori”.

Grande entusiasmo anche da parte di Alessandro Altoè, che in pista ha al suo attivo due partecipazioni alla
24 Ore di Adria, l’ultima lo scorso anno, quando ha vinto in equipaggio con lo zio Giovanni. Campione in
carica della classe T3 nel Campionato Italiano Cross Country, si dichiara pronto per il grande salto.
“Sicuramente nelle prime fasi mi servirà tempo per trovare il feeling con la macchina, ma l’ho già provata
nei test di Misano e l’ho trovata bella e divertente”, dichiara Alessandro Altoè.
Una difficoltà in più sarà quella delle piste, tutte inedite per lui che è un rookie.
“Tranne Misano, tutti i tracciati sono da scoprire per me…”, spiega Alessandro, che nel frattempo si porta
avanti con gli studi e frequenta il quarto anno del liceo scientifico.
Perché hai deciso di correre in questo campionato?
“Trovo che l'Endurance con le vetture TCR DSG sia una bella idea. So che in pista troverò avversari
agguerriti e di alto livello, ma sono sicuro che Giovanni e il team mi aiuteranno a crescere”, conclude
Alessandro, dimostrando di avere già le idee chiare su cosa lo aspetterà durante la stagione. E che ha già
smesso di chiamare 'zio' il suo compagno di abitacolo!

mercoledì 27 marzo 2019

Il ritorno di Carlotta Fedeli: sulla CUPRA, in coppia con Cosimo Barberini
La veloce pilota romana torna stabilmente alle competizioni dopo essere diventata mamma: punterà
alle zone alte della classifica nel TCR DSG Endurance e dividerà l'abitacolo della sua CUPRA con il
forte toscano Cosimo Barberini

Carlotta Fedeli lancia la sfida nel TCR DSG Endurance. Dopo un anno di “stop”, la giovane neo-mamma (27
anni li ha compiuti ad inizio febbraio) è pronta a rimettersi in gioco nell’inedita serie tricolore che si
prospetta, per numeri e qualità di team e piloti al via, di altissimo livello.
Nel campionato di ACI Sport, la romana sarà presente con i colori della Scuderia del Girasole che le affiderà
una Cupra Leon sulla quale si alternerà con Cosimo Barberini.
Quello della casa iberica continua ad essere un marchio di riferimento per Carlotta, cresciuta nei monomarca
riservati appunto alle vetture spagnole. Dalle esperienze nella Cupra Cup a quelle nel campionato aperto alle
Seat Ibiza (in cui nel 2015 ha dominato nella classe Junior), fino alla Seat Leon Cup in cui si è confermata
come uno dei principali protagonisti nel biennio 2016-2017.
Prima donna a conquistare dei punti mondiali nel TCR Internazionale, in occasione della gara di Imola del
2016, nelle ultime stagioni Carlotta Fedeli ha dimostrato di sapersi adattare velocemente ad ogni tipo di
situazione e vettura.
“Sono felice di vestire Cupra e di riprendere praticamente da dove avevo lasciato”, ha commentato
Carlotta. “Sono inoltre contenta di avere al mio fianco Barberini, un pilota sicuramente esperto che ha fatto
bene in vari campionati. Dopo quasi un anno di assenza dovrò ‘riaccendere tutti i bottoni’ e riacquisire la
giusta familiarità con l’ambiente. In ogni caso posso sicuramente dire di essere particolarmente fiduciosa e
motivata”.

Ambizioni elevate anche da parte di Cosimo Barberini, che ha vinto per tre volte consecutive il monomarca
Abarth 695.
“Quando decidi di partecipare ad un campionato punti sempre più in alto possibile”, dichiara il
fiorentino. “Sicuramente essendo un’endurance non conta solo la velocità, come nelle gare sprint nelle quali
sono abituato a correre, ma servono anche la continuità e la capacità di gestire la macchina, delle gomme e
dei freni… è un mix di cose che devono funzionare”.
Perché hai deciso di partecipare al TCR DSG Endurance?
“Le macchine sono molto competitive, l’organizzazione è valida e il livello è alto: è un pacchetto molto
interessante, e il format dell’endurance mi piace molto. E’ la prima volta che viene abbinato al TCR e mi
piace molto questo contrasto fra una macchina che ho sempre reputato ideale per una gara sprint e un
campionato endurance dove bisogna andare a gestire tanti particolari”.
E perché Cupra?
“Ho sempre avuto un debole per SEAT, che è stata la prima vettura che ho guidato in circuito: si è sempre
adattata bene ad ogni tipologia di circuito e di condizione atmosfera, ed era naturale per me scegliere ora il
nuovo marchio racing di SEAT, che è Cupra”.

sabato 30 marzo 2019

Raffaele Gurrieri e Simone Patrinicola al debutto sulla Golf GTI TCR DSG
Un equipaggio tutto siciliano nel TCR DSG Endurance: il gentleman driver Gurrieri divederà
l'abitacolo della Volkswagen Golf con il giovane Patrinicola che arriva dai prototipi

Sulla pista di Monza hanno fatto il primo test vero e proprio dopo lo shakedown a Misano e hanno scoperto
di avere lo stesso passo e di poter contare sulla costanza: Raffaele Gurrieri e Simone Patrinicola sono pronti
per fare il loro ingresso nel TCR DSG Endurance al volante di una Volkswagen Golf. Un equipaggio tutto
siciliano, con Gurrieri ragusano di Comiso e Patrinicola che è nato a Enna e vive a due passi dall’autodromo
di Pergusa.
Forti di esperienze diverse, i due formano un equipaggio ben assortito. Raffaele Gurrieri, che nella vita di
tutti i giorni fa è uno stimato commercialista, ha iniziato a correre "da grande", e nelle ultime tre stagioni ha
dimostrato grinta da vendere cogliendo diversi podi nei trofei SEAT. Un risultato che vale doppio
considerando che il gentleman driver è diversamente abile e guida avvalendosi soltanto dell’uso delle mani.
Raffaele, perché hai scelto il TCR DSG Endurance?
“E’ uno dei campionati più interessanti all’orizzonte: si prevedono più di venti macchine ed è un’ottima
occasione per mettermi in gioco nell’endurance, che finora non ho mai provato.
“Mi sono subito trovato bene con Simone che già seguivo quando correva con i prototipi e abbiamo deciso
di avventurarci in questa nuova esperienza”.
Cosa ti aspetti?

“All’inizio della stagione le aspettative sono sempre le più rosee possibili ma l’obiettivo adesso è di
procedere gara per gara: cercheremo di finire le prime due ore per avere più dati possibile e vedremo dove
siamo messi”.
Come ti trovi con la Golf?
“E’ un pochino nervosa, bisogna trattarla con molta attenzione, ma tutto sommato bene”.
Simone Patrinicola ha 25 anni, ha iniziato a cimentarsi nel kart quando ne aveva quattro, incoraggiato da
papà William che correva nei rally. Ha militato per tre stagioni anche in Formula Gloria e in Formula
Renault. Poi un lungo stop per questioni di budget, fino a due anni fa, quando si è lanciato nei prototipi,
disputando anche qualche gara endurance.
“Ho scelto di correre nel TCR perché offre una grande visibilità e punto a fare bene e crescere, Per me è
tutto nuovo perché ho sempre guidato macchine a ruote scoperte e a trazione posteriore”, dichiara Simone.
Che obiettivi ti poni?
“Parto per fare esperienza, per capire il campionato e vedere anche come vanno gli avversari.
"Con Raffaele ci siamo trovati sullo stesso passo, saremo molto costanti e essendo una gara di durata questo
fa la differenza”.
Quali sono le tue piste preferite?
“Imola, Mugello e Vallelunga”, dichiara Simone. Considerando che le ultime due sono quelle che predilige
anche Gurrieri, gli avversari sono avvisati.

martedì 2 aprile 2019

Masserini e Vullo: generazioni a confronto sulla Cupra del team BD Racing
Andrea Masserini è un gentleman driver esperto nel turismo, Jody Vullo ha 20 anni, arriva dal kart e
ha scelto il TCR DSG Endurance per debuttare nell'automobilismo

Andrea Masserini e Jody Vullo sono pronti per debuttare nel campionato italiano TCR DSG Endurance al
volante di una Cupra con i colori del team BD Racing. Si tratta di un equipaggio composto da due piloti con
un background diverso, e forse proprio questo elemento potrebbe costituire il loro punto di forza.
Andrea Masserini ha iniziato a correre in macchina una ventina di anni fa con il Maggiolino nella Fun Cup, e
da allora non ha più smesso. Jody Vullo invece è un neofita delle corse automobilistiche: arriva dal kart e le
piste per lui sono tutte nuove, tranne Misano e Monza, dove ha fatto i primi test.
“Jody Vullo è il figlio di un mio amico di famiglia, il papà ha disputato 350 gare nelle formule e ha colto
una cinquantina di podi”, spiega Andrea Masserini. “Jody ha 20 anni, io 62, lui con i capelli lunghissimi e io
senza… formiamo un equipaggio un po’ strano, siamo agli opposti, ma ci siamo subito trovati bene a
dividere la macchina”, scherza il gentleman driver milanese.
“Mi piace questo campionato di due ore: preferisco le gare di durata a quelle sprint, perché sento che rendo
meglio, mi viene bene mantenere la macchina e le gomme”, continua Masserini, che ha già disputato due
volte la 25 Ore di Spa e una volta la 6 Ore del Nurburgring.

“Sarà una bellissima esperienza. Mi aspetto di imparare ancora e di crescere. Non punto a risultati
eclatanti, ma a fare un buon campionato”, conclude Masserini, che nella vita di tutti i giorni fa
l’imprenditore nel settore della stampa di materie plastiche.
Jody Vullo arriva dal campionato Rok di kart, dove ha colto anche diversi podi, poi aveva lasciato le corse
per dedicarsi gli studi. Adesso sta dando esami a tutto spiano nella facoltà Giurisprudenza all’Università
Bocconi di Milano, ma ha deciso di tornare a correre.
E il debutto con la CUPRA è stato positivo. “Le prime prove sono andate bene, ho ripreso dopo 3 anni di
stop e mi aspettavo peggio, invece sono lì con gli altri”, spiega Jody Vullo, figlio di ‘quel’ Mario Vullo che
instradò alle corse un certo Michele Alboreto.

Jody Vullo ha obiettivi realistici per questa stagione: “Punto a rientrare nella top ten verso la fine del
campionato, nella quinta o sesta gara. Il giro secco al momento c’è già, ma devo migliorare sulla
continuità”.
Intanto la prima gara sarà già questo weekend a Monza, che è la pista di casa per entrambi e sicuramente
quella dove anche Jody ha più confidenza visti i recenti test. Per quanto riguarda le prossime gare, Masserini
punta a fare bene al Mugello e Imola, per Jody ci sarà l’effetto sorpresa su tutti i circuiti tranne, appunto,
Misano, dove ha già disputato un breve test.

mercoledì 3 aprile 2019

Vincenzo e Giuseppe Montalbano sull'Audi di BF Motorsport
Il motorsport è una passione di famiglia in casa Montalbano: entrambi piloti di turismo, padre e figlio
divideranno il volante di un'Audi RS3 LMS nel TCR DSG Endurance

Il motorsport è ricco di valori, e la conferma arriva da equipaggi come quello di Vincenzo e Giuseppe
Montalbano, padre e figlio uniti anche dalla passione per le competizioni. I due piloti catanesi hanno
annunciato la loro partecipazione al nuovo campionato italiano TCR DSG Endurance al volante di un’Audi
RS3 LMS del team BF Motorsport di Imerio Brigliadori.
“Abbiamo scelto questo campionato perché è una bella novità, eravamo sicuri che ci sarebbero stati tanti
partecipanti e a me personalmente piacciono le gare di durata, ne ho disputate tante”, spiega papà
Vincenzo. “E poi è bello dividere la macchina con mio figlio… lo avevo già fatto due anni fa con una SEAT
nel TCR Italy, ma in quella stagione abbiamo avuto qualche problema e qualche incidente di troppo. Adesso
ripartiamo, con l’obiettivo di divertirci ma anche di fare dei nei risultati”, aggiunge Montalbano
senior. “Certo, il massimo sarebbe vincere il titolo, ma sarà già bello essere nelle zone alte della classifica”,
conclude.
Vincenzo Montalbano, che nella vita di tutti i giorni fa il commerciante, è un pilota esperto di ruote
coperte: ha iniziato a correre nel 2001, e da allora ha disputato molte gare nel turismo ma anche nel GT. Lo
scorso anno ha vinto la Porsche Carrera Cup Silver.
Giuseppe, invece, ha iniziato con il kart, per passare all’automobilismo nel 2015, prima nei monomarca e poi
nel TCR. Lo scorso anno ha disputato due gare con la SEAT Leon DSG, a Misano, in entrambe ha vinto la
classe DSG.

"Arrivare fin qui è stato molto difficile per vari motivi ma adesso cercheremo di lottare per confermarci tra i
migliori”, dice Montalbano junior, che ha 28 anni e sta per laurearsi in Medicina all’Università di Catania.
“Per quanto riguarda la vettura, abbiamo scelto un’Audi RS3 LMS. L'ho trovata molto diversa dalla SEAT
sotto vari aspetti, sia in positivo che in negativo, ma i riscontri cronometrici ottenuti durante una sessione
privata al Mugello sono stati molto soddisfacenti.
“Quello che mi mette un po' in apprensione è la gestione della vettura sulla distanza perché vengo dalle
gare sprint; tuttavia potrò contare sull' esperienza di mio padre che nel 2015 ha sfiorato il titolo nel
CITE”, aggiunge Giuseppe.
“Conosco diversi avversari che affronterò e posso dire che ci sarà da divertirsi. Le aspettative sono di
lottare fra i migliori”, conclude Montalbano jr, che, insieme a suo padre, rimetterà il casco già venerdì per le
prove libere a Monza.

mercoledì 3 aprile 2019

Diego Cassarà e Alberto Tapparo al debutto sulla Golf con Pit Lane Competizioni
Per entrambi quella di Monza sarà la prima gara sul circuito brianzolo e l'equipaggio farà lo
shakedown nelle prove libere. Tapparo è alla prima stagione di gare

Un equipaggio davvero ben assortito quello di Diego Cassarà e Alberto Tapparo, che scenderanno in pista
con una Volkswagen Golf GTI TCR DSG seguita dal team Pit Lane Competizioni: entrambi sono animati da
una forte passione per le competizioni e affrontano questa loro prima stagione nel TCR DSG Endurance
senza velleità particolari, ma con l’ambizione di fare esperienza e crescere gradualmente nei risultati.
“Mi piacciono le gare endurance, è una bella possibilità per guidare di più”, spiega Diego Cassarà, romano,
36 anni. “Le macchine sono molto belle, era da tempo che volevo correre su una TCR, le trazioni anteriore
mi piacciono particolarmente. Conosco Tarcisio Bernasconi da tempo e parlando con lui è nata questa
opportunità. Per me è la prima esperienza con la Volkswagen Golf GTI, non l’ho neanche mai provata e

farò lo shakedown durante le prove libere della prima gara. Non solo: sarà anche la prima volta che correrò
a Monza”, aggiunge Cassarà, che ha iniziato a correre in kart quando aveva 12 anni e poi ha debuttato
nell’automobilismo 7 anni fa, disputando però sempre gare sporadiche e non un campionato intero.
“Ho ereditato la passione da mio padre, che è stato collaudatore Bridgestone. Io e mio fratello Marco siamo
cresciuti a Vallelunga…” aggiunge Cassarà.
“Per quest’anno le mie aspettative sono soltanto di fare esperienza, stare in macchina il più possibile in
vista di fare meglio l’anno prossimo. E siamo un equipaggio assortito anche su questo profilo”, conclude
Diego Cassarà.

Il suo compagno di squadra, Alberto Tapparo, è alla sua prima stagione di corse.
“Sono nato con questa passione e il mio cruccio era quello di non essermi mai buttato nelle gare. Lo scorso
anno ho girato in pista con qualche auto sportiva e gli istruttori mi hanno incentivato a correre”, spiega
Tapparo, imprenditore vicentino che ha 54 anni e si mantiene allenato con tanta attività fisica. “Seguendo
Facebook ho visto questo campionato, ho scritto ed eccomi qui. Ai primi test di Adria mi sono girato al
primo passaggio, poi ho visto che è capitato anche ad altri piloti che corrono da anni...”
Pur non avendo mai corso, Alberto conosce le piste. “A Monza ho girato cinque anni fa con l’Audi TT
stradale, a Misano avevo fatto dei corsi di pilotaggio e ora ho girato anche nei test, a Vallelunga una volta
mi sono cimentato con un camion quando facevamo i corsi, a Imola ho girato con la Porsche GT3, al
Mugello con l’Audi R8 anche con Dindo Capello”.
Alberto è un ammiratore di Dindo Capello e a Monza se lo ritroverà come avversario.
“E’ una gran bella persona. Non avrei mai pensato di fare una gara con lui. Tuttora non ci credo.
Realizzerò tutto quando farò il primo giro”, spiega Tapparo.
Le sue aspettative sono contenute, ma si capisce che ha voglia di fare risultati.

“Non mi piace perdere, quando faccio le cose cerco di farle bene, ma qui mi troverò a competere con piloti
che hanno esperienza. Sulle prime andrò al 70% di quello che posso fare. Certo, quando sarò dentro se
potrò dare l’80/90% in sicurezza cercherò di farlo…" conclude Tapparo.
L’attesa è breve: venerdì mattina alle 10.15 a Monza inizieranno le prime prove libere.

giovedì 4 aprile 2019

Verrocchio e Ruberti in azione sulla Cupra di BF Motorsport
Daniele Verrocchio e Riccardo Ruberti in equipaggio all'attacco delle zone alte della classifica al
volante della CUPRA TCR DSG di Imerio Brigliadori

La Cupra TCR DSG è l’arma totale scelta da Daniele Verrocchio e Riccardo Ruberti per dare l’assalto alle
zone altre della classifica del nuovo campionato italiano endurance per le vetture turismo. Con i colori del
team BF Motorsport di Imerio Brigliadori, i due sono pronti per scendere in pista dalle prime prove libere in
programma domani mattina alle 10.10.
Abruzzese di Pescara, Daniele Verrocchio ha iniziato a correre nel 2013 nella Super Copa. “Ho cominciato
quasi per scherzo, perché sponsorizzavo il figlio di un amico e il team aveva una macchina in più. Facemmo
un un test e andò abbastanza bene, e in quella stagione sono andato a podio due o tre volte”, ricorda
Verrocchio, che nella vita di tutti i giorni è imprenditore nel campo siderurgico a Pescara.
“L’anno dopo non abbiamo avuto più possibilità di continuare e fatto solo gare saltuarie, sempre con
vetture turismo.

"Quest'anno ho deciso di disputare tutta la stagione perché il format del TCR DSG Endurance è
interessante, la squadra di Imerio Brigliadori la conosco e ci ho già corso – e vinto – un paio di anni fa
e dovrebbe essere la volta buona che riusciamo a portare a casa il risultato”, conclude Verrocchio.

Il suo compagno di squadra, Riccardo Ruberti, è veronese e corre in macchina dal 1995, con la passione
derivata da una gara in salita vista da spettatore, la Caprino-Spiazzi.
“Ho iniziato con le cronoscalate e i rally, perché cercavo di fare le gare vicino casa. Poi sono passato alla
pista”, racconta Ruberti.
“Ho corso anche in Coppa Italia, e lì ho avuto Verrocchio come avversario, ma qui è un’altra musica… So
che i rivali sono forti e accreditati, per questo le mie aspettative sono contenute. E’ tutto da scoprire,
campionato, compagno e avversari. Spero di essere all’altezza. Di certo c’è che ho scelto un team ottimo e
la macchina è nuova… adesso tocca a noi!” conclude Ruberti, che ha provato la Cupra nei test di

giovedì 4 aprile 2019

I fratelli Nicola e Guido Sciaguato sulla Cupra di BD Racing
Obiettivi elevati per Nicola e Guido Sciaguato, 45 anni in due: protagonisti delle ultime due edizioni
della Leon ST Cup, divideranno il volante di una Cupra TCR DSG

Sono entrambi veloci e determinati i fratelli bergamaschi Nicola e Guido Sciaguato: giovani e agguerriti –
fanno sì e no 45 anni in due – hanno debuttato entrambi nel kart e sono approdati nell’automobilismo due
anni fa con la SEAT Leon ST Cup, rivelandosi subito molto competitivi. Alle volte hanno diviso l’abitacolo,
in altre occasioni si sono confrontati l’uno contro l’altro, e anche in questo caso nessuno dei due ha mai
alzato il piede.
Lo scorso anno Guido, il minore dei due fratelli, ha sfiorato il titolo nel monomarca SEAT, piazzandosi al
secondo posto. Ora si lanciano nel TCR DSG Endurance con una CUPRA del team BD Racing.
“Ci è sembrata subito una buona opzione, perché consente di stare tanto in macchina con costi
adeguati”, spiega Guido Sciaguato. “Inoltre il livello del campionato è ottimo".
Quali sono i vostri obiettivi per la stagione?
“E’ difficile stabilire gli obiettivi perché non conosciamo bene la macchina e il livello dei nostri avversari,
però puntiamo sempre a stare davanti e provarci”, spiega Guido.
“Non vorremmo essere utopici però non siamo qua per stare indietro”, fa eco Nicola. “Abbiamo provato qui
a Monza con ottimi tempi e siamo in attesa della prima gara per verificare il livello. Nelle prove, infatti, non
è mai facile paragonarsi con gli altri e verificare dove ci si può posizionare”.

Durante l’inverno i fratelli Sciaguato si sono mantenuti allenati.
“Non abbiamo girato in macchina ma ci siamo allenati al simulatore, ed è stato utile anche quello”, spiega
Nicola.
“Cercheremo di migliorare durante il campionato prendendo confidenza con la macchina che è
nuova”, aggiunge Guido.
Perché avete scelto la Cupra?
“E’ capitata l’occasione, l’abbiamo provata e ci siamo trovati bene. Sembrava che l’Audi dovesse starci
davanti invece sembra di no… è facile e intuitiva, e stiamo lavorando per trovare l’assetto giusto”, conclude
Nicola Sciaguato.
Domani mattina alle 10,10 sul circuito di Monza avranno inizio le prime prove libere della stagione.

venerdì 5 aprile 2019

Gabbiani e Larini al via con la Golf GTI di Pit Lane Competizioni
Presentata la livrea ufficiale della Golf che vedrà al volante un equipaggio d'eccezione con Gian Maria
Gabbiani e Andrea Larini

A completare lo schieramento di partenza del primo round del campionato italiano TCR DSG Endurance
arriva un equipaggio d’eccezione, con Gian Maria Gabbiani e Andrea Larini, che divideranno il volante di
una Volkswagen Golf GTI TCR DSG con i colori del team Pit Lane Competizioni.
La squadra è stata presentata ieri a Milano, nel contesto dell’inaugurazione della Scuola di Formazione
Bosch TEC, e nell’occasione è stata svelata la livrea della Golf, con la quale l’equipaggio ha già preso le
misure alla pista di Monza durante gli scorsi test.
Gian Maria Gabbiani, figlio dell’ex pilota di F1 Beppe, ha debuttato nel kart da giovanissimo e ha militato
nei campionati italiani di Formula Campus, Formula 3 e Formula 3000 fino al 2006, ma
contemporaneamente si è cimentato nella NASCAR e nel GT. Le gare di durata costituiscono una sua
passione e nel suo curriculum ci sono diverse affermazioni in gare turismo endurance. Pochi sanno, poi, che
Gabbiani si è cimentato con successo anche in gare di motociclismo e di motonautica a livello mondiale, a
conferma della sua passione per i motori a tutto tondo.

Anche Andrea Larini ha dei trascorsi in F3 prima di lanciarsi nel turismo, correndo nel WTCC e nella Nascar
oltre che nei campionati italiani a ruote coperte.
Il pilota toscano è atteso ad una stagione da protagonista dopo aver ben figurato anche lo scorso anno nel
TCR Italy al volante di una Cupra con cambio sequenziale.

"Sono sicuro di poter contare su uno dei migliori team a livello italiano, e sono felice di trovare in squadra
Andrea, che è un eccellente pilota e con cui mi trovo molto bene”, ha dichiarato Gian Maria
Gabbiani. “Penso ci sia tutto ciò che serve per ben figurare. Voglio ringraziare di cuore Maurizio Molteni,
che ha sempre creduto in me, e l'ha fatto anche per questo nuovo programma”.
L’equipaggio inizierà le prime prove libere questa mattina sul circuito di Monza.

venerdì 5 aprile 2019

TCR DSG Endurance pronto al debutto a Monza
Al via questo weekend a Monza il nuovo campionato tricolore: torna in pista anche Dindo Capello, tre
volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e leggenda di Audi Sport. Si prospetta una grande sfida con 21
macchine e 42 piloti al via

Il campionato italiano endurance varato quest’anno per le vetture TCR DSG ha fatto subito il pieno: sono
ben 42, infatti, i piloti che si sono sbizzarriti nel formare 21 equipaggi per dare l’assalto alle zone alte della
classifica tricolore.
Il debutto è in programma questo weekend a Monza con il regolamento che prevede un’adrenalinica gara
sprint il venerdì dopo le qualifiche, per delineare la griglia di partenza della gara endurance, al via il sabato, e
trasmessa integralmente in diretta su AutomotoTV e in streaming sulla pagina Facebook del campionato.
Riflettori puntati sul ritorno in pista della leggenda di Audi Sport Dindo Capello, che ha scelto il circuito
brianzolo per fare il suo ritorno alle competizioni – sia pure spot – dopo il ritiro alla fine del 2015. Il
campione piemontese dividerà l’abitacolo della sua Audi con il driver romano Nicola Guida, alla sua terza
stagione di gare.
Rispettando le previsioni annunciate proprio da Dindo Capello alla presentazione della serie tricolore,
l’endurance nel TCR ha messo d’accordo piloti professionisti, rookie e gentlemen, creando un parco partenti
variegato.
TANTI GIOVANI - L’equipaggio più giovane è quello formato da Giovanni e Alessandro Altoè, 39 anni in
due: il campione europeo e italiano del TCR DSG Giovanni ha appena compiuto 21 anni, suo nipote ne ha 18
e proviene da una stagione di successo nel Cross Country. Alla guida di una Cupra hanno già dichiarato di
puntare alle zone alte della classifica.

Quaranta anni in due, invece, per Andrea Mabellini, 19 anni, bresciano, e Michele Imberti, 21
anni bergamasco, al via con una Golf schierata da Elite Motorsport. Mabellini si è messo in luce nel Trofeo
Abarth, dove la scorsa stagione ha concluso al terzo posto, Imberti invece arriva dal kart.
Direttamente dalla GT, invece, arriva Marco Cenedese, pilota veneto che ha appena compiuto 21 anni e che
lo scorso anno si è piazzato secondo nella classe delle GT4 con una Lamborghini: correrà anche lui con una
Golf in coppia con Lorenzo Nicoli.
QUOTE ROSA - A raccogliere la sfida TCR DSG Endurance anche Carlotta Fedeli, neo-mamma che dopo
un anno di stop rientra a correre a pieno ritmo: la forte pilota romana correrà su una Cupra in coppia con il
fiorentino Cosimo Barberini, reduce da tre titoli consecutivi nel Trofeo Abarth.

EX RIVALI - Un equipaggio da tenere d’occhio sarà quello del toscano Sandro Pelatti e del
piemontese Gabriele Volpato: campione in carica della Seat Leon ST Cup, Pelatti è passato al volante di
un’Audi e conta sull’abbinamento fra la sua regolarità e il passo veloce di Volpato.
Altro binomio di ex rivali è quello di Paolo Palanti e Franco Gnutti, al volante di una Golf del team Elite
Motorsport dopo tre anni di sfide in pista nei trofei SEAT.
Anche Gian Maria Gabbiani e Andrea Larini si sono coalizzati contro gli avversari e correranno con la Golf
del team Pit Lane Competizioni.
Nello stesso weekend, poi, Christian Voithofer e Gunter Benninger si sfideranno nel TCR Italy per essere
solidali al volante della Cupra di Wimmer Werk Motorsport nell’Endurance.
Altri equipaggi tutti da scoprire saranno quelli di Daniele Verrocchio e Riccardo Ruberti, con la Cupra di BF
Motorsport, di Alessandro Berton e Roberto Sigala sulla Golf di Elite Competizioni. Al via anche Roberto
Russo sulla Cupra di BD Racing.

IN FAMIGLIA - Due gli equipaggi composti da padre e figlio: Vincenzo e Giuseppe Montalbano, al via con
un’Audi di BF Motorsport, e Massimiliano e Nicolò Pezzuto, su una Golf. I Montalbano sono degli habitué
del turismo; per papà Pezzuto invece è un ritorno alle competizioni: dopo aver trionfato nel campionato
italiano CIVT nel 1995 aveva lasciato le corse una quindicina di anni fa. Nicolò, invece, arriva dal kart e ha
poca esperienza in pista.
Al via anche i fratelli Nicola e Guido Sciaguato: entrambi già protagonisti della Seat Leon Cup, dove Guido
ha sfiorato il titolo, correranno su una Cupra di BD Motorsport.
Sullo schieramento di partenza anche zio e nipote, Mariano e Marco Costamagna, ma saranno avversari:
Mariano si alternerà al volante di un’Audi con diversi coequipier, tra i quali Jimmy Ghione, e a Monza
correrà con Roberto Olivo, Marco Ravinale.
Marco Costamagna correrà in coppia con Alberto Biraghi, l’industriale della Valgrana, su una Cupra.
Entrambe le vetture sono gestite dl team RS+A.

ROOKIE DEL TURISMO – Diversi i piloti che provengono da altre classi. Come Jody Vullo, 20 anni, che
arriva dal kart e correrà con Andrea Masserini, su una Cupra di BD Racing.
Dal GT invece arriva Giacomo Barri, al via con l’esperto Ermanno Dionisio al volante di un’Audi gestita dal
team BF Motorsport. Dai prototipi proviene invece Simone Patrinicola, che condividerà l’abitacolo di una
Cupra con Raffaele Gurrieri, per un equipaggio tutto siciliano.
Neofita della pista, invece, Alberto Tapparo, al via su una Golf con Diego Cassarà.
OLTRE LA PISTA

L’APERITIVO CON I PILOTI – Tra le iniziative della Girasole, l’esposizione di alcune vetture nel centro di
Monza per un aperitivo con i piloti: l’appuntamento è per giovedì 4 aprile dalle 17.00 alle 20.00 in Piazza
San Paolo. Saranno distribuiti dei volantini che daranno diritto a ritirare un gadget in autodromo.
IL VILLAGGIO – Molteplici le attività nel Villaggio del TCR DSG Endurance, tra cui una novità inedita nel
motorsport: gli appassionati potranno infatti seguire i piloti direttamente nell’abitacolo della loro vettura
durante la gara grazie al visore della realtà aumentata. Inoltre, ci saranno il simulatore racing, l’animazione
musicale con Radio Number One per tutto il giorno del sabato, e – altra novità – la presenza nel paddock di
decine di vetture dei club Audi, Seat e Volkswagen, che sfileranno in pista il sabato sera.
In programma anche un eccezionale concerto il sabato sera, a partire dalle 20,00, nel Village del TCR DSG
Endurance, con il pilota campione europeo e italiano TCR DSG Giovanni Altoè protagonista di un'esibizione
musicale.

venerdì 5 aprile 2019

Monza, Barberini-Fedeli svettano nella prima sessione di libere
L'equipaggio di Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli mette il sigillo nel primo appuntamento del nuovo
campionato TCR DSG Endurance sulla pista di Monza

Il velocissimo circuito brianzolo ha tenuto a battesimo il debutto in pista del campionato italiano TCR DSG
Endurance. Questa mattina il confronto è iniziato subito sul filo dei decimi e il miglior crono lo ha siglato
l’equipaggio di Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli: il toscano e la driver romana neomamma hanno stampato
il tempo di 2’00'389 al volante della Cupra. Secondo miglior giro per un’altra Cupra, quella di Giovanni e
Alessandro Altoè, che hanno siglato il crono di 2’01'269 e con 25 giri percorsi sono stati i più assidui in
pista. Un ottimo debutto, dunque, per il campione europeo e italiano in carica del TCR DSG che quest’anno
condividerà l’abitacolo della sua vettura con il nipote Alessandro. Terzo miglior crono per l’equipaggio
siciliano di Raffaele Gurrieri e Simone Patrinicola, che al volante della Volkswagen Golf hanno girato in
2’010855.
Quarto crono per l’equipaggio che schiera il campione della Seat Leon Cup, Sandro Pelatti, in coppia con
Gabriele Volpato, in 2’02’’308, con la prima Audi RS3 LMS.
Ottimo piazzamento nella top 5 per l’equipaggio di Daniele Verrocchio e Riccardo Ruberti sulla Cupra di
BG Motorsport.
Sesto crono, in 2002’’608 per Dindo Capello: il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans ha iniziato a
riprendere gli automatismi dopo un lungo stop: correva infatti il 2015 quando l’asso piemontese ha disputato
la sua ultima gara. In coppia con lui, il driver romano Nicola Guida.

Al settimo posto si sono piazzati Nicola e Guido Sciaguato con la Cupra di BD Racing, che ha preceduto la
vettura gemella della stessa scuderia con Roberto Russo. A completare la top ten, due equipaggi che vedono
alternarsi al volante padre e figlio: Vincenzo e Giuseppe Montalbano, con l’Audi di BF Motorsport
e Massimiliano e Nicolò Pezzuto, con la Golf di NOS Racing.
Undicesimo tempo per la Golf di Lorenzo Nicoli e Marco Cenedese, equipaggio che precede di soli 16
millesimi un’altra Golf, quella di Mabellini e Imberti. Di poco più alto il tempo di Alberto Biraghi e Marco

Costamagna, sulla Cupra di RS+A Motortech, seguito dalla Golf di Pit Lane Competizioni con Gian Maria
Gabbiani e Andrea Larini e dall’Audi di BF Motorsport di Dionisio e Barri che completano la top 15.
Oggi pomeriggio alle 16.35 il primo turno di qualifiche seguito, alle 17.05 dalla Gara Sprint che determina la
griglia di partenza della gara di domani.

venerdì 5 aprile 2019

Dindo Capello torna e vince la gara-sfida a Monza
Nel pomeriggio di oggi è andato in scena il primo turno di qualifiche seguito dalla spettacolare gara
sprint: in 10 minuti Dindo Capello ha conquistato la vittoria davanti a Giovanni Altoè e Cosimo
Barberini
Oggi sul circuito di Monza è andata in scena la prima gara-sfida, una spettacolare novità introdotta dal
campionato italiano TCR DSG Endurance: dopo il primo turno di qualifiche, infatti, si è disputata una vera e
propria gara con partenza da fermi: 21 macchine lanciate per conquistare punti importanti in ottica
campionato ma anche la pole position per la gara endurance di domani.
Nelle qualifiche l’equipaggio di Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli si è confermato il più
veloce, conquistando la pole per la gara-sfida con 161 millesimi di vantaggio su Dindo Capello e 1 secondo
su Alessandro Altoè.
Quarto crono per l’equipaggio di Raffaele Gurrieri e Simone Patrinicola sulla Volkswagen davanti all’Audi
di Pelatti e Volpato e alla Golf di Nicoli e Cenedese.
A completare la top ten, Massimiliano e Nicolò Pezzuto, padre e figlio sulla Gold di Nos Racing, Ermanno
Dionisio e Giacomo Barri sull’Audi di BF Motorsport, i fratelli Nicola e Guida Sciaguato, e Roberto Russo,
entrambi su Cupra di BD Racing.

Tensione alle stelle per la gara-sfida, che ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti, e che è stata trasmessa
in diretta sul nostro profilo Facebook con una telecamera a 360 gradi posizionata nell’abitacolo dell’Audi di
Dindo Capello, che corre in equipaggio con il driver romano Nicola Guida.
Il campione piemontese è partito in seconda posizione ma al via ha lasciato sfilare davanti a sé Giovanni
Altoè. Ritrovatosi terzo, si è lanciato all’inseguimento del veneto e del toscano Barberini, entrambi su Cupra.
Alla fine del primo giro il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans si era già portato al comando ed è
riuscito ad incrementare il suo vantaggio per concludere con 6 decimi di vantaggio su Giovanni Altoè, con il
terzo posto di Cosimo Barberini.
Davvero un grande ritorno alle competizioni per Dindo Capello, che aveva appeso il casco al chiodo nel
2015. Vederlo guidare in scioltezza la sua Audi RS3 LMS TCR DSG davanti a tutti è stata una forte
emozione per tanti appassionati che hanno seguito la gara sprint da bordo pista.
“A parte la partenza che ho ‘ciccato’ in pieno, perché ho scoperto stamattina che si sarebbe partiti da fermi
e non lanciati e non avevo mai provato, ho perso due posizioni. Mi hanno aiutato i piloti alle mie spalle
perché si sono trovati ai ferri corti fra di loro e io ne ho approfittato”, ha dichiarato Dindo Capello.

Quarto posto per Giuseppe Montalbano, dopo una feroce rimonta dalla dodicesima posizione in
griglia, davanti a Daniele Verrocchio, partito undicesimo.
Sesta piazza per Roberto Russo davanti ad Andrea Mabellini, in bagarre con Ermanno Dionisio. Nono
Alberto Biraghi davanti a Raffaele Gurrieri.
Da segnalare un contatto nelle prime fasi per il forte pilota toscano Sandro Pelatti, che nella foga della
rimonta ha picchiato ed è comunque arrivato al traguardo.
Domani alle 14.20 la gara endurance di due ore, che sarà trasmessa in diretta TV su AutomotoTV e in
streaming sul nostro sito www.acisport.it e sulla pagina Facebook del campionato.

sabato 6 aprile 2019

Vittoria a Monza per Giovanni e Alessandro Altoè, Dindo Capello è secondo
E' di Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra a prima vittoria del neonato Campionato TCR DSG
Endurance sul Circuito Internazionale di Monza seguiti dall'equipaggio di Dindo Capello e Nicola
Guida sull'Audi con Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio
sulla Cupra
E’ un successo la prima gara in assoluto del Campionato Italiano TCR DSG Endurance, andata in scena oggi
sul circuito di Monza, davanti ad un ritrovato pubblico di spettatori in autodromo.

E' di Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra a prima vittoria del neonato Campionato TCR DSG Endurance
sul Circuito Internazionale di Monza seguiti dall'equipaggio di Dindo Capello e Nicola Guida sull’Audi con
Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio sulla Cupra.
Al via, partenza grintosa di Carlotta Fedeli che dalla terza casella in griglia si porta subito al comando con
alle spalle il poleman Dindo Capello e anche Giovanni Altoè, seguiti da Roberto Russo. Grande start di
Sandro Pelatti, scattato dalla tredicesima posizione e subito in lotta con Lorenzo Nicoli, scattato dalla
diciassettesima piazza in griglia. Altoè sorpassa Capello e si porta in seconda posizione.
Nelle retrovie è bagarre tra gli altri equipaggi con Vincenzo Montalbano che finisce subito in testacoda e
Massimiliano Pezzuto in lotta con Raffaele Gurrieri che danneggerà il radiatore a causa dell'uscita di pista.
Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello riesce a riprendere il comando della corsa già al
primo giro sorpassando prima Altoè e poi, con un sorpasso all'esterno alla Parabolica, Carlotta Fedeli.
Russo è bravo a mantere la quarta posizione davanti a Pelatti, Nicoli, Gurrieri, Pezzuto, Mabellini, Ruberti,
Dionisio, Gnutti, Masserini, Sigala.
Al secondo giro Giovanni Altoè si porta in testa passando Dindo Capello alla prima variante, posizione che
riuscirà a manterene fino al quarto giro quando Dindo Capello riagguanta la leadership per mantenerla fino al
primo pit stop.
Intanto la bagarre lascia i primi segni, con gli equipaggi di Nicoli-Cenedese e Gurrieri-Patrinicola costretti ad
una sosta ai box che comprometterà la loro prestazione.

All’avvicinarsi della prima ora di gara, inizia il walzer dei rientri in pitlane per fare carburante ma anche per
il cambio pilota e per la sostituzione degli pneumatici. Dindo Capello e Giovanni Altoè ingaggiano un
confronto sul filo dei millesimi, da gara sprint. si con tira il suo stint più a lungo possibile, e quando rientra
ha un bel vantaggio su Carlotta Fedeli.

“Ho usato un po' Dindo Capello per risparmiare i freni e benzina, non ho mai cercato il sorpasso, lui aveva
un passo incredibile, siamo riusciti ad arrivare ad avere un bel distacco dal terzo”, ha commentato il
campione europeo e italiano del TCR DSG Giovanni Altoè dopo il primo stop.
“Sono sorpreso sono riuscito a tenere il ritmo e girare in modo costante per un'ora, mi è sembrato di
tornare ai vecchi tempi, mi sono divertito”, ha commentato dopo il primo pit stint Dindo Capello, che ha
ceduto il volante al gentleman driver Nicola Guida.
Dopo la seconda sosta obbligatoria a quasi trenta minuti dalla bandiera a scacchi Russo diventa leader della
corsa mentre l'equipaggio Pelatti – Volpato è costretto ad una sosta prolungata ai box per un problema all'
impianto frenante perdendo così posizioni importanti. Alla seconda sosta è Pelatti a riprendere il volante.

Dopo un'ora e quaranta di gara ed il secondo pit stop obbligatorio effettuato da tutti, il leader è Alessandro
Altoè , con Giacomo Barri in seconda posizione e Cosimo Barberini in terza. Russo è quarto davanti ai
fratelli Sciaguato e Dindo Capello, che inizia una rimonta pazzesca dalla sesta posizione.
Ultimi venti minuti infuocati con Dindo Capello che riesce a guadagnare due secondi al giro mentre alla
Ascari, Giacomo Barri ha dei problemi alla vettura che lo costringeranno a scivolare dalla seconda alla sesta
posizione, lasciando il passo agli avversari. Grande rimonta, intanto, per Pelatti, che riesce a recuperare
posizioni dopo il problema ai freni e risale fino alla nona posizione.
Dopo due ore di gara i primi nove equipaggi si trovano a pieni giri con il leader Giovanni Altoè seguito da
Dindo Capello che riesce a sorpassare Cosimo Barberini nel penultimo giro per concludere la gara in una
strepitosa seconda posizione. Ai piedi del podio, Roberto Russo e i fratelli Sciaguato. A completare la top ten
Dionistio e Barri, Mabellini e Imberti, Massimiliano e Nicolò Pezzuto, Sandro Pelatti e Gabriele Volpato,
Daniele Verrocchio e Riccardo Ruberti.

mercoledì 10 aprile 2019

Il campionato italiano TCR DSG Endurance va in scena su La Gazzetta dello Sport
Sul prestigioso quotidiano sportivo nazionale, che ha oltre 3 milioni di lettori, oggi, mercoledì 10
aprile, si parla del primo round del nuovo campionato tricolore, disputato sul leggendario circuito di
Monza
Il primo appuntamento del campionato italiano TCR DSG Endurance è protagonista sulle pagine della
‘rosa’, oggi, mercoledì 10 aprile. La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo nazionale che annovera oltre
3 milioni di lettori è la ribalta prestigiosa per una serie che ha debuttato nel migliore dei modi, con 21
macchine e 42 piloti al via, che si sono misurati a distanza ravvicinata per tutte le due ore di gara al volante
delle vetture due litri turbo a trazione anteriore con cambio DSG.
L'uscita redazionale segue la pianificazione promozionale curata da ACI Sport che già in occasione delle
gare ha offerto la telecronaca diretta sul canale satellitare (canale 228 di Sky) AutomotoTV ed in
livestreaming sulla pagina Facebook ufficiale @CampionatoItalianoTCRDSGEndurance sul
sito www.acisport.it/campionati/TCREndurance.
L’uscita sul massimo quotidiano sportivo nazionale raggiunge una platea di oltre 3 milioni di
lettori (3.179.000, fonte Audipress, rilevazioni 2018 – copie cartacee e digitali – giorno medio).

Dalla finestra in questa pagina è possibile guardare nuovamente la gara di Monza con la sua telecronaca
integrale. In cabina di commento con la telecronista ACI Sport Fiammetta La Guidara c'è Emanuele Maltese,
brand manager di TCR Series.
Tutti gli aggiornamenti, le curiosità, i video esclusivi, le dirette e l'archivio di tutte le telecronache integrali
della stagione sono sul profilo Facebook ufficiale @CampionatoItalianoTCRDSGEndurance.
La promozione media ACI Sport del campionato, intanto, prosegue come da pianificazione, che prevede,
inoltre, la replica dell’intera gara su AutomotoTV (canale 228 SKY) giovedì 11 aprile sera, alle ore 24.00

martedì 23 aprile 2019

Jimmy Ghione pronto per la gara di Vallelunga
L'inviato di 'Striscia la notizia' correrà in equipaggio con Mariano Costamagna e Ferruccio
Fontanella sull'Audi di RS+A

Archiviata con successo di pubblico e di partecipanti la prima gara del TCR DSG Endurance, è già tempo di
pensare al secondo round, in programma sul circuito di Vallelunga nel weekend del 4 e 5 maggio. Tra gli
equipaggi al via, la prima novità è sull’Audi di Mariano Costamagna: l’imprenditore a capo di BRC avrà
infatti due nuovi coequipier: l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Jimmy Ghione e Ferruccio Fontanella.
“Più che al risultato punto a divertirmi, la formula dell’Endurance mi piace molto”, dichiara Jimmy Ghione.
“Sono molto felice di correre a Vallelunga, nel circuito della capitale, con l’amico Mariano Costamagna. E’
una pista che conosco bene, è vicina a casa, posso andarci anche in pigiama”, scherza il popolare inviato di
‘Striscia la Notizia’ che però quando è in macchina fa sul serio. In più occasioni Jimmy ha dimostrato di
avere il piede pesante, arrivando ad aggiudicarsi anche il campionato italiano Energie Alternative correndo
con una macchina alimentata a GPL.

“Non riesco a fare tutto il campionato perché per mantenere gli ascolti di ‘Striscia’ bisogna essere sempre
sul campo, ma le corse in macchina costituiscono una mia passione da sempre, e quando mi capita di poter
correre in macchina non mi tiro mai indietro. Per me è una delle cose più belle della vita, insieme alla
famiglia e al lavoro”, spiega Jimmy Ghione.
E dell’Endurance cosa pensi?
“Di gare Endurance ne ho fatte più di qualcuna, e ho anche vinto una 24 Ore di Adria. E’ un format bello e
formativo, perché quando corri da solo se sbagli paghi soltanto tu… quando sei in equipaggio sai che se se
vai a sbattere o buchi o rompi la macchina, rischi di danneggiare la gara del tuo equipaggio”.
Jimmy guarda al weekend di Vallelunga come appuntamento agonistico ma non solo.
“Il clima che si vive nelle gare organizzate da Tarcisio Bernasconi va al di là della competizione", spiega
Jimmy Ghione riferendosi al team owner della Scuderia del Girasole che si occupa degli aspetti organizzativi
del Campionato Italiano TCR DSG Endurance. "Tarcisio mi ha svezzato, facendomi correre con i
Maggiolini, è un uomo straordinario, un uomo ‘di pista’, e nell’hospitality è riuscito a creare grande
sinergia e amicizia fra i piloti. E’ un segreto importante che dovrebbero adottare tutti, invece tanti fanno i
fenomeni… Con i ragazzi della squadra di Tarcisio mi sento come in famiglia e faccio appello a tutti gli
amici di venire a trovarmi in pista, perché vivrò a Vallelunga tutto il weekend di gara, vi aspetto!” conclude
il popolare inviato di 'Striscia'.

“La prima gara Monza non è andata benissimo per me perché nelle ultime fasi non ero
competitivo”, dice Mariano Costamagna. “Abbiamo sbagliato strategia, ma del resto ho corso contro
ragazzi che insieme hanno la metà dei miei anni!” ha detto ridendo l’imprenditore piemontese.
“Scherzi a parte, è chiaro che non ho niente da spartire con piloti come Dindo Capello, che peraltro è mio
amico da sempre”, aggiunge Costamagna. “A Monza all’ultimo giro dopo il rettilineo mi è scoppiata una
gomma, ma ero vicino alla top ten… ora a Vallelunga devo riscattarmi. In equipaggio con me e Jimmy
Ghione a Vallelunga ci sarà Ferruccio Fontanella, pilota di Caserta, che ha corso anche con la F2. Amico
da sempre, è un concessionario BRC. Puntiamo a divertirci, ma anche al risultato”, spiega Costamagna.
“A Vallelunga ho già corso diverse volte, cogliendo anche belle soddisfazioni. E’ un bel circuito e ci vengo
sempre volentieri. E poi in questo campionato c’è un’allegria comune e dopo la gara si va a cena tutti
insieme”, conclude Costamagna.

mercoledì 24 aprile 2019

La vignetta di Matitaccia per Vallelunga
Prosegue la tradizione inaugurata già alla presentazione del nuovo campionato: il famoso caricaturista
Giorgio Serra disegna la locandina di ogni round. Quella di Vallelunga è dedicata a Jimmy Ghione

Nuovo round del campionato italiano TCR DSG Endurance, nuova vignetta di Matitaccia, al secolo Giorgio
Serra: il popolare caricaturista ha infatti avviato una piacevole tradizione, accompagnando gli appuntamenti
della serie tricolore con una vignetta.
Per l’appuntamento di Vallelunga, in programma nel weekend dal 3 al 5 maggio, Matitaccia ha scelto di
disegnare Jimmy Ghione, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ da sempre appassionato di competizioni
motoristiche e molto combattivo in pista, tanto da aver vinto già un campionato delle Energie Alternative.
Per sottolineare la sua attività televisiva, Jimmy Ghione è raffigurato con il microfono in mano e con la
parabola sul tetto dell’Audi RS3 LMS del team RS+A con la quale sfiderà la compagine dei partenti a
Vallelunga.

La prima vignetta disegnata da Matitaccia raffigurava invece il Villaggio del TCR DSG Endurance, elemento
di spicco del nuovo campionato, che costituisce il fulcro delle attività e del relax di piloti e squadre prima di
entrare in pista.
Molteplici le attività nel Villaggio del TCR DSG Endurance, tra cui una novità inedita nel motorsport: gli
appassionati possono infatti seguire i piloti direttamente nell’abitacolo della loro vettura durante la gara
grazie al visore della realtà aumentata. Inoltre, il simulatore racing, l’animazione musicale e – altra novità –
la presenza nel paddock di decine di vetture dei club Audi, Seat e Volkswagen, che vengono fatte sfilare in
pista il sabato sera.

Per la tappa di Monza, di apertura della stagione, Giorgio Serra aveva puntato invece sull’Audi di Dindo
Capello, il 3 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans tornato eccezionalmente a correre. Per la
cronaca, Dindo, in equipaggio con Nicola Guida, ha vinto la Qualifying Race e si è piazzato secondo nella
gara Endurance.
Chissà che la vignetta di Matitaccia porti fortuna anche a Jimmy Ghione, che a Vallelunga correrà in
equipaggio con l’imprenditore Mariano Costamagna e con il gentleman drive

giovedì 2 maggio 2019

Davide Valsecchi correrà a Vallelunga con la Golf
Il pilota-conduttore televisivo dividerà la Golf di Elite Motorsport con Alessandro Berton. "Non ho
mai provato la macchina e non conosco il compagno di squadra, ma sono certo di divertirmi”, dice il
campione del mondo della GP2

Appena rientrato dal circuito dell’Azerbaigian, dove ha commentato il GP di F1 per Sky, il pilota-conduttore
televisivo Davide Valsecchi è pronto a indossare tuta e casco per disputare la gara di Vallelunga del TCR
DSG Endurance. Valsecchi impugnerà il volante della Volkswagen Golf GTI DSG del team Elite Motorsport
che dividerà con Alessandro Berton.
“La pista di Vallelunga mi piace moltissimo perché ci sono tante curve divertenti e impegnative come quella
dei Cimini, che è storica e una delle più belle d’Italia”, spiega Valsecchi, che nel 2012 si è laureato
campione del mondo della GP2.
Quali sono le tue aspettative?

“Mi aspetto di fare la pole position e spero che il mio compagno di squadra sia a livello. Non lo conosco
ancora e lo incontrerò in occasione delle prove libere. Spero che vada forte, perché nell’Endurance quando
dividi la macchina con un pilota veloce la gara diventa più bella e divertente",
aggiunge Valsecchi.
“E poi punto a divertirmi. La squadra la conosco, è un team bresciano con il quale sono sicuro di trovarmi
bene. Sul risultato di gara non ho aspettative, anche perché non ho mai provato la macchina", spiega il
pilota-conduttore televisivo. "Speravo di poter partecipare a qualche test, invece sia il team che io siamo stati
troppo impegnati e siamo arrivati alla vigilia della gara senza provare, ma non è la prima volta che mi capita.
"Di sicuro però ci sarà da lavorare sull’assetto", aggiunge Valsecchi. "Nella gara di Monza, da quanto mi
ha detto la squadra, la macchina ha sofferto un po’ proprio per problemi di setup. Sono stato chiamato
anche per questo”, conclude Valsecchi.

venerdì 3 maggio 2019

L'Audi di Dionisio-Barri prima nelle libere, ma Valsecchi c'è!
La tabella dei tempi del venerdì vede in testa l'equipaggio di BF Motorsport, con Carlotta Fedeli e
Cosimo Barberini autori del secondo tempo sulla Cupra. Terzo crono per Davide Valsecchi sulla Golf
che divide con il gentleman driver Alessandro Berton

Il campionato italiano TCR DSG Endurance è approdato sul circuito di Vallelunga per il suo secondo round
con alcuni nuovi protagonisti: l'inviato di ‘Striscia la Notizia’ Jimmy Ghione, sull’Audi RS+A condivisa
con Mariano Costamagna e Ferruccio Fontanella, il pilota-conduttore televisivo Davide Valsecchi, sulla
Golf di Elite Motorsport condivisa con Alessandro Berton, e Enrico Bettera, vincitore di gara2 a Monza
nel TCR Italy, approdato per una gara spot sulla Golf di Pit Lane Competition in equipaggio con Gian Maria
Gabbiani.
Il primo turno di prove libere si è disputato con i favori del meteo, nel tardo pomeriggio di oggi ed è
stato interrotto circa 5 minuti prima della fine con bandiera rossa per l’uscita di pista di Roberto Russo.
Alcuni piloti si erano riservati proprio quegli ultimi minuti per siglare il ‘giro buono’ e dovranno esprimersi
al meglio nelle qualifiche di domani, seguite dalla gara sprint che andrà a determinare la griglia di partenza.

Al momento dell’interruzione del turno in vetta alla tabella dei tempi c’era l’equipaggio di Ermanno
Dionisio e Giacomo Barri, sull’Audi RS3 LMS di BF Motorsport, con Barri capace di fermare il
cronometro sul tempo di 1’41'223.
A 6 decimi si è piazzato l’equipaggio della romana Carlotta Fedeli con il toscano Cosimo Barberini su
Cupra.
A completare il podio ideale di giornata un Davide Valsecchi che ha trovato subito il feeling con la
Volkswagen Golf del team Elite Motorsport che non aveva mai provato fino a oggi. In coppia con lui, il
gentleman driver Alessandro Berton.
Ottimo crono per l’equipaggio di Roberto Verrocchio e Riccardo Ruberti sulla Cupra di BF Motorsport,
davanti a Raffaele Gurrieri e Simone Patrinicola, sulla Golf GTI.
Giuseppe Montalbano, ora affiancato da Paolo Palanti, sull’Audi di BF Motorsport ha spuntato il sesto
tempo davanti ai vincitori della gara di Monza, Giovanni e Alessandro Altoè, sulla Cupra.

Ottavo crono per il toscano Sandro Pelatti, in equipaggio con Gabriele Volpato sull’Audi, con Lorenzo
Nicoli e Marco Cenedese sulla Golf.
A completare la top ten Michele Imberti, che corre da solo sulla Golf di Elite Motorsport. Di poco fuori dai
primi dieci Roberto Russo, sulla Cupra di BD Racing, che ha siglato l’undicesimo crono prima di uscire di
scena alla curva Roma.
Enrico Bettera in equipaggio con Gian Maria Gabbiani ha fermato il cronometro sul quindicesimo
tempo.
Primi approcci con l’Audi RS3 LMS a Vallelunga anche per Jimmy Ghione e Ferruccio Fontanella che,
insieme a Mariano Costamagna, hanno cominciato a prendere le misure in vista delle qualifiche di domani.

sabato 4 maggio 2019

Valsecchi sigla la pole, Patrinicola vince la qualifying race
Sull'asfalto bagnato di Vallelunga, il pilota-conduttore televisivo ha stampato il miglior crono in
qualifica. Patrinicola si aggiudica la gara di 10 minuti. Domani alle 11.00 la gara endurance in diretta
su AutomotoTV

Il turno di qualifiche e la qualifying race sono andati in scena sulla pista di Vallelunga nel giro di un’ora
decisamente serrata per i protagonisti del TCR DSG Endurance.
Al termine della prima mezz’ora di qualifiche, a spuntare la pole position è Davide Valsecchi con la Golf di
Elite Motorsport, con il ‘tempone’ di 1’48’’141. Secondo crono per Enrico Bettera, anche lui sulla Golf, ma
di Pit Lane Competizioni, che condivide con Gian Maria Gabbiani. Autore del terzo crono, Jody Vullo, con
la prima CUPRA, di BD Racing, in equipaggio con Andrea Masserini.
L’Audi di BF Corse di Giuseppe Moltalbano e Paolo Palanti ha siglato il quarto tempo davanti a Giacomo
Barri e Giovanni Altoè, mentre Simone Patrinicola ha spuntato il settimo crono davanti a Cosimo Barberini.

La qualifying race è partita su asfalto bagnato ma in un momento di pausa dalla pioggia, tanto che molti
piloti hanno preferito prendere il via con le gomme slick. Qualcuno ha azzardato le posteriori rain, come
Simone Patrinicola, che è stato bravo ad approfittare del maggior grip quando ha cominciato a piovere e ha
sorpassato Davide Valsecchi, che aveva sfruttato bene la pole e aveva mantenuto il comando per i primi tre
giri.
Al terzo giro un’uscita di pista di Massimiliano Pezzuto ha determinato il regime di safety car e le posizioni
si sono congelate fino al traguardo, con Patrinicola su Golf primo al traguardo davanti a Davide Valsecchi,
anche lui su Golf. Terzo gradino del podio per Giovanni Altoè su CUPRA, con Giuseppe Montalbano al
quarto posto su Audi e Lorenzo Nicoli su Golf a completare la top 5.
Sesta piazza per Ermanno Dionisio su Audi che ha scavalcato Sandro Pelatti su Audi in virtù della
penalizzazione di 5’ di quest'ultimo. A completare la top ten Andrea Mabellini su Golf, Cosimo Barberini su
CUPRA e Michele Imberti su Golf.
Undicesima posizione per Enrico Bettera dopo un contatto in partenza. Alle sue spalle Jody Vullo, Guido
Sciaguato, Alberto Biraghi e Nicola Guida. Gara complicata per Ruberti, Tapparo e Mariano
Costamagna, che puntano a rifarsi nell’endurance di domani.
Diretta TV – Domani alle 11.00 la diretta della gara endurance su AutomotoTV (canale 218 di SKY).
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domenica 5 maggio 2019

La gara di Vallelunga in TV e in streaming
Il secondo round della stagione è pronto per andare in scena oggi alle 11.00 in diretta su AutomotoTV
e in streaming
Il secondo round della stagione è pronto per andare in scena oggi alle 11.00,con la pole position di Simone
Patrinicola e con il pilota-conduttore televisivo Davide Valsecchi in prima fila con lui.
Una compagine nutrita di equipaggi, che si daranno battaglia per due ore di grande spettacolo al volante delle
vetture TCR con cambio DSG: 350 cavalli di potenza da domare in condizioni meteo incerte.
Per seguire la gara in diretta, con il commento di Fiammetta La Guidara e con Camilla Ronchi inviata ai box,
ci sono diverse alternative: su AutomotoTV, canale 228 di Sky, a partire dalle 11.00, e anche in streaming su
www.automototv.it ma anche sulla nostra pagina ufficiale e sulla nostra pagina social.

domenica 5 maggio 2019

Dionisio-Barri su Audi conquistano Vallelunga
Doppietta Audi con la seconda posizione di Sandro Pelatti e Gabriele Volpato. La driver romana
Carlotta Fedeli si piazza terza con Cosimo Barberini sulla Cupra. Valsecchi e gli Altoè indietro per
errori dei team
Doppietta Audi sul circuito romano di Vallelunga nel secondo appuntamento del Campionato TCR DSG
Endurance con Ermanno Dionisio e Giacomo Barri che conquistano il gradino più alto del podio davanti all'
equipaggio di Sandro Pelatti insieme a Gabriele Volpato mentre Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli si
aggiudicano la terza posizione con la CUPRA, bissando il risultato di Monza.
Un’incomprensione del team al pit-stop relega i vincitori di Monza fuori dalla top ten: Giovanni e
Alessandro Altoè, infatti, sono rimasti in corsia box più del dovuto nel secondo pit-stop obbligatorio. Uno
stop-and-go causato dal team di Davide Valsecchi, invece, ha costretto il pilota-conduttore televisivo a
chiudere in tredicesima posizione.

LA GARA – La partenza avviene in regime di safety car a causa della pista bagnata, ma una volta aperte le
ostilità i piloti di testa iniziano subito a scalpitare con Simone Patrinicola che scatta bene dalla pole position
e sulle prime riesce a mantiene il primato mentre Giovanni Altoè sorpassa Davide Valsecchi per la seconda
posizione.
Nelle prime fasi Altoè si porta in testa, mentre Giuseppe Montalbano riesce ad agguantare la quarta
posizione davanti a Dionisio e Barberini.
C’è subito un susseguirsi di scambi di posizione nei primi giri e appena la pista inizia ad asciugarsi alcuni
equipaggi si fermano anticipatamente per il cambio gomme: in molti, infatti, avevano optato per le ‘rain’ allo
start, viste le avverse condizioni meteo.
Il primo colpo di scena arriva quando Davide Valsecchi è costretto a effettuare uno “stop and go” di 10
secondi perché il suo team ha prolungato l'assistenza alla sua Golf in griglia di partenza di qualche secondo
oltre i 5 minuti prima del via. Una penalità che gli costa diverse posizioni, seguita poi da un’altra sosta per
cambiare gli pneumatici e montare le slick.
Intanto, con l’asciugarsi della pista, Michele Imberti recupera posizioni rapidamente, avendo rischiato di
partire con gomme da asciutto.
Allo scoccare della mezz'ora di gara la classifica vede Giovanni Altoè leader della gara seguito da Simone
Patrinicola, Michele Imberti, Giuseppe Montalbano, Daniele Verrocchio ed Ermanno Dionisio nelle prime
sei posizioni. Poco dopo Giovanni Altoè effettua la sua prima sosta obbligatoria cedendo il sedile al nipote
Alessandro mentre Simone Patrinicola eredita comando.
Davide Valsecchi intanto è scatenato, cerca di recuperare posizioni a causa dello “stop and go”.
Al 19° giro con la sosta ai box di Patrinicola, Michele Imberti passa al comando della gara seguito da
Daniele Verrocchio, Gian Maria Gabbiani, Davide Valsecchi, Alberto Tapparo e Gabriele Volpato.

Poco dopo Jimmy Ghione incappa in un pericoloso testacoda al tornantino per due passaggi consecutivi, ma
il popolare inviato di ‘Striscia la Notizia’ riesce a rimettere in pista la sua Audi, che condivide con Mariano
Costamagna e Ferruccio Fontanella. Poco dopo, però, dovrà scontare un drive through per aver percorso
qualche metro contromano.
Intanto la lotta per le prime posizioni è serrata. Coltello tra i denti per Carlotta Fedeli che prova il sorpasso
all' esterno su Raffaele Gurrieri che chiude la porta per ben due volte, ma dopo un giro al fulmicotone la
neomamma romana riesce nell' impresa.
Intanto Giacomo Barri mette nel mirino Gurrieri nello stesso giro e lo sorpassa portandosi alle spalle di
Carlotta Fedeli.
Lo spettacolo prosegue in pista con l'alternarsi di posizioni mentre Ruberti si intraversa perdendo tre
posizioni con Pezzuto e Tapparo che riescono ad evitarlo per un soffio.
A 48 minuti dalla bandiera a scacchi Valsecchi fa la sua prima sosta obbligatoria in pitlane per il cambio
gomme e per dare il volante ad Alessandro Berton.
Intanto Giacomo Barri, a quaranta minuti dal termine della gara, prosegue la sua corsa a ritmo da record
mentre si susseguono i rientri in corsia box per la seconda sosta obbligatoria.
Ultima mezz'ora di gara con il sole che splende sul tracciato romano e la pista completamente asciutta anche
se i piloti tendono a tenersi lontano dai cordoli per non correre rischi.
L’equipaggio di Valsecchi e Berton ha percorso in testa 15 dei 61 giri, ma l’ultima sosta ai box gli fa perdere
il primato: Valsecchi, infatti, è rientrato due volte in più, la prima per lo stop and go e l’altra per un veloce
cambio gomme.
Intanto anche Giovanni Altoè è tornato al volante, ma il pit-stop, per un'incomprensione del team è durato
più del previsto. E l'equipaggio vincitore a Monza rientra con un distacco inizialmente incomprensibile, ma
poi chiaro guardando i cronologici.
La testa della corsa passa a Sandro Pelatti, con Barri che gli è arrivato a ridosso. Alle loro spalle, ma a
distanza di sicurezza, Barberini, Imberti e Patrinicola.
Sandro Pelatti non concede vita facile a Giacomo Barri. I due ingaggiano un duello mozzafiato per la prima
posizione. Il pilota del team BF prova più volte ad insidiare il toscano, febbricitante per un’influenza, e alla
fine mette in atto un sorpasso deciso che gli vale la prima posizione, che manterrà fino al traguardo.
Peccato per l’uscita di Franco Gnutti che finisce in ghiaia quando mancano undici minuti al termine della
gara.

L’ARRIVO - Dopo due ore di gara Giacomo Barri taglia il traguardo per primo davanti a Sandro Pelatti, e
con Cosimo Barberini terzo e primo del trofeo CUPRA.
Ottimo quarto Michele Imberti autore di un autentico tour de force avendo guidato da solo per due ora e
primo del Trofeo Volkswagen con la Golf del team Elite.
A completare la top5 l’equipaggio dei piloti siciliani Simone Patrinicola e Raffaele Gurrieri. Sesta piazza per
Nicoli-Cenedese davanti a Montalbano-Palanti e a Massimiliano e Nicolò Pezzuto. Gabbiani e Bettera
chiudono in nona piazza davanti ai fratelli Nicola e Guido Sciaguato mentre Giovanni e Alessandro Altoè si
piazzano in undicesima posizione. Tredicesimo l’equipaggio di Davide Valsecchi e Alessandro Berton.
Così al traguardo:
1 - Ermanno Dionisio - Giacomo Barri
Audi RS3 LMS TCR – Team BF Motorsport
2 - Sandro Pelatti - Gabriele Volpato
Audi RS3 LMS TCR -Team Audi Sport Customer Racing
3 - Cosimo Barberini - Carlotta Fedeli
CUPRA TCR - Team CUPRA Racing
4 - Michele Imberti
Volkswagen Golf GTI TCR - Team Elite Motorsport
5 - Raffaele Gurrieri - Simone Patrinicola
Volkswagen Golf GTI TCR - Team VW Motorsport Customer Racing

6 - Lorenzo Nicoli - Marco Cenedese
Volkswagen Golf GTI TCR - Team VW Motorsport Customer Racing
7 - Giuseppe Montalbano - Paolo Palanti
Audi RS3 LMS TCR - Team BF Motorsport
8 - Massimiliano Pezzuto - Nicolò Pezzuto
Volkswagen Golf GTI TCR - Team NOS Racing
9 - Enrico Bettera - Gianmaria Gabbiani
Volkswagen Golf GTI TCR - Team Pit Lane Competizioni
10 - Nicola Sciaguato - Guido Sciaguato
CUPRA TCR - Team BD Racing
11 - Giovanni Altoè - Alessandro Altoè
CUPRA TCR – Team CUPRA Racing
12 – Andrea Masserini – Jody Simone Vullo
CUPRA TCR – Team CUPRA Racing
13 - Alessandro Berton - Davide Valsecchi
Volkswagen Golf GTI TCR - Team Elite Motorsport
14 - Alberto Biraghi - Marco Costamagna
CUPRA TCR - Team RS+A
15 - Daniele Verrocchio - Riccardo Ruberti
CUPRA TCR - Team BF Motorsport
16 - Diego Cassarà - Alberto Tapparo
Volkswagen Golf GTI TCR – Team Pit Lane Competizioni
17 - Nicola Guida
Audi RS3 LMS TCR - Team Audi Sport Customer Racing
18 – Mariano Costamagna - Jimmy Ghione - Ferruccio Fontanella
Audi RS3 LMS TCR - Team RS+A
19 - Franco Gnutti - Andrea Mabellini
Volkswagen Golf GTI TCR - Team Elite Motorsport

lunedì 6 maggio 2019

Su AutomotoTV le differite della gara di Vallelunga
Il Campionato Italiano TCR DSG Endurance torna in TV con tutta la spettacolarità del secondo
round disputato sul circuito romano. Qui l'archivio integrale delle telecronache della stagione
Il secondo round del Campionato Italiano TCR DSG Endurance vivrà nuovi passaggi in differita su
AutomotoTV, canale 228 di Sky, visibile anche in webstreaming su www.automototv.it .
A partire da martedì 7 maggio alle 15.00, il canale dedicato al mondo dei motori manderà in onda la differita
della spettacolare gara del nuovo campionato tricolore andata in scena sul tracciato di Vallelunga.
Protagonisti d’eccezione, il conduttore della F1 su Sky Sport Davide Valsecchi e l’inviato di Striscia la
Notizia Jimmy Ghione.
Questi gli appuntamenti:
martedì 7 maggio ore 15:00
mercoledì 8 maggio ore 09:30
giovedì 10 maggio ore 24:00

Il programma di repliche segue il piano promozionale curato da ACI Sport che, oltre ad aver offerto la
telecronaca diretta sul canale satellitare AutomotoTV, garantisce un ricco calendario di appuntamenti in TV
e mercoledì 8 maggio un’intera pagina su La Gazzetta dello Sport.
Accedendo al link COPERTURA MEDIA le date e gli orari di tutte le trasmissioni nella quali si parla del
TCR DSG Endurance.
Il prossimo appuntamento è in programma per il weekend del 7-9 giugno al Misano World Circuit, per il
terzo round che si svolgerà in notturna nel contesto del DTM.
Tutti gli aggiornamenti, le curiosità, i video esclusivi, le dirette e l’archivio dele telecronache integrali della
stagione sono sul profilo Facebook ufficiale.

mercoledì 8 maggio 2019

La tappa di Vallelunga del campionato italiano TCR DSG Endurance è su La Gazzetta dello
Sport oggi in edicola
Sul prestigioso quotidiano sportivo nazionale, che ha oltre 3 milioni di lettori, oggi, mercoledì 8
maggio, si parla del secondo round del nuovo campionato tricolore, disputato sul circuito di
Vallelunga
Il secondo appuntamento del campionato italiano TCR DSG Endurance oggi, mercoledì 8 maggio, è alla
ribalta sulle pagine della ‘rosa’: La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo nazionale che annovera oltre
3 milioni di lettori.
Una ribalta prestigiosa, per una serie che ha visto al via un folto plotone di partenti, con oltre 40 piloti capaci
di misurarsi a distanza ravvicinata per tutte le due ore di gara al volante delle vetture due litri turbo a trazione
anteriore con cambio DSG.
Protagonisti d'eccezione del round di Vallelunga, il pilota-conduttore televisivo Davide Valsecchi e il
popolare inviato di 'Striscia la Notizia' Jimmy Ghione.
L'uscita redazionale segue la pianificazione promozionale curata da ACI Sport che già in occasione delle
gare ha offerto la telecronaca diretta sul canale satellitare (canale 228 di Sky) AutomotoTV ed in
livestreaming sulla pagina Facebook ufficiale @CampionatoItalianoTCRDSGEndurance sul sito
www.acisport.it/campionati/TCREndurance.
L’uscita sul massimo quotidiano sportivo nazionale raggiunge una platea di oltre 3 milioni di lettori
(3.179.000, fonte Audipress, rilevazioni 2018 – copie cartacee e digitali – giorno medio).

Dal link in questa pagina lato è possibile guardare nuovamente la gara di Vallelunga, con la telecronaca di
Fiammetta La Guidara, gli interventi ai box di Camilla Ronchi e il commento tecnico di Emanuele Maltese,

Brand Manager di TCR International, e di Fabio Ravaioli, Responsabile della Comunicazione di WSC
Group.
Tutti gli aggiornamenti, le curiosità, i video esclusivi, le dirette e l'archivio di tutte le telecronache integrali
della stagione sono sul profilo Facebook ufficiale.
La promozione media ACI Sport del campionato, intanto, prosegue come da pianificazione, che prevede,
inoltre, la replica dell’intera gara su AutomotoTV (canale 228 SKY) giovedì sera, alle ore 24.00.

lunedì 3 giugno 2019

La locandina per la tappa di Misano
Dal genio di Matitaccia, la vignetta dedicata al terzo round del Campionato Italiano TCR DSG
Endurance, in programma questo weekend al circuito romagnolo nel contesto del DTM

Dopo i round di Monza e Vallelunga, il Campionato Italiano TCR DSG Endurance si prepara a far tappa sul
circuito di Misano Adriatico questo weekend con un appuntamento speciale. Si correrà infatti in notturna.
L’appuntamento sotto i riflettori riguarderà sia la gara sprint del venerdì che la vera e propria sfida
endurance, il sabato sera.
La tappa di Misano è l’unica a disputarsi in notturna e proprio questa peculiarità è stata presa come tema
portante da Matitaccia – al secolo Giorgio Serra – nel realizzare la caricatura che costituirà la locandina
dell’evento. Le auto sono ‘umanizzate’, con i canini affilati, e si guardano in cagnesco nell’oscurità. La sfida
che si prospetta sarà proprio così: con il coltello fra i denti, sia nella Qualifying Race, che andrà a

determinare le posizioni in griglia, sia nella gara di due ore, finora sempre combattuta fin sotto la bandiera a
scacchi, grazie ad un parco partenti che schiera vetture dalle prestazioni sovrapponibili.
Nel TCR DSG Endurance, infatti, sono i piloti e le squadre a fare la differenza: è un mix di abilità di guida e
di strategia dal muretto box.

Insomma, ancora una volta il Campionato Italiano TCR DSG Endurance si preannuncia un appuntamento da
non perdere, nel favoloso contesto del DTM, il campionato turismo tedesco capace di radunare decine di
migliaia di spettatori ad ogni evento. Con il circuito di Misano Adriatico a fare da cornice d'eccezione.
Gli orari:
Venerdì 7 giugno
20.00 – 21.00 – Prove libere
22.00 – 23.00 – Prove ufficiali e Qualifying race

Sabato 8 giugno
20.35 – 22.35 – Gara

martedì 4 giugno 2019

Dindo Capello torna a correre a Misano
La leggenda di Audi Sport scenderà in pista questo weekend per la tappa in notturna in concomitanza
con il DTM. In macchina con tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans ci saranno l'influencer
Alberto Naska e il giornalista Emiliano Perucca Orfei

Dindo Capello ci ha preso gusto: dopo aver appeso il casco al chiodo qualche anno fa, il pilota piemontese
leggenda di Audi Sport è tornato alle competizioni lo scorso aprile per una gara spot in occasione della prima
tappa del Campionato Italiano TCR DSG Endurance, conquistando la vittoria nella Qualifying race e il
secondo posto in gara dividendo la sua Audi con il gentleman driver romano Nicola Guida.
Dindo si è molto divertito al volante della vettura turismo con cambio DSG, e aveva dichiarato subito che se
si fosse presentata un’altra occasione non si sarebbe tirato indietro.
E così è stato: questo weekend, nel terzo round del campionato, il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans
tornerà a calarsi nell’abitacolo dell’Audi RS3 LMS e correrà l’affascinante gara in notturna, in programma
sabato sera a partire dalle 20.30.

A dare il cambio al pilota piemontese nei due pitstop obbligatori saranno un influencer e un giornalista,
entrambi con il piede pesante: Alberto “Naska” Fontana, youtuber che vanta oltre 340.000 iscritti sul proprio
canale Youtube e oltre 100.000 followers sul proprio profilo social, ed è un pilota appassionato sia di due che
di quattro ruote; e Emiliano Perucca Orfei, giornalista e caporedattore di Automoto.it.
Insomma, a fianco di Dindo Capello ci saranno due personaggi che potranno dare un importante contributo
nel conseguimento di una possibile vittoria, che è sicuramente nel mirino dei protagonisti.

Gli orari:
Venerdì 7 giugno
20.00 – 21.00 – Prove libere
22.00 – 23.00 – Prove ufficiali e Qualifying race

Sabato 8 giugno
20.35 – 22.35 – Gara

mercoledì 5 giugno 2019

Il TCR DSG Endurance in parata apre il DTM a Misano
Evento senza precedenti giovedì 6 giugno alle 17.30: tutte le vetture TCR DSG al via della tappa
adriatica partiranno dal circuito di Misano per sfilare fino a Riccione, nel glamour di Viale Ceccarini

Nel weekend del DTM a Misano, dove sono attese diverse decine di migliaia di spettatori da tutta Europa, il
TCR DSG Endurance si prepara a vivere giornate da protagonista. Spetterà infatti proprio alla nuova serie
turismo italiana “aprire le danze” dell’adrenalinico fine settimana del leggendario campionato tedesco.
Le 22 vetture TCR DSG iscritte alla tappa sul circuito romagnolo sono chiamate a sfilare per le vie di
Misano e di Riccione, per una parata senza precedenti.
L’appuntamento è per le 17.30 di giovedì al ‘vecchio’ ingresso del circuito intitolato a Marco Simoncelli: qui
il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, munito di bandiera a scacchi, darà il via alla parata con le le rombanti
TCR DSG guidate dai rispettivi piloti.

APPUNTAMENTO GLAMOUR - Lo show si preannuncia ad alto tasso di spettacolarità: il lungo
serpentone, scortato dalla Polizia, farà la sua prima tappa in Via dei Platani a Misano, davanti al ristorante da
Paolino, per un brindisi del sindaco con piloti e organizzatori.
La parata arriverà poi a Riccione e le macchine sfileranno in viale Ceccarini, dove l’accoglienza sarà a base
di musica e le macchine si posizioneranno per essere ammirate dal pubblico. Alle 18.30, aperitivo con i
piloti, la stampa e i fan al The Box di Riccione, in Viale Milano, 54. Il glamour e il motorsport si preparano
quindi a vivere un inedito incontro, nelle vie della moda della costiera romagnola.

La presenza delle gare del TCR DSG Endurance, organizzato da ACI Sport in collaborazione con la Scuderia
del Girasole, è una grossa novità per il DTM, che ospita l’unico appuntamento in notturna della serie turismo
tricolore.
“Con il DTM e la gara endurance del TCR DSG Endurance entriamo nel vivo di una grande stagione
sportiva che associa spettacolo sportivo a indotto economico sul territorio”, ha detto Andrea Albani,
managing director di MWC.
“Uno studio lo ha quantificato in oltre 6,4 milioni lo scorso anno, ma sono certo che quest’anno avremo una
impennata sia di pubblico che di coinvolgimento sul territorio. Il circuito mostra pienamente la sua duttilità:
proveniamo infatti dal weekend record dei truck, ora questo bellissimo evento per le auto e a fine mese il
mondiale Superbike”, ha concluso Albani.
Tra i protagonisti al via questo weekend, anche il 3 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo
Capello, in equipaggio con lo Youtuber Alberto 'Naska' Fontana e il giornalista di Automoto.it Emiliano
Perucca Orfei.

Gli orari di prove, qualifiche e gare
Venerdì 7 giugno
20.00 – 21.00 – Prove libere
22.00 – 23.00 – Prove ufficiali e Qualifying race

Sabato 8 giugno
20.35 – 22.35 – Gara

mercoledì 5 giugno 2019

Un'Audi 'sorvegliata speciale' a Misano
L'equipaggio VIP con Dindo Capello, lo youtuber Alberto Naska e il giornalista Perucca Orfei punta
ai vertici della classifica. "La macchina è stata confermata 2 giorni fa: ormai non ci speravo più”, dice
Dindo Capello. "Una gara endurance in notturna con queste macchine è un mix explosivo”, fa eco
Naska

“Dopo la gara di Monza l’idea di tornare a correre a Misano c’era, ma ormai non ci speravo più”, sono le
prime parole di Dindo Capello, che raggiungiamo telefonicamente alla vigilia del weekend di gare a Misano.
“Sapevo che nel weekend sarei stato a Misano per impegni nel DTM come ambassador Audi, ma la
possibilità di disputare la gara in notturna con una RS3 LMS è stata confermata due giorni fa. Una
bellissima notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno”, continua Dindo Capello, che dopo qualche anno
di stop ha rimesso tuta e casco in occasione del primo round del campionato italiano TCR DSG Endurance, a
Monza, lo scorso aprile. E che adesso ci ha preso gusto, per la gioia dei suoi tanti fans, che possono tornare a
gustarsi il suo stile di guida, elegante, pulito, deciso e vincente.
“Mi fa piacere dividere la macchina con un giornalista che conosco molto bene, che è Emiliano Perucca
Orfei e con l’influencer Naska. Anche nelle mie ultime Le Mans c’è sempre stato un giornalista in
equipaggio. Emiliano è molto appassionato e competitivo, sono ansioso di vederlo all’opera sulla mia stessa
macchina. Naska lo conosco di fama ma non personalmente. Una cosa è certa: sarà un equipaggio molto
particolare. Che poi è l’obiettivo della nostra macchina: creare interesse intorno a noi e di conseguenza al
campionato”, aggiunge Dindo Capello.
“Questa attenzione ci fa molto piacere, è logico, ma ci sarà anche un po’ di stress da prestazione: tutti si
aspettano un risultato molto simile a quello di Monza (Dindo Capello ha vinto la qualifying race e ha chiuso
al secondo posto la gara endurance, in coppia con Nicola Guida, ndr). Ci proveremo e daremo il massimo,
ovviamente senza ostacolare chi è in lotta per il campionato. Dirò anche ai miei compagni di squadra di non
rischiare di compromettere la gara di qualche nostro avversario, anche perché noi siamo ‘trasparenti’ ai
fini della classifica”.

Per Dindo Capello si tratta di un ritorno a correre sotto i riflettori dopo un lungo stop.
“Torno per una volta dopo tanti anni a rivivere la notte. E’ dal 2012 che non corro sotto i riflettori, quindi
sarà come tornare indietro agli anni d’oro della mia carriera”, spiega Dindo Capello. "Grazie a Audi Sport
e Audi Sport Customer Racing perché mi hanno dato questa possibilità di correre un’altra volta dopo
Monza”, conclude la leggenda di Audi Sport.

“Questa gara sarà una ‘figata’”, esordisce lo youtuber Alberto ‘Naska’ Fontana, che sul suo canale Youtube
ha più di 340.000 followers. “A Misano ho corso solo in moto e mai in macchina. Io adoro questo tipo di
vetture e adoro l’endurance, con i suoi rifornimenti i cambi pilota… E poi quando mi hanno detto che si
correva al tramonto, non volevo crederci: è il momento più bello per correre in auto. L’anno scorso con la
moto mi è capitato di girare al tramonto proprio a Misano, e andavo letteralmente a passeggio per godermi
lo spettacolo. Questa gara è un mix explosivo!"
Cosa pensi del tuo equipaggio?
“Emiliano lo conosco, perché abbiamo lavorato spesso negli stessi eventi. Dindo Capello lo conosco di
fama. Penso questo weekend correndo con lui imparerò moltissimo: un’esperienza che da sola vale più della
gara in sé, e poi è un metro di confronto importante”.
Tu oltre a correre farai i tuoi video…
“La grande difficoltà del mio lavoro è proprio questa: anche quando dovrei essere concentrato sulla gara
mi ritrovo a pensare se è accesa la Go-Pro!”
Che aspettative hai?
“Le aspettative sono sempre elevate per ogni pilota, anche se va a fare la garetta fra amici… in questo caso
non si posso avere la presunzione di fare risultati importanti, ma darò sempre il massimo”.

“Questo weekend coronerò uno dei miei più grandi sogni: condividere l’abitacolo di una macchina da corsa
con uno dei più grandi piloti nella storia del motorsport oltre che re dell’Endurance: Dindo Capello.
Assieme a noi il grande Alberto Naska”, dichiara Emiliano Perucca Orfei, caporedattore e tester di
Automoto.it.
“Correremo con una bellissima Audi RS3 LMS. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Tarcisio
Bernasconi, sempre pronto ad ascoltare le mie follie, e Michelin Italia che ha deciso di condividere con noi
questo sogno! Non ci resta che dare gas”.
Che aspettative hai?
“Che faccia tutto Dindo e che vinca… scherzo, naturalmente il divertimento viene prima di tutto!"

Gli orari di prove, qualifiche e gare
Venerdì 7 giugno
20.00 – 21.00 – Prove libere
22.00 – 23.00 – Prove ufficiali e Qualifying race

Sabato 8 giugno
20.35 – 22.35 – Gara

sabato 8 giugno 2019

Bagno di folla per le TCR DSG a Misano
Spettacolare parata cittadina per le vetture del campionato italiano TCR DSG Endurance,
protagoniste sul lungomare di Misano e di Riccione

Grande successo per la spettacolare e inedita parata delle vetture protagoniste del campionato italiano TCR
DSG Endurance: per la prima volta nella storia del TCR, le auto da corsa sono uscite dall'autodromo e hanno
sfilato per le vie cittadine, accompagnate dal Direttore del circuito di Misano Andrea Albani, il Presidente
della società Santamonica Luca Colaiacovo, il presidente della Fondazione aMisano Luigi Bellettini e il
team-owner della Scuderia del Girasole Tarcisio Bernasconi.
Dal circuito di Misano, le auto sono arrivate nel centro della cittadina balneare, scortate dalla polizia in moto
che ha fatto da 'apripista'. L'evento ha costituito l'apertura ufficiale del weekend del DTM a Misano.
La prima sosta è stata in un locale particolarmente amato da molti appassionati di motorsport: l’Hochey di
Misano, dove ogni giorno il gestore Paolino accende la MotoGP dell'indimenticato Marco Simoncelli. E
anche in questa occasione il rombo della moto del SIC ha salutato gli spettatori che si sono aggregati
spontaneamente come in un ‘flash mob’ intorno alle ventidue vetture da gara parcheggiate nella centrale via
Guglielmo Marconi.
Qui il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni ha brindato con i piloti e con le autorità e poi ha dato il via con la
bandiera a scacchi alla ‘seconda tappa’ della parata: le auto hanno continuato infatti il loro percorso fino a
Riccione, raccogliendo i saluti, i sorrisi, gli applausi e – immancabilmente – tante foto e filmati da parte dei
passanti, che si sono trovati improvvisamente su strada le supercar con le loro grafiche colorate e i loro
motori rombanti.

Le auto da corsa hanno sfilato poi fra le vetrine del fashion, in Viale Ceccarini, a Riccione. Qui i piloti hanno
sostato per un aperitivo al ‘The Box’ e hanno incontrato il sindaco Renata Tosi, che ha voluto dare il suo
personale benvenuto al campionato italiano TCR DSG Endurance.
Le rombanti protagoniste della serie tricolore hanno catalizzato l’attenzione sia al loro passaggio, sia nelle
due soste, durante le quali i piloti hanno distribuito gadget e cappellini, firmato autografi, scattato selfie con i
fan.
Tanta la curiosità sia intorno agli aspetti tecnici delle macchine – molti hanno voluto entrare nelle macchine
e qualcuno ha persino chiesto di guardare sotto cofano, per scrutare il possente motore, capace di erogare 350
cavalli.
Nel congedarsi da Riccione, i piloti hanno fatto andare al massimo i motori fra gli applausi generali e poi
sono ripartiti per tornare in autodromo, sempre in parata.

“Credo che sia stata un’ottima iniziativa. E’ quello che il pubblico vuole: poter vedere da vicino e toccare
con mano quello che di solito vedono soltanto in televisione”, ha commentato Gian Carlo
Minardi, presidente della Commissione Velocità di ACI Sport.
“Questa esperienza conferma che stiamo andando nella direzione giusta”, ha dichiarato Tarcisio
Bernasconi. “Con il TCR DSG Endurance vogliamo portare il motorsport in mezzo alla gente, e oggi
abbiamo avuto la riprova che gli appassionati di motori sono tanti, ma alle volte nemmeno sanno che quale
evento si svolge sul circuito a due passi da casa loro.
"Vedere le nostre macchine da corsa sul lungomare, sentire i nostri motori che vanno, incontrare i nostri
piloti, ha fatto sapere a tanti che questo weekend a Misano ci sarà un evento, ha suscitato curiosità, stupore
e interesse verso il nostro mondo. Per questo voglio dare il mio più sentito ringraziamento al Circuito di
Misano, alle autorità e a tutti coloro hanno reso possibile questa parata unica e indimenticabile", ha
concluso il team-owner della Scuderia del Girasole.

sabato 8 giugno 2019

Nella qualifying race a Misano, vittoria di Volpato ma che rimonta Capello!
La gara sprint in notturna sancisce il trionfo di Volpato davanti all'equipaggio leader della classifica
generale Barri. La leggenda di Le Mans recupera dalla nona posizione al podio

Una spettacolare qualifying race è andata in scena a Misano nel contesto del DTM e ha visto la vittoria di
Gabriele Volpato in equipaggio con Sandro Pelatti, davanti a Giacomo Barri che condivide l’abitacolo con
Ermanno Dionisio e ad un Dindo Capello spettacolare, autore di una rimonta dalla nona posizione fino al
podio, punta di una triade formata con Emiliano Perucca Orfei e Alberto Naska Fontana.
Imprendibile, Gabriele Volpato è scattato dalla pole position conquistata nella sessione di qualifica
antecedente la qualifying race, ha mantenuto la testa della gara e ha visto per primo la bandiera a scacchi,
seguito da Giacomo Barri che inutilmente ha tentato di avvicinarsi.
Un terzo gradino del podio conquistato lottando fin dall’inizio per Dindo Capello che è scattato dalle nona
posizione in griglia dopo una qualifica non facile, rallentato dal ‘traffico’ , ha rimontato a suon di sorpassi
nella cornice notturna del circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Ai piedi del podio interamente targato Audi, un quarto posto meritato per Luca Segù, new entry nel
campionato proprio qui a Misano. In equipaggio con Gian Maria Gabbiani, con la sua Volkswagen Golf si è
difeso dall’arrivo di Capello fino all’ultimo giro, poi ha dovuto cedere all’attacco, conservando però una
posizione importante in ottica della partenza di stasera.
La prima Cupra al traguardo è in quinta posizione con Cosimo Barberini che condivide l’abitacolo con
Carlotta Fedeli. Il toscano si è piazzato davanti a Giovanni Altoè, che condivide la sua Cupra con il nipote
Alessandro. Entrambi scatteranno dalla terza fila della griglia di partenza e confidano in una buona partenza
e gestione di gara puntando al podio per punti importanti in ottica di classifica.
A completare la top ten nell’ordine Lorenzo Nicoli che condivide la sua Volkswagen con Marco Cenedese,
Jacopo Baratto, new entry in coppia con Alessandro Berton, uno strepitoso Jacopo Guidetti in
equipaggio con Riccardo Ruberti, che sul circuito di casa è stato autore di una rimonta che lo ha portato
dalla 19 esima alla 9a posizione. Al decimo posto la Cupra guidata da Alberto Biraghi in equipaggio con
Marco Costamagna.

Per la cronaca, nelle prove libere a svettare era stato l’equipaggio di Barri e Dionisio, seguito da Giovanni e
Alessandro Altoè, con Riccardo Ruberti e Jacopo Guidetti al terzo posto, con l’equipaggio Capello-PeruccaNaska al quarto posto.
Non resta che attendere ora lo start della due ore di gara che vedrà i semafori spegnersi alle ore 20.35 in una
atmosfera già scenografica per l’unicità di essere in notturna. Gli equipaggi agguerriti daranno di sicuro
spettacolo dalla partenza fino alla bandiera a scacchi tra rifornimenti e cambi pilota per gli oltre 20.000
spettatori che si sono già accaparrati un biglietto in tribuna.
L’appuntamento con la TCR DSG Endurance by night a Misano sarà visibile anche in diretta a partire dalle
ore 20.00 su Automototv canale 218 Sky e in streaming su www.automotv.it.

sabato 8 giugno 2019

La Cupra degli Altoè vince la notturna a Misano e torna in vetta
Sul podio del Santamonica anche la Volkswagen di Gian Maria Gabbiani e Luca Segù e la Cupra di
Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli. Prima Audi quella VIP di Dindo Capello fuori dalla top 5 per
un'incomprensione ai box
Il terzo round del TCR DSG Endurance ha offerto grande spettacolo nel sabato notte del DTM a Misano.
A conquistare la vittoria è stato l’equipaggio di Giovanni e Alessandro Altoè, su Cupra, giunti al traguardo
con soli 5’’4 di vantaggio Gian Maria Gabbiani in coppia con l’esordiente Luca Segù sulla Volkswagen Golf

di Pit Lane Competizioni. La Cupra di Carlotta Fedeli e Cosimo Barberini si è piazzata al terzo posto per la
terza volta consecutiva dopo un iniziale doppio stint della pilota romana.
Una vittoria preziosa per gli Altoè perché l’equipaggio composto da zio e nipote - 39 anni in due - torna in
vetta alla classifica tricolore, con otto lunghezze di vantaggio sulla compagine che schiera Barberini-Fedeli.
Un pesante stop, invece, per l’equipaggio Audi di Ermanno Dionisio e Giacomo Barri: arrivati da leader
della classifica tricolore dopo la vittoria a Vallelunga, concludono la gara endurance di Misano con uno
‘zero’, per un errore durante il rifornimento e raccolgono almeno i punti del secondo posto nella Qualifying
Race.
DEBUTTO CON SORPRESA - Sorprendente la prestazione del diciannovenne comasco Luca Segù, che non
aveva mai guidato una TCR DSG e che ha disputato quasi tutta la gara, con Gian Maria Gabbiani al volante
solo per un breve stint centrale. Con il secondo posto, Segù e Gabbiani regalano alla Volskswagen il primo
podio nella storia del campionato italiano TCR DSG Endurance.
Settima al traguardo l’Audi VIP con al volante un equipaggio d’eccezione: il tre volte vincitore della 24 Ore
di Le Mans Dindo Capello, lo youtuber Alberto Naska e il giornalista Emiliano Perucca Orfei.
Dindo Capello è stato bravo a prendere il comando della gara risalendo dalla nona posizione in griglia, ed era
in testa quando ha consegnato la macchina ai compagni di squadra. Per un’incomprensione ai box
l’equipaggio ha perso 28 secondi, escludendoli dalla top5, che era matematicamente alla loro portata. Per
loro, comunque, la soddisfazione di aver vinto il Trofeo Audi, essendo i primi al traguardo con la RS3 LMS
di Ingolstadt.

LA TOP TEN - Ai piedi del podio, un Andrea Mabellini capace di una grande rimonta: un problema al
cambio in qualifica gli ha impedito di partecipare alla qualifying race del venerdì sera, il che lo ha costretto a
partire dalla ventunesima posizione in griglia. Ma il diciannovenne bresciano non si è lasciato intimorire e ha

rimontato velocemente posizioni, fino a concludere la gara al quarto posto, con la Volkswagen Golf di Elite
Motorsport.
A completare la top5, un’altra Golf: quella condivisa da Lorenzo Nicoli e Marco Cenedese. Scattati dalla
settima posizione in griglia, sono incappati in un contatto nelle prime fasi di gara con Cenedese al volante, ed
entrambi i giovani piloti sono stati abili a mettere in atto un grande recupero.
Bel sesto posto per l’equipaggio di Jacopo Guidetti e Riccardo Ruberti, sulla Cupra di BF Motorsport:
Guidetti, con i suoi 16 anni, è il più giovane del lotto, ed è al debutto sulla Cupra con cambio DSG, dopo
aver disputato i primi due round del TCR Italy su un’Audi con cambio sequenziale.
A completare la top ten, alle spalle di Capello-Perucca-Naska, le Cupra di BD Racing con i fratelli Guido e
Nicola Sciaguato, ottavi e di Andrea Masserini e Jody Vullo, al nono posto. L’Audi di Sandro Pelatti e
Gabriele Volpato, scattata dalla pole position, si è piazzata invece in decima posizione dopo un pit stop
prolungato per cambiare le pasticche dei freni.

GARA DIFFICILE - Undicesima posizione per la Golf del team NOS con Nicolò Pezzuto, che questa volta
ha corso da solo, e che ha chiuso davanti all’equipaggio di Alessandro Berton e la new entry Jacopo Baratto,
anche loro su Golf. L’austriaco Jurgen Heidenhofer, in coppia con un’altra new entry, Fabio Antonello, si è
piazzato al tredicesimo posto con la Cupra di BD Racing, precedendo Nicola Guida, terzo delle Audi
e Michele Imberti, quindicesimo con la Golf di Elite Motorsport.
Gara difficile per l’equipaggio di Paolo Palanti e Giuseppe Montalbano e per la Golf di Raffaele Gurrieri e
Simone Patrinicola, incappati in un contatto che li ha costretti ad un lungo pitstop.
Il campionato italiano TCR DSG Endurance tornerà in scena nel weekend del 20 e 21 luglio con il quarto
round, sul circuito toscano del Mugello.

giovedì 13 giugno 2019

Su AutomotoTV la differita della notturna di Misano
Il Campionato Italiano TCR DSG Endurance torna in TV con tutta la spettacolarità del terzo round
disputato sul circuito romagnolo. Qui l'archivio integrale delle telecronache della stagione
Il terzo round del Campionato Italiano TCR DSG Endurance, disputato in notturna a Misano, vivrà un nuovo
passaggio in differita su AutomotoTV, canale 228 di Sky, visibile anche in webstreaming su
www.automototv.it.
Venerdì 7 giugno alle 9.00, il canale dedicato al mondo dei motori manderà in onda la differita della
spettacolare gara del nuovo campionato tricolore andata in scena sul tracciato di Misano nel contesto del
DTM. Protagonista d’eccezione, l’equipaggio composto dal 3 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo
Capello, dallo youtuber Alberto ‘Naska’ Fontana e dal giornalista tester Emiliano Perucca Orfei.
Si tratta di una telecronaca d'eccezione: la postazione commento, infatti, è in pit-lane, il che consente alla
telecronista Fiammetta La Guidara di avere un continuo avvicendarsi di ospiti al microfono: dal direttore del
circuito di Misano Andrea Albani al 2 volte campione FIA GT Thomas Biagi, dall'editorialista di
Autosprint Alberto Sabbatini allo stesso Dindo Capello che, una volta terminato il suo stint, non si è
risparmiato al microfono. In postazione per le due ore di gara, anche l'inviato di Motorsport.com, Francesco
Corghi, nella foto.

La differita andrà in onda anche sul digitale terrestre, venerdì alle ore 13.00, sul canale Sportivi, visibile al n.
188 in Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto, n. 117 in Trentino, n. 173 in Friuli, n. 219 in Emilia
Romagna, n. 296 in Toscana e n. 185 nel Lazio.
Accedendo al link COPERTURA MEDIA le date e gli orari di tutte le trasmissioni nella quali si parla del
TCR DSG Endurance.

Il prossimo appuntamento è in programma per il weekend del 20-21 luglio al Mugello, per il quarto round
che si svolgerà nel contesto degli ACI Racing Weekend.
Tutti gli aggiornamenti, le curiosità, i video esclusivi, le dirette e l’archivio dele telecronache integrali della
stagione sono sul profilo Facebook ufficiale.

mercoledì 26 giugno 2019

Il campionato italiano TCR DSG Endurance a Misano su La Gazzetta dello Sport
Sul prestigioso quotidiano sportivo nazionale, che ha oltre 3 milioni di lettori, oggi, mercoledì 26
giugno, si parla del terzo round del nuovo campionato tricolore, disputato sul circuito di Misano
Il terzo appuntamento del campionato italiano TCR DSG Endurance oggi, mercoledì 26 giugno, è alla ribalta
sulle pagine della ‘rosa’: La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo nazionale che annovera oltre 3
milioni di lettori. Una ribalta prestigiosa, per una serie che ha visto al via un folto plotone di partenti, con
oltre 40 piloti capaci di misurarsi a distanza ravvicinata per tutte le due ore di gara al volante delle vetture
due litri turbo a trazione anteriore con cambio DSG.
Una gara particolare, perché disputata in notturna - l'unica della stagione - e nel contesto del prestigioso
campionato tedesco DTM. Protagonista d’eccezione, l’equipaggio composto dal 3 volte vincitore della 24
Ore di Le Mans Dindo Capello, dallo youtuber Alberto ‘Naska’ Fontana e dal giornalista tester Emiliano
Perucca Orfei.
L'uscita redazionale segue la pianificazione promozionale curata da ACI Sport che già in occasione delle
gare ha offerto la telecronaca diretta sul canale satellitare (canale 228 di Sky) AutomotoTV ed in
livestreaming sulla pagina Facebook ufficiale @CampionatoItalianoTCRDSGEndurance sul sito
www.acisport.it/campionati/TCREndurance.
L’uscita sul massimo quotidiano sportivo nazionale raggiunge una platea di oltre 3 milioni di
lettori (3.179.000, fonte Audipress, rilevazioni 2018 – copie cartacee e digitali – giorno medio).

Dal link in questa pagina lato è possibile guardare nuovamente la gara di Misano.
Tutti gli aggiornamenti, le curiosità, i video esclusivi, le dirette e l'archivio di tutte le telecronache integrali
della stagione sono sul profilo Facebook ufficiale.

lunedì 15 luglio 2019

La locandina di Matitaccia per il Mugello
Il celebre caricaturista Giorgio Serra ha realizzato la sua vignetta per il prossimo round, in calendario
dal 19 al 21 luglio sul circuito toscano: la protagonista è la driver neo-mamma Carlotta Fedeli

Matitaccia, al secolo Giorgio Serra, ha sfornato un’altra bella tavola per il campionato italiano TCR DSG
Endurance: com’è ormai tradizione, il celebre caricaturista di Autosprint ci introduce a ogni appuntamento
della serie tricolore con una sua locandina.
Per il quarto round della stagione, in calendario sul circuito del Mugello dal 19 al 21 luglio, Matitaccia ha
incentrato il suo disegno su Carlotta Fedeli, la forte driver romana che lo scorso anno è diventata mamma
della piccola Adele ed è tornata subito alle competizioni, più veloce che mai.
La tavola raffigura Carlotta al comando della gara, con la sua CUPRA n. 33 e la figlioletta sul sedile del
passeggero. Ad inseguirla, il gruppone di piloti dall’espressione inferocita, mentre la giovane driver sfoggia
un sorriso disarmante e il cartello ‘Bebè a bordo’ rigorosamente rosa, trattandosi di una bimba.

Carlotta Fedeli si prepara a vivere una gara da protagonista sul circuito del Mugello, dove ha già conquistato
una vittoria, nella SEAT Leon Cup, due anni fa. In equipaggio con lei, il pilota di casa Cosimo Barberini, che
giovedì scorso ha siglato il miglior crono nei disputati proprio sulla pista toscana, dove in passato ha già
colto diversi successi. Nei test Carlotta non ha percorso molti giri per via di qualche bandiera rossa che ha
interrotto i suoi turni di prove, ma si è dichiarata soddisfatta.
“Abbiamo provato diverse modifiche sulla nostra CUPRA e adesso possiamo dire di essere pronti per la gara
del prossimo weekend”, ha detto la Fedeli. “Peccato solo per non essere riusciti a completare interamente il
programma che ci eravamo prefissati e che consisteva in una simulazione di gara”.
L’equipaggio Fedeli-Barberini ha colto finora tre terzi posti. L’obiettivo dichiarato per il round del Mugello
è quello di agguantare la leadership della classifica, recuperando gli otto punti che li separano da Alessandro
e Giovanni Altoè, anche loro su CUPRA.

martedì 16 luglio 2019

TCR DSG Endurance in parata a Scarperia
Giovedì pomeriggio le auto da corsa del TCR DSG Endurance sfileranno in passerella dal circuito del
Mugello fino a Scarperia, per sostare in Piazza dei Vicari, dove si svolgerà un aperitivo con i piloti

Alla vigilia del quarto round stagionale, in programma nel weekend del 20 e 21 luglio sul circuito toscano
del Mugello, il campionato italiano TCR DSG Endurance tornerà a dare spettacolo anche fuori dalla pista.
Giovedì pomeriggio alle 18.00, infatti, le auto partiranno dall'autodromo e sfileranno, scortate dalla Polizia
Municipale, guidate dai propri piloti, rigorosamente in tuta.
Le auto da gara proseguiranno la loro sfilata fino alla cittadina di Scarperia, dove sosteranno sulla storica e
affascinante Piazza dei Vicari. Qui sarà organizzato un aperitivo e i piloti saranno a disposizione del
pubblico per rientrare in autodromo – sempre in sfilata – a partire dalle 19.00.
Ancora una volta, il campionato italiano TCR DSG Endurance sigla un primato: sarà infatti la prima volta
che le auto da gara usciranno dal circuito del Mugello per sfilare fino a Scarperia.
“In passato abbiamo fatto qualche iniziativa con la Ferrari, e alle volte in Piazza dei Vicari ci sono state
premiazioni di piloti che hanno esposto le loro auto, ma una parata così non l’avevamo mai
programmata”, ha detto il Sindaco di Scarperia Federico Ignesti, che non nasconde la sua passione per il
motorsport, pur non avendo mai corso in macchina.

“Siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio una struttura così prestigiosa come l’autodromo del
Mugello, e ci fa piacere che le auto da corsa e i piloti facciano visita nel centro storico di Scarperia, che è
uno dei borghi più belli d’Italia, riconoscimento limitato a poco più di 200 comuni", continua il Sindaco.
“E’ interessante abbinare l’innovazione, la tecnologia e la professionalità che contraddistinguono il
motorsport con la cultura e l’arte del nostro centro storico. Un evento del genere, con un campionato che
sceglie di fare la propria parata nel nostro centro storico ci riempie di soddisfazione”, conclude il primo
cittadino di Scarperia.
“Siamo felici di poter tornare a sfilare fra la gente con le nostre macchine da gara dopo l’esperienza vissuta
poco più di un mese fa a Misano e Riccione”, commenta Tarcisio Bernasconi, team-owner della Scuderia del
Girasole che si occupa degli aspetti tecnici del campionato italiano TCR DSG Endurance.

“Sulla riviera romagnola al nostro passaggio abbiamo destato curiosità, stupore, interesse, e ogni volta che
abbiamo sostato i passanti di tutte le età si sono fermati a parlare con i piloti, a guardare le macchine,
qualcuno ha chiesto di aprire il cofano e guardare il motore, qualcun altro è entrato nell’abitacolo, per
sentirsi pilota per un attimo dietro il cockpit", aggiunge Tarcisio Bernasconi.
"Questo significa che la nostra intuizione è giusta: dobbiamo continuare a portare il motorsport fra la
gente, per permettere a tutti di coltivare la propria passione per i motori e per far tornare la voglia di venire
in circuito a chi l’avesse persa”, conclude il team-owner della Scuderia del Girasole.

Nelle foto, alcuni momenti della sfilata delle auto da gara sulla costiera romagnola in occasione del round
di Misano.

venerdì 19 luglio 2019

Bagno di folla per i piloti a Scarperia
Ingresso trionfale in parata nel borgo trecentesco per le auto da corsa del campionato italiano TCR
DSG Endurance, che hanno sostato all'ombra del Palazzo dei Vicari

A pochi chilometri dal circuito del Mugello c’è un centro storico ricco di storia e di arte: è quello di
Scarperia, classificato fra i borghi più belli d’Italia. Qui, all’ombra del Palazzo dei Vicari, nel pomeriggio di

giovedì hanno fatto bella mostra di sé le vetture da corsa del campionato italiano TCR DSG
Endurance, protagoniste di una straordinaria parata.
Scortate dalla Polizia Municipale, le auto sono uscite dall’autodromo del Mugello – dove questo weekend
saranno impegnate nel quarto round del campionato – e sono giunte in parata nel centro di Scarperia, dove
hanno ricevuto un accoglienza trionfale, organizzata dal Sindaco di Scarperia e San Piero Federico
Ignesti, che per l’occasione ha convocato i Bandierai e Musici Castel San Barnaba di Scarperia, ovvero il
gruppo storico “Castel San Barnaba”, nato per dar vita alla rievocazione storica dell’arte del “maneggiar
bandiere”.
Gli sbandieratori hanno accolto i piloti con il ritmo dei tamburi arricchito dal suono delle cosiddette chiarine,
antichi strumenti a fiato. Sulla Piazza dei Vicari i piloti hanno incontrato un pubblico curioso e attento e
hanno raccontato i dettagli tecnici delle proprie auto da competizione, distribuendo gadget a grandi e piccini.
Poi, si sono aperte le porte dello storico Palazzo dei Vicari, dove il Sindaco di Scarperia e San Piero ha
accolto i piloti e i team manager con un aperitivo tipico toscano organizzato in collaborazione con la Pro
Loco e con il Centro Commerciale Commerciale Naturale Corte dei Vicari. Infine i piloti si sono affacciati
dai merli del Palazzo trecentesco, dove si trova anche lo storico orologio da torre del Brunelleschi.

“Il TCR DSG Endurance è il primo in assoluto a fare una parata nel nostro centro storico, che fa parte dei
Borghi più belli d’Italia”, ha detto il Sindaco di Scarperia e San Piero. “Ci ha fatto molto piacere accogliere
i piloti e gli organizzatori con bandierai e musici, e ci fa piacere che la nostra storia, iniziata nel 1306,
abbia contribuito anche a questo bel connubio fra tradizione, storia, cultura e architettura con il
motorsport all’interno di una delle strutture più importanti a livello internazionale, cioè il nostro autodromo
internazionale del Mugello, che ci rende orgogliosi e famosi in tutto il mondo. Questa presenza delle vetture

da competizione certamente ha valorizzato il nostro centro storico. Non so se ci saranno altre iniziative del
genere, ma per ora il TCR DSG Endurance è il primo e l'unico”, ha concluso il Sindaco Federico Ignesti.
“Questa iniziativa è stata un vero successo e conferma le potenzialità di Scarperia”, ha detto il responsabile
della Comunicazione del circuito del Mugello, Riccardo Benvenuti. “Oggi abbiamo festeggiato la simbiosi
fra l’innovazione tecnologica rappresentata dalle vetture del TCR DSG Endurance e questa magione carica
di storia. I Vicari hanno raccontato l’importanza di Scarperia, una delle capitali del coltello, e oggi la
capitale dell’automobilismo si è trasferita in Piazza dei Vicari”.

“E’ stata un’accoglienza davvero emozionante, con la banda e gli sbandieratori, i piloti sono rimasti
entusiasti e ringrazio il Sindaco di Scarperia e San Piero per aver organizzato tutto questo”, ha
detto Tarcisio Bernasconi, team owner della Scuderia del Girasole che si occupa degli aspetti tecnici del
campionato italiano TCR DSG Endurance. “Abbiamo portato un po’ della nostra passione alla gente, adesso
aspettiamo che la gente venga in autodromo per il nostro weekend di gare!”
Gli orari del TCR DSG Endurance al Mugello
Venerdì 19 luglio
12.25 Prove libere
Sabato 20 luglio
11.25 Qualifiche
11.55 Qualifying Race
Domenica 21 luglio
15.20 Gara Endurance (120 minuti)

venerdì 19 luglio 2019

Gurrieri-Scalvini con la Golf al top nelle libere al Mugello
Il venerdì si chiude con il secondo crono per i fratelli Nicola e Guido Sciaguato su Cupra davanti al
pilota di casa Cosimo Barberini, in equipaggio con Carlotta Fedeli, anche loro su Cupra

Dopo il bagno di folla di ieri sera a Scarperia, il semaforo verde per le vetture del campionato italiano TCR DSG
Endurance si è acceso oggi in circuito alle ore 13.55 per le prove libere.
La sessione unica ha visto svettare l’inedito duo Eric Scalvini - Raffaele Gurrieri a bordo di una Volkswagen
Golf, unici a scendere sotto i due secondi segnando un 1.59.690 proprio sul finire della sessione cronometrata. Il
tempo è stato opera di Scalvini, ma anche Gurrieri è particolarmente veloce sul circuito toscano, dove lo scorso
anno ha agguantato una vittoria.
Secondo tempo a soli 346 millesimi per i fratelli Nicola e Guido Sciaguato sulla Cupra di BD Racing, mentre la
terza piazza è appannaggio dell’equipaggio di Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli, entrambi su Cupra. Per
Barberini è la gara di casa e ben vuol figurare davanti al suo pubblico cercando di confermare o migliorare la
seconda posizione in campionato.

In quarta posizione a 7 decimi dalla vetta, troviamo la prima Audi RS3 LMS, quella di Ermanno Dionisio e
Giacomo Barri della BF Motorsport, seguiti da Gian Maria Gabbiani e Luca Segù sulla Volkswagen Golf della Pit
Lane Competizioni.
Solo sesta, ma a poco meno di un secondo, la Cupra dell’equipaggio primo in classifica di campionato, quella
di Giovanni e Alessandro Altoè seguita in settima posizione dall’Audi RS3 LMS di Sandro Pelatti e Gabriele
Volpato. Anche Pelatti è di casa sul circuito del Mugello e l'equipaggio punta ad un risultato di rilievo.

Ottima ottava piazza per la new entry Alessandro - Alex – Thellung, che corre da solo sull’Audi RS3 LMS.
Chiudono la top 10 le due Cupra di Alberto Biraghi e Marco Costamagna, portacolori del team RS+A seguita dal
duo Andrea Masserini e Jody Vullo della BD Racing.

Ora spenti i motori per oggi, si attende la sessione di qualifica domani sabato 20 luglio alle ore 11.25 seguita
dalla Qualifying Race alle ore 11.55 che si potrà seguire in diretta televisiva su AutomotoTV, canale 228 Sky e in
live streaming sulla pagina Facebook ufficiale.
La gara Endurance si svolgerà domenica a partire dalle 15.20, e sarà visibile su AutomotoTV e in live streaming
sulla pagina Facebook ufficiale.

sabato 20 luglio 2019

La Qualifying Race in diretta su AutomotoTV
La gara sprint valevole per determinare la griglia di partenza dell'endurance di domani sarà
trasmessa in diretta televisiva oggi a partire dalle 11.50
Il quarto round del Campionato Italiano TCR DSG Endurance si prepara a entrare nel vivo. Dopo le prove
libere di ieri, che hanno visto svettare la Volkswagen Golf di Eric Scalvini e Raffaele Gurrieri, oggi è in
programma un momento particolarmente adrenalinico: subito dopo le qualifiche, i piloti si sfideranno nella
Qualifying Race. alle 11.50.
Si tratta di una gara 'sprint' di soli dieci minuti, ma estremamente spettacolare, che caratterizza il campionato
italiano TCR DSG Endurance: dieci minuti di pura passione, durante i quali i piloti cercheranno di
conquistare la miglior posizione possibile sotto la bandiera a scacchi, perché quella sarà anche la loro
posizione in griglia di partenza allo start della gara endurance di domani, al via alle 15.10.
L'appuntamento con la Qualifying Race oggi è alle 11.50, per la prima volta anche in diretta su AutomotoTV
e in streaming sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Automototv.it.

domenica 21 luglio 2019

Giacomo Barri su Audi conquista la Qualifying Race
Alla fine della gara sprint di 10 minuti, ai lati del podio si piazzano Sandro Pelatti con l'Audi e
Giovanni Altoè con la Cupra
Sfida tutta toscana al via della Qualifying Race con i piloti di casa Sandro Pelatti su Audi e Cosimo Barberini
su Cupra partiti in prima fila, con Pelatti in pole grazie al tempo segnato dal suo compagno di squadra
Gabriele Volpato.
Al semaforo verde Sandro Pelatti scatta veloce riuscendo a mantenere la prima posizione e respingendo gli
attacchi di Cosimo Barberini che poco dopo deve cedere all'attacco di Giacomo Barri su Audi, bravo a
portarsi in seconda posizione dopo essere scattato bene dalla sesta piazza.

Ottima partenza anche per Giovanni Altoè su Cupra, che scatta dall’ottava posizione e riesce a risalire
rapidamente fino alla quinta piazza, davanti Luca Segù su Volkswagen Golf, mentre Andrea Mabellini,
anche lui sulla Golf, partito quinto esce subito di scena dopo un contatto con Guido Sciaguato.

Al secondo giro Giacomo Barri riesce a passare Sandro Pelatti e si porta al comando. Poco dopo alla Staccata
della San Donato Cosimo Barberini e Alessandro Thellung entrano in contatto e entrambi che termineranno
la loro corsa nella sabbia, innescando l’ingresso della safety car. Il plotone delle auto si compatta in fila
indiana e la gara – di soli dieci minuti - si concluderà in regime di neutralizzazione.
Sotto la bandiera a scacchi è dunque Giacomo Barri a transitare in prima posizione seguito da Sandro Pelatti
e Giovanni Altoè, che ha ereditato la terza piazza dopo l’uscita di scena di Barberini e Thellung.
“Ho dato il massimo il primo giro ed è servito. La qualifica non era stata la migliore dall’inizio dell’anno,
ma cercheremo di metterci a posto nel pomeriggio per la gara di domani”, ha detto Giacomo Barri.
“Gara sempre impegnativa” ha commentato Sandro Pelatti . “Ho perso la macchina un paio di volte
facendo un errore alla Bucine dove Giacomo Barri è passato in testa”.

Partenza quindi in pole position per la gara Endurance di domenica per Giacomo Barri insieme a Ermanno
Dionisio con al suo fianco la coppia Sandro Pelatti e Gabriele Volpato mentre in seconda fila partiranno gli
equipaggi di Giovanni ed Alessandro Altoè e quelli di Luca Segù e Gian Maria Gabbiani su Golf.
Terza fila per i fratelli Nicola e Guido Sciaguato, su Cupra e per Michele Imberti, su Golf.
Si prospetta invece una gara tutta in salita per Cosimo Barberini in equipaggio con Carlotta Fedeli, che sono
in lotta per il titolo e prenderanno il via dalla diciottesima posizione in griglia.
Domenica alle 15.10 la diretta TV e in live-streaming della gara Endurance.

domenica 21 luglio 2019

Gli Altoè su Cupra trionfano al Mugello
Sul podio anche l'Audi di Dionisio e Barri e la Cupra dei fratelli Nicola e Guido Sciaguato. Ritiro per
la Cupra di Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli
Trionfo per l'equipaggio composto da Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra nel quarto appuntamento del
Campionato Italiano TCR DSG Endurance all’Autodromo Internazionale del Mugello. Alle loro spalle
l’equipaggio composto da Ermanno Dionisio e Giacomo Barri su Audi RS3 LMS di BF Motorsport, con
Barri scatenato negli ultimi giri per tentare di agguantare la prima posizione.
Terzo gradino del podio per i fratelli Nicola e Guido Sciaguato su Cupra di BD Racing.

LA GARA - Allo start parte bene il poleman Giacomo Barri, tallonato dal toscano Sandro Pelatti su Audi
RS3 LMS, che punta ad essere protagonista sulla pista di casa. Giovanni Altoè su Cupra scatta bene al via e
si piazza subito in terza posizione seguito a vista da Luca Segù su Golf, con Nicola Sciaguato su Cupra e
Michele Imberti su Golf a concludere il trenino di testa.
Al secondo giro è subito bagarre con Sandro Pelatti e Luca Segù che ingaggiano un duello serrato
percorrendo affiancati metà giro, a vantaggio dell'equipaggio dei fratelli Sciaguato che sorpassa il toscano
mentre Scalvini rimane dietro seguito da Michele Imberti.

Nel frattempo Cosimo Barberini su Cupra, partito in diciottesima posizione a causa dell'uscita di pista nella
qualifying race del sabato riesce a risalire fino alla nona posizione.
Al nono giro però, il colpo di scena: Cosimo Barberini è alle spalle di Sandro Pelatti, in duello con il toscano,
ma i due entrano in contatto alla staccata della San Donato e pilota della Cupra esce di scena vanificando la
rimonta.
Al decimo giro iniziano le prime soste, sia per il cambio pilota che per i rifornimenti. Dopo la prima sosta dei
piloti di testa, è Alessandro Altoè a passare al comando con Ermanno Dionisio alle sue spalle seguito da
Gabriele Volpato che ha rilevato la vettura da Sandro Pelatti.
Intorno al trentesimo giro inizia il secondo cambio pilota con le posizioni che si rimescolano.
Problemi intanto per Matteo Greco, nuovo coequipier di Nicola Guida, che, a causa della foratura di una
gomma è costretto al ritiro mentre tenta di rientrare ai box.
Al quarantesimo passaggio l'equipaggio composto da Giovanni e Alessandro Altoè è in testa davanti a
Ermanno Dionisio e Giacomo Barri mentre in terza posizione segue l'equipaggio dei fratelli Sciaguato. Alle
loro spalle Sandro Pelatti, Luca Segù, Andrea Mabellini, Andrea Masserini, Eric Scalvini e Paolo Palanti.

Ultimi dieci minuti infuocati con Luca Segù che prosegue la sua rincorsa per tentare di passare Sandro
Pelatti,mentre Giacomo Barri tenta di recuperare nei confronti dell'equipaggio di testa composto da
Giovanni e Alessandro Altoè. I fratelli Sciaguato proseguono saldamente al terzo posto.
Eric Scalvini passa Andrea Masserini nelle ultime fasi e agguanta la sesta posizione mentre Giacomo Barri si
porta negli scarichi della Cupra di Giovanni Altoè ma senza riuscire a coronare l’ambizione di sorpasso.
L'equipaggio di Giovanni e Alessandro Altoè conquista il gradino più alto del podio con alle spalle Giacomo
Barri e Ermanno Dionisio. Terzi per i fratelli Nicola e Guido Sciaguato.
Segue in quarta posizione l’equipaggio Pelatti-Volpato, con Gabbiani-Segù quinti dopo un errore alla
ripartenza dai box. A completare la top ten, Gurrieri-Scalvini, Masserini-Vullo, MontalbanoPalanti, Cassarà-Tapparo, e Berton-Appelqvist.

mercoledì 24 luglio 2019

Il campionato italiano TCR DSG Endurance al Mugello su La Gazzetta dello Sport
Sul prestigioso quotidiano sportivo nazionale, che ha oltre 3 milioni di lettori, oggi, mercoledì 24 luglio,
si parla del quarto round del nuovo campionato tricolore, disputato sul circuito del Mugello
Il quarto appuntamento del campionato italiano TCR DSG Endurance oggi, mercoledì 24 luglio, è alla ribalta
sulle pagine della ‘rosa’: La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo nazionale che annovera oltre 3
milioni di lettori. Una ribalta prestigiosa, per una serie che anche sul circuito toscano ha visto al via un folto
plotone di partenti, con oltre 40 piloti capaci di misurarsi a distanza ravvicinata per tutte le due ore di gara al
volante delle vetture due litri turbo a trazione anteriore con cambio DSG.
La gara ha offerto ancora una volta emozioni e sorprese e si è conclusa con la terza vittoria stagionale per
l’equipaggio di Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra, davanti all’Audi di BF Motorsport condotta
da Giacomo Barri e Emanno Dionisio, con i fratelli Guido e Nicola Sciaguato sulla Cupra di BD Racing sul
terzo gradino del podio al termine di due estenuanti ore di competizione.
L'uscita redazionale segue la pianificazione promozionale curata da ACI Sport che già in occasione delle
gare ha offerto la telecronaca diretta sul canale satellitare (canale 228 di Sky) AutomotoTV ed in
livestreaming sulla pagina Facebook ufficiale @CampionatoItalianoTCRDSGEndurance sul sito
www.acisport.it/campionati/TCREndurance.
L’uscita sul massimo quotidiano sportivo nazionale raggiunge una platea di oltre 3 milioni di lettori
(3.179.000, fonte Audipress, rilevazioni 2018 – copie cartacee e digitali – giorno medio).

Dal link in questa pagina lato è possibile guardare nuovamente la gara del Mugello.
Le repliche su AutomotoTV sono previste oggi, mercoledì 24 luglio alle h 14.00, giovedì 25 luglio alle 9.30
e la notte fra giovedì 25 e venerdì 26 luglio all’1.00.

Tutti gli aggiornamenti, le curiosità, i video esclusivi, le dirette e l'archivio di tutte le telecronache
integrali della stagione sono sul profilo Facebook ufficiale.

martedì 27 agosto 2019

Arturo Merzario a Imola con l'Audi di Costamagna
"Nel turismo ho corso e mi sono divertito molto. A Imola puntiamo a ben figurare, qualunque gradino
del podio sarebbe un mega-risultato”, dice il comasco, otto stagioni in F1. Scenderà in pista a Imola in
equipaggio con Mariano Costamagna

Un pilota che ha scritto gran parte della storia dell’Automobilismo scenderà in pista a Imola questo weekend,
schierandosi nel campionato italiano TCR DSG Endurance: stiamo parlando di Arturo Merzario, che correrà
in coppia con Mariano Costamagna, con il quale Merzario ha già condiviso diverse avventure. I due si
cimenteranno al volante di un’Audi CR RS3 LMS con cambio DSG del team RS+A.
A Merzario e Costamagna il celebre caricaturista Matitaccia - al secolo Giorgio Serra - ha dedicato la
vingnetta-locandina dell'appuntamento di Imola che abbiamo pubblicato in apertura.
Otto stagioni disputate in F1 e decine di affermazioni in tante categorie, dai rally ai prototipi, dal turismo al
campionato della montagna: Arturo Merzario dà continua prova di amare la velocità e il motorsport in tutte
le sue espressioni.
Ora Arturo Merzario è pronto ad una nuova sfida: quella con l’Audi TCR.

“Il TCR DSG Endurance è uno dei campionati italiani più validi, può diventare un DTM all’italiana, e
l’invito a partecipare è stato subito super-accettato: con tre gambe sono già lì”, scherza il plurititolato
Merzario, che raggiungiamo telefonicamente.
A dare più sapore alla sfida, il fatto che Merzario impugnerà il volante dell’Audi per la prima volta nelle
prove libere del weekend sulle rive del Santerno.
“Sono curioso di provarla, è una macchina moderna, con tante innovazioni supertecnologiche, elettroniche,
che da una parte io odio, perché io sono per il manuale, ma il mondo va avanti…” esordisce Merzario.

L’Endurance, del resto, è una delle passioni di Arturo Merzario. Nel 1972 al volante della Ferrari 312PB ha
permesso alla Casa di Maranello di conquistare l’ultimo Mondiale Marche della sua storia grazie ai trionfi
alla 1.000 km di Spa (con Brian Redman) e alla Targa Florio (con Sandro Munari). Quello stesso anno vinse
anche la 500 km di Imola e la 9 Ore di Kyalami (con Clay Regazzoni).
“Sono nato con le gare turismo negli anni Sessanta, e lì la gara più corte era di 4 ore. I team privati
schieravano un pilota per tutta la gara, e solo le Case riuscivano a farne alternare due. E’ bello perché ti
lascia il tempo per recuperare ad un errore, magari anche non tuo. Se quando dai il cambio al tuo
compagno ti rimangono 15 minuti non c’è più storia…" ricorda Merzario.
Merzario è particolarmente contento di correre la tappa del TCR DSG Endurance che si disputa sul circuito
di Imola.
“La prima volta che ci corsi era il 1964 con Millino Abarth, e vinsi la gara. Vinsi anche nel 1967, quando
purtroppo morì Bandini… e poi a Imola ho fatto tante gare di Endurance…”
Per un pilota del suo calibro, gli obiettivi non possono che essere elevati.

“Vogliamo ben figurare, fare un buon risultato. Poi si sa, le gare sono gare e può succedere anche che
pronti via si spegne la macchina. Arrivare sul podio sarebbe un mega-risultato, al di là che sia il terzo o il
primo gradino”, spiega Merzario.
A dividere l’Audi del team RS+A con Arturo Merzario sarà Mariano Costamagna, l’imprenditore che ha
fondato BRC.
“Dividere la macchina è come dividere la moglie: prima non si usava, poi ci si è abituati…” scherza ancora
Merzario. “Con Mariano Costamagna ho già corso diverse volte, abbiamo vinto anche tre campionati
spagnoli Kia con le macchine alimentate a GPL…”

Ma com’è dividere la macchina con Arturo Merzario? Lo abbiamo chiesto proprio a Mariano Costamagna.
“Arturo è stato ed è ancora un grande campione al volante ma anche un grande campione nella vita”, dice
l'imprenditore piemontese. “E poi è sempre impegnato nelle corse nonostante i giorni che passano, le auto
nuove e i circuiti che cambiano. E’ bella la nostra passione, perché ci lega tutti e ci porta a fare mille cose,
nonostante il tempo che passa, le difficoltà, il caldo…”
Gli obiettivi dichiarati di Mariano Costamagna sono contenuti, ma di certo darà il massimo a Imola.
“Io sono lì per divertirmi e dare sfogo alla passione e farò del mio meglio per non far sfigurare Arturo. Ci
sono dei giovani campioni che vanno veramente forte, hanno le reazioni giuste alla giusta velocità… io ho
quasi 70 anni e sono conscio delle mie possibilità di classifica, ma spero di mantenere questa passione nel
futuro, come Arturo”.

giovedì 29 agosto 2019

Il team BF Motorsport cala il poker a Imola
Tante novità negli equipaggi della compagine guidata da Imerio Brigliadori, che aggiunge una quarta
vettura. Al via anche Ronnie Valori, Samuele Piccin e Romy Dall'Antonia

Il team BF Motorsport è pronto a calare il poker sulla pista di Imola: la compagine guidata da Imerio
Brigliadori schiererà infatti ben quattro vetture, una in più rispetto a quelle presenti nelle altre tappe della
stagione del campionato italiano TCR DSG Endurance.
Le new entry sono Ronnie Valori, che correrà in equipaggio con Paolo Palanti al volante di un’Audi,
e Samuele Piccin e Romy Dall’Antonia, a dividersi il volante di una CUPRA.
Con i colori di BF Motorsport a completare il poker ci saranno poi Giacomo Barri ed Ermanno
Dionisio, secondi in campionato al volante dell’Audi, e Giuseppe Montalbano in equipaggio con Riccardo
Ruberti su CUPRA.
“Sono molto contento di questi nuovi arrivi”, dichiara Brigliadori. “Ronnie Valori proviene dalla Porsche
Carrera Cup e si candida a correre con noi il prossimo anno. Per Piccin e Dall’Antonia in realtà è un
ritorno, perché hanno già hanno corso e vinto con noi sulla SEAT, e ci fa piacere che siano di nuovo in
squadra con noi”.

Ronnie Valori – “Ho provato per la prima volta l’Audi nei primi di agosto sulla pista di Cremona. Arrivo
dal Carrera Cup che ha la trazione della parte opposta ma ho impiegato poco tempo ad adattarmi. Sarà la
mia prima volta con la trazione anteriore”, dice il comasco, che ha 28 anni e nella vita fa l’istruttore di
guida sportiva e di guida sicura.
“La pista di Imola è una delle mie preferite. L’obiettivo è di fare il meglio possibile e quello che viene
viene… Non dico altro per scaramanzia!”
Paolo Palanti – “L’arrivo di Ronnie Valori è stata una novità nata ai primi di agosto. E’ un pilota veloce e
per me è una grande opportunità perché può aiutarmi a migliorare e raggiungere certi livelli. E’ stata una
decisione nata dalla scelta di Giuseppe (Montalbano, ndr) di guidare la CUPRA e c’era la necessità di
trovare un nuovo compagno. E’ stata una fortuna aver trovato un pilota di valore come lui, che finora
conoscevo solo di nome. Spero che possa darmi le indicazioni per arrivare nella top5”, conclude Palanti,
che sulla pista di Imola si trova molto bene e in passato ha già vinto.
Samuele Piccin – “La gara di Imola sarà un test guardando al 2020. Io e Romy Dall’Antonia abbiamo già
corso insieme proprio con BF Motorsport e siamo arrivati terzi nel campionato italiano nel 2016. Questo
doveva in qualche modo ripetersi perché c’è molto affiatamento fra di noi. Ne parlavamo già da qualche
mese e finalmente abbiamo fatto un test a Adria, a fine luglio, ed è andato discretamente Imola mi piace
Speranza di fare un risultato positivo. Le gare endurance mi sono sempre piaciute, ma prima nel CITE
duravano 50 minuti, queste da due ore sono il massimo, c’è tanto tempo per stare in macchina e misurarsi
con il proprio compagno di squadra”, conclude il pilota di Vittorio Veneto.
Romy Dall’Antonia – “Proveremo la macchina in vista 2020, vogliamo anche vedere come ci troviamo
insieme, ma sono sicuro che ci troveremo bene perché con Piccin abbiamo un passo simile. Ci conosciamo
bene anche con il team”, conferma il pilota veneto. “Conosco bene il DSG ma il livello si è alzato molto da
quando ho corso io l’ultima volta nel 2016. Venerdì vedremo a che punto siamo”, conclude Dall’Antonia,
che nelle ultime stagioni si è diviso fra il GT e le gare in salita.

venerdì 30 agosto 2019

Il motorsport scende in piazza a Imola
Una lunga fila di vetture da competizione del campionato italiano TCR DSG Endurance in parata
dall'autodromo di Imola alla piazza del Comune per un brindisi con la sindaca Manuela Sangiorgi

Continua la serie di ‘escursioni’ fuori dagli autodromi per le vetture del Campionato Italiano TCR DSG
Endurance, che ieri sono state protagoniste di una sfilata dal circuito di Imola fino alla Piazza Matteotti, nel
cuore della città, dove i piloti hanno brindato con la sindaca di Imola Manuela Sangiorgi.
E’ stato uno spettacolo veramente inusuale per la popolazione di Imola: i piloti sono partiti dal paddock con
le loro auto da corsa, hanno percorso il ponte di viale Dante per poi passare sotto l’orologio e fare il loro
ingresso trionfale in piazza Matteotti sotto lo sguardo incuriosito dei presenti. A riceverli, proprio davanti al
palazzo comunale imolese, la sindaca Manuela Sangiorgi.
“Vedere questa piazza piena di questi colori è meraviglioso”, ha detto la sindaca. “E’ un messaggio per tutti
gli imolesi ma non solo. Del resto abbiamo un autodromo che ci contraddistingue nel mondo e questo tipo di
eventi come l’ACI Racing Weekend ci inorgoglisce”, ha aggiunto Manuela Sangiorgi.

“L’orgoglio dell’autodromo deve essere tangibile anche in centro, nella piazza, cuore pulsante della nostra
comunità, dove vediamo tanta gente anche bambini coinvolti in questo evento”, ha spiegato la sindaca
Sangiorgi, che si è intrattenuta a parlare in particolare con Carlotta Fedeli, rappresentante delle quote rosa nel
campionato italiano TCR DSG Endurance.
“E’ bello incontrare anche una donna pilota e scambiarsi esperienze, io nella politica e lei nel motorsport,
siamo due donne in due mondi prettamente maschili”, ha concluso la sindaca di Imola.
“Un evento meraviglioso che avvicina sempre di più la popolazione di Imola all’autodromo, popolazione
che ama il suo autodromo, che negli anni ha caratterizzato la città di Imola”, ha detto Roberto
Marazzi, direttore dell’autodromo di Imola. “Io credo che questi eventi avvicinino ancora di più la gente e
fanno capire che le automobili da corsa non sono delle entità astratte ma ci sono delle persone con cui si
può dialogare, parlare, farsi fare le foto…”

Presente in Piazza Matteotti anche Matitaccia, al secolo Giorgio Serra, il popolare vignettista di Autosprint
che accompagna il Campionato Italiano TCR DSG Endurance con le sue caricature.
Insieme alla sindaca di Imola Manuela Sangiorgi e a Tarcisio Bernasconi, team-owner della Scuderia del
Girasole, che si occupa degli aspetti tecnici del campionato, è stato svelato l’originale del disegno che
Matitaccia ha elaborato per questa tappa, e che ritrae l’ex pilota di Formula1 Arturo Merzario insieme al suo
compagno di squadra Mariano Costamagna. I due piloti saranno in pista con l’Audi del team RS+A a partire
da oggi pomeriggio con le prove libere insieme alla nutrita compagine di avversari.

venerdì 30 agosto 2019

Baldan arriva e svetta nelle prime libere a Imola
Il nuovo compagno di squadra di Gian Maria Gabbiani sale per la prima volta sulla Golf del team Pit
Lane e sigla il miglior crono nel pomeriggio del venerdì. Domani la Qualifying Race in diretta su
AutomotoTV

Il weekend di Imola si prospetta incandescente per i protagonisti del TCR DSG Endurance e non soltanto per
le temperature elevate. Basta dare un’occhiata ai tempi delle prime prove libere di questo penultimo
appuntamento stagionale per immaginare quanto saranno combattute la Qualifying Race di domani mattina
(in diretta dalle ore 11.00 su AutomotoTV e in streaming) e la gara Endurance di domenica mattina (in
diretta e in streaming dalle 8.50).
A siglare il miglior tempo è stato l’equipaggio inedito di Nicola Baldan e Gian Maria Gabbiani, con la Golf
del team Pit Lane Competizioni, che ha fermato il cronometro sull’1’54’’902, ovvero 51 millesimi più veloci
di Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra.
Terzo tempo per l’Audi di BF Motorsport con al volante Giacomo Barri e Ermanno Dionisio, a 4 decimi dal
leader Baldan.
Quarto crono per i fratelli Guido e Nicola Sciaguato su Cupra, con Eric Scalvini e Raffaele Gurrieri su Golf a
completare la top 5.

Ottima performance anche per il debuttante della trazione anteriore Ronnie Valori, che condivide l’abitacolo
dell’Audi di BF Motorsport con Paolo Palanti, che si sono piazzti davanti ai compagni di scuderia Riccardo
Ruberti e Giuseppe Montalbano, al volante di un’Audi.
Ottavo tempo per l’equipaggio di Sandro Pelatti e Gabriele Volpato, che conclude il turno davanti a Simone
Patrinicola e Marco Cenedese, con Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli a completare la top 10.
Al via anche Arturo Merzario in equipaggio con Mariano Costamagna: alle prese con un’auto del tutto
nuova, l'Audi del team SR+A, per ora l’ex campione di F1 ha concluso come fanalino di coda del primo
turno di prove libere.

BALDAN ESORCIZZA IMOLA - “Mi è arrivata da Pit Lane la proposta di correre soltanto qualche
giorno fa”, spiega l’autore della pole provvisoria Nicola Baldan. “Avevo voglia di tornare a correre con

loro, insieme abbiamo vinto tanto. E poi sembra fatto apposta ma è proprio a Imola che mi sono infortunato
l’anno scorso, e adesso torno qui, un anno dopo l’operazione alla clavicola. E’ come ripartire da zero,,
anche se non ho ancora finito con gli interventi, perché a novembre mi dovrò togliere la placca che mi
hanno messo sulla clavicola, e che mi dà ancora fastidio quando guido, perché con le cinture di sicurezza la
sento”.
Per Nicola Baldan sarà la prima gara di Endurance, fatta eccezione per la 24 Ore di Adria.
“Il TCR DSG Endurance è un campionato che sta andando alla grande, vedendo i numeri sia di piloti che di
auto in pista, e qui bisogna rendere merito a Tarcisio Bernasconi. Ci sono tanti piloti bravi e di qualità e per
me è una cosa nuovissima. Per come sono fatto se il mio compagno di macchina sbaglia mi arrabbio, ma mi
arrabbio molto di più se sbaglio io… Penso che sarà una bella esperienza, ci sono tutti i presupposti per
andare d’accordo con il mio compagno di squadra Gian Maria Gabbiani e penso che sarà così”.
Per Baldan è nuova anche la macchina.
“Non avevo mai guidato la Golf TCR. E’ stimolante anche questo, mi piacciono queste sfide”, conclude il
campione italiano del TCR Italy del 2017.

sabato 31 agosto 2019

La qualifying race di Imola in diretta su AutomotoTV
La gara sprint valevole per determinare la griglia di partenza dell'endurance di domani sarà trasmessa in
diretta televisiva oggi a partire dalle 11.00
La gara sprint valevole per determinare la griglia di partenza dell'endurance di domani sarà trasmessa in
diretta televisiva oggi a partire dalle 11.00.
Il quinto round del Campionato Italiano TCR DSG Endurance si prepara a entrare nel vivo. Dopo le prove
libere di ieri, che hanno visto svettare la Volkswagen Golf di Nicola Baldan e Gian Maria Gabbiani, oggi è in
programma un momento particolarmente adrenalinico: subito dopo le qualifiche, i piloti si sfideranno nella
Qualifying Race. alle 11.00.

Si tratta di una gara 'sprint' di soli dieci minuti, ma estremamente spettacolare, che caratterizza il campionato
italiano TCR DSG Endurance: dieci minuti di pura passione, durante i quali i piloti cercheranno di
conquistare la miglior posizione possibile sotto la bandiera a scacchi, perché quella sarà anche la loro
posizione in griglia di partenza allo start della gara endurance di domani, al via alle 9.00, con collegamento
in diretta a partire dalle 8.50.

L'appuntamento con la Qualifying Race oggi è alle 11.00, in diretta su AutomotoTV e in streaming sulla
nostra pagina Facebook e sul sito di Automototv.it.

sabato 31 agosto 2019

Volpato si aggiudica la Qualifying Race a Imola
Il portacolori dell'Audi si rende subito imprendibile e spunta la pole position per la gara di domani.
Sul podio con lui Giacomo Barri e Giovanni Altoè
La Qualifying Race sulla pista di Imola ha mantenuto le aspettative, offrendo un alto tasso di adrenalina in
dieci minuti infuocati.
Dalla pole position è scattato bene Gabriele Volpato, che ha subito risposto agli attacchi di Giacomo Barri e
si è mantenuto al comando, prendendo qualche metro di vantaggio fin dal primo giro. Volpato riuscirà a
conservare il primato fino alla bandiera a scacchi, assicurandosi così la pole position per la gara di domani. Il
secondo posto non è mai stato in discussione, perché Barri è stato bravo a portarsi subito fuori dalla mischia
con l’Audi di BF Motorsport: i vincitori della gara di Vallelunga hanno concluso alle spalle di VolpatoPelatti, e partiranno dunque in prima fila nell’Endurance di domani.

La lotta per il terzo gradino del podio è stata incandescente e alla fine a spuntarla è stato Giovanni Altoè
sulla Cupra, che ha messo in cassaforte lo start dalla seconda fila per la gara di domani. Al suo fianco
prenderà il via la Cupra gemella di Carlotta Fedeli e Cosimo Barberini. Decisa a riscattare la gara difficile
del Mugello, la pilota romana oggi ha difeso strenuamente la posizione dagli attacchi di Nicola Sciaguato,
che poi ha ceduto anche a Giuseppe Montalbano.

A completare la top-ten Raffaele Gurrieri, Michele Imberti, Nicola Baldan, alle prese con problemi ai freni, e
Ronnie Valori. Arturo Merzario ha concluso la gara fondo al gruppo, ma ha migliorato sensibilmente i suoi
crono sull’Audi che condivide con Mariano Costamagna e che ha provato ieri per la prima volta.

Domani a partire dalle 9 la diretta della gara Endurance su Automoto.TV e in live-streaming sul nostro sito e
sulla nostra pagina Facebook

domenica 1 settembre 2019

L'Audi di Barri e Dionisio vince in volata a Imola
Dopo due ore di gara, la Cupra di Giovanni e Alessandro Altoè è arrivato a un'incollatura dai
vincitori. Primo podio per il pilota diversamente abile Raffaele Gurrieri in equipaggio con Eric
Scalvini
Il quinto round del Campionato Italiano TCR DSG Endurance è andato in scena di primo mattino sul circuito
imolese del Santerno. Con la complicità di temperature non ancora incandescenti, la gara ha sofferto di pochi
ritiri per motivi tecnici, e ha offerto grande spettacolarità fino al traguardo. Basti pensare che dopo due ore di
gara l’Audi di BF Motorsport con l’equipaggio Barri-Dionisio è transitata sotto la bandiera a scacchi con un
solo secondo di vantaggio sulla Cupra di Giovanni e Alessandro Altoè, bravi a mantenersi in scia fino
all’ultimo.

Primo podio per la Volkswagen Golf di Raffaele Gurrieri, pilota diversamente abile che guida con il solo
ausilio delle mani, e che condivide l’abitacolo con Eric Scalvini.
A completare la top5 l’equipaggio di Giuseppe Montalbano e Riccardo Ruberti,con la Cupra di BF
Motorsport e la Volkswagen Golf del Team Elite con Franco Gnutti, primo dei piloti ad aver affrontato da
solo la due ore di gara.

Un plauso va anche all’equipaggio new entry di Imola, quello di Samuele Piccin e Romy Dall’Antonia, che
sono partiti dal fondo dello schieramento con la Cupra di BF Motorsport dopo un problema tecnico in
qualifica, che gli aveva impedito di partecipare anche alla qualifying race, e sono riusciti a rimontare fino
alla sesta piazza in classifica, nonostante una penalità di 10 secondi che gli ha fatto perdere una posizione.
Bene anche il nuovo equipaggio di Paolo Palanti e Ronnie Valori, con quest'ultimo alla sua prima gara sulla
trazione anteriore: il duo ha piazzato la Cupra di BF Motorsport al settimo posto davanti a Michele
Imberti che ha perso posizioni nelle ultime fasi di gara. Nella top ten la Cupra di RS+A Con Alberto Biraghi
e Marco Costamagna, mentre la Cupra di Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli ha dovuto accontentarsi della
decima posizione dopo un problema al rifornimento.
Quindicesima piazza per l’equipaggio di Arturo Merzario e Mariano Costamagna, sull’Audi di RS+A.

Da segnalare il ritiro di Sandro Pelatti e Gabriele Volpato per noie tecniche quando mancavano pochi giri
alla fine e l’equipaggio sull’Audi era in lotta per il podio: dopo aver preso il via dalla pole, Pelatti si era
mantenuto a lungo al secondo posto, poi un contatto con Montalbano lo aveva costretto a risalire dalla
decima posizione.
Ritiro ‘illustre’ anche quello dell’equipaggio di Gian Maria Gabbiani e Nicola Baldan, su Golf del team Pit
Lane, per un doppio problema tecnico: il mozzo posteriore destro per Baldan e il tubo dei freni per
Gabbiani.
Ritiro per noie tecniche anche per Jody Vullo in equipaggio con Federico Paolino, che hanno ‘parcheggiato’
la Cupra del Team BD Racing, mentre i loro compagni di scuderia Guido e Nicola Sciaguato si sono ritirati
dopo aver fatto retromarcia nella corsia di rifornimento.
Il prossimo round sarà sul circuito del Mugello nel weekend del 5 e 6 ottobre.

mercoledì 4 settembre 2019

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il campionato italiano TCR DSG Endurance a
Imola
Sul prestigioso quotidiano sportivo nazionale, che ha oltre 3 milioni di lettori, oggi, mercoledì 4
settembre, si parla del quinto round del nuovo campionato tricolore, disputato sul circuito di Imola
Il quinto appuntamento del campionato italiano TCR DSG Endurance oggi, mercoledì 4 settembre, è alla
ribalta sulle pagine della ‘rosa’: La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo nazionale che annovera oltre
3 milioni di lettori. Una ribalta prestigiosa, per una serie che anche sul circuito toscano ha visto al via un
folto plotone di partenti, con oltre 40 piloti capaci di misurarsi a distanza ravvicinata per tutte le due ore di
gara al volante delle vetture due litri turbo a trazione anteriore con cambio DSG.
La gara ha offerto ancora una volta emozioni e sorprese e si è conclusa al termine di due estenuanti ore di
competizione con la seconda vittoria stagionale per l’equipaggio di Giacomo Barri e Emanno Dionisio
sull’Audi di BF Motorsport, davanti a Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra, con il pilota diversamente
abile Raffaele Gurrieri al suo primo podio nel TCR DSG Endurance, in equipaggio con Eric Scalvini sulla
Golf. Al via anche un equipaggio inedito, con l’ex pilota di F1 Arturo Merzario sull’Audi di RS+A di
Mariano Costamagna.
L'uscita redazionale segue la pianificazione promozionale curata da ACI Sport che già in occasione delle
gare ha offerto la telecronaca diretta sul canale satellitare (canale 228 di Sky) AutomotoTV ed in
livestreaming sulla pagina Facebook ufficiale @CampionatoItalianoTCRDSGEndurance sul sito
www.acisport.it/campionati/TCREndurance.
L’uscita sul massimo quotidiano sportivo nazionale raggiunge una platea di oltre 3 milioni di lettori
(3.179.000, fonte Audipress, rilevazioni 2018 – copie cartacee e digitali – giorno medio).

Dal link in questa pagina lato è possibile guardare nuovamente la gara di Imola.
In allegato anche la Programmazione TV, con il calendario di ACI Sport Magazine, che conterrà un servizio
sull’evento e sulla parata con le auto da gara per le vie della città che si è svolta il giovedì.
Tutti gli aggiornamenti, le curiosità, i video esclusivi, le dirette e l'archivio di tutte le telecronache integrali
della stagione sono sul profilo Facebook ufficiale.

giovedì 26 settembre 2019

Piero e Edoardo Necchi al debutto sull'Audi al Mugello
Equipaggio inedito nel prossimo round del TCR DSG Endurance: sull'Audi di Tecni Engines
scenderanno in pista il campione italiano Piero Necchi e suo figlio Edoardo

Piero e Edoardo Necchi, ovvero padre e figlio ‘da corsa’ scenderanno in pista per la prima volta insieme nel
TCR DSG Endurance nell’ultimo round della stagione, sul circuito del Mugello. I due si
divideranno l’abitacolo dell’Audi RS3 LMS del Team Tecni Engines con l’obiettivo di prendere le misure al

campionato e di far fare esperienza al giovane Edoardo, che ha appena vent’anni e finora ha disputato
soltanto una gara.
“Ho corso la 24 Ore di Adria dello scorso anno”, racconta Edoardo, che studia con profitto ingegneria
meccanica all’università di Torino. “In quell’occasione abbiamo visto che i miei tempi su giro non erano
male e abbiamo deciso che avremmo provato a correre di nuovo insieme con mio padre, che mi sta facendo
da coach”, aggiunge Edoardo Necchi.
Il papà, invece, è un pilota di lungo corso: tre volte campione italiano di kart, e altrettante volte campione
europeo, ha corso da professionista fino all’età di trent’anni, poi ha ripreso dopo un lungo stop, rientrando
proprio nei campionati turismo e conquistando un titolo italiano. Si è cimentato molto anche nel GT, e
adesso si prepara a sperimentare il nuovo campionato italiano TCR DSG Endurance.

“Rispetto alle gare sprint l’Endurance ha In più le strategie, che devi pianificare: oltre ad andare veloce
devi salvaguardare la macchina e fare in modo che possa rispondere per tutto l’arco della
gara”, spiega Piero Necchi. “In qualche occasione questa esigenza va contro la velocità pura, ovvero il
tempo su giro secco, ma è una sfida diversa. Il TCR DSG Endurance è un campionato combattuto, vedo
molti ragazzi che vanno forte, quindi sarà sicuramente bello. E’ bello anche correre con mio figlio, gli farò
da coach e punteremo a raggiungere un buon livello”.
La famiglia da corsa, intanto, ha fatto i primi test.

“Abbiamo girato a Cremona e Cervesina e abbiamo fatto anche una mezza giornata al Mugello. Purtroppo
in quell’occasione pioveva e abbiamo fatto pochi giri, ma è stato comunque positivo”, spiega Edoardo
Necchi. “Ho fatto qualche giro a fianco di mio papà, che mi ha dato qualche consiglio e altri me ne darà
ancora. Poi ho girato da solo, e mi sono trovato bene nonostante il bagnato”.

“L’obiettivo in questa prima gara è di fare esperienza in vista della prossima stagione. Al Mugello Edoardo
farà le prove libere, io le qualifiche e la Qualifying Race e poi vedremo di trovare un buon abbinamento per
la gara endurance. Sarà un punto di partenza per arrivare ad essere competitivi l’anno prossimo”, annuncia
Piero Necchi.
L’Audi sarà autogestita da Necchi con il team Tecni Engines.
“E’ così che ho fatto quando sono tornato a correre qualche anno fa dopo aver smesso da professionista. E’
una scelta che mi consente di vivere la gara al cento per cento, di decidere in autonomia quando fare dei
test… Riparto con quella mentalità”, conclude Piero Necchi.

mercoledì 2 ottobre 2019

Sfida tricolore al Mugello
Gran finale con 22 macchine e oltre 40 piloti per il round conclusivo del nuovo campionato tricolore.
In lotta per il titolo Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra e Giacomo Barri e Ermanno Dionisio su
Audi. In diretta TV la Qualifying Race e la sfida endurance di due ore

Il circuito del Mugello questo weekend ospiterà il sesto e ultimo round del Campionato Italiano TCR DSG
Endurance, che è ancora in cerca del suo primo campione.
Griglia piena anche per la gara conclusiva della stagione, a conferma del grande successo del nuovo
campionato.
La lotta per il titolo infatti è ristretta a due equipaggi, ma al via ci saranno ben 22 vetture, con oltre 40 piloti a
contendersi tutte le posizioni in classifica assoluta tricolore. Sfida infuocata anche nei trofei nazionali
marche: soltanto quello Cupra, infatti, è già matematicamente assegnato, mentre quelli Audi e Volkswagen
sono ancora in cerca del loro vincitore.
COSI’ IN TV - L’appuntamento con la gara di due ore è per domenica mattina alle 9.00: si potrà seguire la
sfida in diretta TV su AutomotoTV, canale 228 del bouquet di Sky, e anche in live streaming sulla pagina
Facebook ufficiale del campionato e sul sito dell’emittente www.AutomotoTV.it. Anche in questa occasione,
sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming la Qualifying Race, dieci minuti di adrenalina pura per
determinare la griglia di partenza dell’ultima sfida stagionale. La Qualifying Race è in programma sabato
pomeriggio alle 14.25.
Al link in basso in questa pagina, la programmazione media per la tappa del Mugello.

LA LOTTA PER IL TITOLO - Due, dunque, gli equipaggi in lotta per il titolo: in testa alla classifica
tricolore ci sono infatti Giovanni e Alessandro Altoè, su Cupra, con 18 punti di vantaggio sull’Audi di BF
Motorsport, con Ermanno Dionisio e Giacomo Barri a dividersi il sedile.
LA LOCANDINA DI MATITACCIA - Proprio questi due equipaggi sono i protagonisti della locandina di
Matitaccia, al secolo Giorgio Serra: il celebre vignettista accompagna infatti dall’inizio della stagione con un
suo disegno ciascuno degli appuntamenti in calendario e questa volta si è focalizzato sulla sfida per il titolo.
I PILOTI DI CASA - Al via anche due piloti di casa particolarmente amati dal pubblico, ed entrambi
fiorentini: Cosimo Barberini in equipaggio su Cupra con Carlotta Fedeli, unica rappresentante delle quote
rosa, e Sandro Pelatti, che divide la sua Audi con Gabriele Volpato. Sono attese scintille fra i due equipaggi,
in lotta per il terzo gradino del podio della classifica assoluta.

I TROFEI NAZIONALI - Per quanto riguarda i trofei nazionali Marche, il titolo Cupra è già
saldamente nelle mani dell’equipaggio di Giovanni e Alessandro Altoè.
La classifica Audi vede al comando Giacomo Barri e Ermanno Dionisio, in vantaggio di 7 lunghezze su
Sandro Pelatti e Gabriele Volpato, e di 11 su Nicola Guida, tutti in corsa per il titolo nazionale.
Tra le Volkswagen, invece, la leadership è nelle mani di Michele Imberti, incalzato a 11 lunghezze da Gian
Maria Gabbiani e a 16 lunghezze da Raffaele Gurrieri.

venerdì 4 ottobre 2019

Mugello: Sciaguato è il più veloce del venerdì
Sulla Cupra del team BD Racing, il pilota bergamasco stampa il miglior crono nelle prove libere
davanti alle Audi di Emanno Dionisio e Giacomo Barri e di Sandro Pelatti e Gabriele Volpato

L’ultimo round del Campionato Italiano TCR DSG Endurance si è aperto questo pomeriggio con le prove
libere sul circuito del Mugello, con i favori di una bella giornata di sole, ma con temperature già autunnali.
A siglare il miglior giro è stato Guido Sciaguato, al volante della Cupra gestita dal team BD Racing. Il
ventiduenne pilota bergamasco ha stampato il crono di 1’58'866 ed è stato l’unico a scendere sotto il muro

dell’1’59’’, ‘bruciando’ di 4 decimi l’equipaggio di Ermanno Dionisio e Giacomo Barri, su Audi del team
BF Motorsport, in corsa per il titolo.
Sul podio virtuale della giornata, anche l’equipaggio del toscano Sandro Pelatti e di Gabriele Volpato, anche
loro su Audi, e in lotta per il terzo posto in campionato.
Quarto crono per l’equipaggio di Jody Vullo e della new entry Marco Pellegrini, sulla Cupra di BD Racing,
che ha preceduto di pochi centesimi la prima Volkswagen Golf, quella di Raffaele Gurrieri e Eric
Scalvini, autori del quinto miglior tempo.
A sorpresa, soltanto sesto crono per l’equipaggio che guida il campionato: quello di Giovanni e Alessandro
Altoè, su Cupra, a quasi 1 secondo dal miglior tempo messo a segno da Sciaguato.

Buon piazzamento anche per Riccardo Ruberti, in equipaggio con Montalbano, su Cupra di BF Motorsport.
Al debutto l’equipaggio di Giulio Benzi e Giorgio Fenzi, su Cupra di BD Racing, capace di siglare l’ottavo
crono davanti a Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli, anche loro su Cupra, autori del nono tempo e in lotta per
la terza posizione in campionato.
A completare la top ten Michele Imberti, che affronta da solo la gara endurance, su Volkswagen Golf
schierata da Elite Motorsport.
Da solo, questa volta, anche Marco Costamagna – che ha disputato tutte le precedenti gare in equipaggio con
Alberto Biraghi – sulla Cupra di Rs Racing, tre decimi più veloce dell’Audi di Nicola Guido, dodicesimo.
In top 15, Samuele Piccin e Romy Dall’Antonia, su Cupra di BF Motorsport, Gian Maria Gabbiani, in coppia
con il nuovo compagno di squadra Lorenzo Marcucci su Golf di Pit Lane Competizioni e l’equipaggio
di Simone Patrinicola con Lorenzo Nicoli, anche loro su Golf.

Sedicesimo crono per Piero e Edoardo Necchi, papà e figlio, al debutto sull’Audi del team Tecniengines.

Alle loro spalle, Diego Cassarà e Alberto Tapparo, su Golf di Pit Lane Competizioni, davanti a Fabio
Antonello e Adriano Visdomini, su Cupra.
Diciannovesima posizione per l’Audi di BF Motorsport di Paolo Palanti e Edoardo
Barbolini, davanti Mariano Costamagna e Roberto Olivo, su Audi del team RS1.
A completare la tabella dei tempi, Alessandro Berton, su Golf del team Elite Motorsport, e le new
entry Fausto e Lorenzo Flavi, sulla Cupra di BD Racing, autori del ventiduesimo crono.
Il TCR DSG Endurance tornerà in pista domani alle 14.05 con le prove ufficiali, seguite dalla Qualifying
Race alle 14.35, in diretta su AutomotoTV e in live streaming sulla pagina Facebook del campionato.

sabato 5 ottobre 2019

Cosimo Barberini su Cupra vince la Qualifying Race al Mugello
Sul podio anche le Audi di Giacomo Barri e Gabriele Volpato. Sfortuna per Giovanni Altoè che esce di
scena e domani partirà dal fondo dello schieramento
L’ultima qualifying race della stagione del campionato italiano TCR DSG Endurance è andata in scena sul
circuito toscano del Mugello. Dieci minuti di adrenalina pura, dove l’ordine d’arrivo determina le posizioni
in griglia di partenza per la gara endurance, e dove i primi cinque classificati prendono punti importanti in
ottica campionato. Con questi presupposti, è facile immaginare il tasso di competitività.
A dominare la sfida, il pilota di casa Cosimo Barberini, su Cupra: partito in pole position, ha mantenuto
sempre il comando, con Giacomo Barri bravo a sorpassare Giovanni Altoè che era partito bene dalla terza
casella in griglia. Poco dopo, il primo colpo di scena, con l’uscita di Giovanni Altoè, che ha parcheggiato la
sua Cupra nella ghiaia della curva Luco-Scarperia.
Poi, l’uscita di Fabio Antonello, che ha impattato contro una barriera di gomme, ha determinato l’ingresso
della safety car e successivamente l’interruzione anticipata della gara con bandiera rossa per ripristinare le
condizioni di sicurezza della pista.

Sul podio quindi, Barberini-Fedeli, Barri-Dionisio e Volpato-Pelatti. Alle loro spalle, si sono
piazzati Giuseppe Montalbano e Riccardo Ruberti, Guido Sciaguato, Patrinicola-Nicoli, Michele Imberti,
Bensi-Fenzi, Dall’Antonia-Piccin e papà e figlio Piero e Edoardo Necchi.
Domani alle 9.00 la gara endurance, in diretta TV e in streaming sulla nostra pagina Facebook.

domenica 6 ottobre 2019

Il Mugello incorona Giovanni e Alessandro Altoè
Dall'Antonia e Piccin vincono l'ultima gara. Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra conquistano il
titolo del primo campionato italiano TCR DSG Endurance davanti a Giacomo Barri ed Ermanno
Dionisio su Audi del team BF Motorsport
Gara rocambolesca sul circuito internazionale del Mugello per l'ultimo appuntamento del Campionato
Italiano TCR DSG Endurance dove, a far da protagonista indiscussa è stata la nebbia.
Alle 9 del mattino, con il circuito ancora privo di visibilità, la partenza è avvenuta in regime di safety car,
che si è mantenuta in pista per i primi 40 minuti di gara. Tanti equipaggi hanno deciso di rivoluzionare le
strategie iniziali di gara effettuando subito le due soste obbligatorie di 5 minuti per poi fare uno stint più
lungo – tra questi gli equipaggi di Giovanni e Alessandro Altoè, di Giacomo Barri e Ermanno Dionisio, di
Barberini-Fedeli, di Pelatti-Volpato. Altri hanno deciso di guadagnare qualche posizione e rimanere in pista.
Nei primi 40 minuti di gara le posizioni dei piloti si alternano grazie alla strategia dei pitstop e l’equipaggio
degli Altoè, in lotta per il titolo italiano, riesce a guadagnare 5 posizioni dopo la partenza dal fondo dello
schieramento per l'uscita di pista nella Qualyfing Race a causa di un problema tecnico.

Al semaforo verde, con l' uscita della safety car e la pista asciutta, iniziano i primi duelli per guadagnare
posizioni con la Cupra di Vullo–Pellegrini che prende il comando della gara con alle spalle la Volkswagen di
Gabbiani–Marcucci mentre l' Audi di Pelatti–Volpato scalpita nelle retrovie insieme alla Cupra di BarberiniFedeli che effettuano diversi sorpassi per portarsi nelle prime posizioni mentre gli equipaggi di Dionisio–
Barri su Audi si trovano in sedicesima posizione e gli Altoè in dodicesima.

Al dodicesimo giro uscita di pista per l'equipaggio esordiente Edoardo Necchi, che corre in equipaggio con il
padre Piero: l’impatto dell’Audi contro le barriere fa uscire di nuovo la safety car e alcuni piloti ne
approfittano ancora per entrare in pitlane per i rifornimenti.
Dopo alcuni giri in fila indiana, al diciassettesimo giro, si riparte dopo un'ora di gara con in testa l'equipaggio
Marcucci-Gabbiani su Volkswagen Golf con l' Audi di Volpato-Pelatti che si porta in seconda posizione.
Nella top ten c’è anche la lotta serrata tra i leader di campionato con l'equipaggio Dionisio – Barri davanti
agli Altoè su Cupra.
Al ventunesimo giro altro ingresso in pista della safety car per l'uscita di scena dell' equipaggio Montalbano–
Ruberti su Cupra di BF Motorsport con le vetture di nuovo allineate in fila indiana.
Al ventiquattresimo giro si riaprono le ostilità: ci sono quaranta minuti ancora da disputare con
l'equipaggio Mariano Costamagna – Roberto Olivo su Audi del team RS+A che conduce la gara.
Al trentunesimo giro l'Audi di Barri-Dionisio che si era portata in testa deve rientrare per una foratura
perdendo alcune posizioni. Poco dopo anche l’equipaggio degli Altoè rientra per sostituire gli pneumatici
anteriori, ma per loro si tratta di una strategia preventiva.
Nel frattempo la direzione gara assegna venticinque secondi di penalità all'equipaggio Barberini – Fedeli su
Cupra per il contatto con Montalbano.

A condurre la gara nelle ultime fasi è l'equipaggio Dall'Antonia-Piccin con la Cupra di BF Motorsport,
seguiti Pellegrini-Vullo. A seguire Bensi-Fenzi, al debutto sulla Cupra di BD Racing, Scalvini-Gurrieri e
Pelatti-Volpato.
Al trentasettesimo giro Scalvini riesce a sorpassare l'equipaggio Bensi - Fenzi e conquista la terza
posizione. In quinta piazza c’è l'Audi di Pelatti – Volpato con alle spalle gli Altoè e Barri–Dionisio sempre in
lotta per il titolo.
Michele Imberti prosegue invece in ottava posizione con Alessandro Berton in nona e Nicoli - Patrinicola in
decima.
Prosegue la lotta per il titolo con gli Altoè che a dieci minuti dalla fine cedono la sesta posizione a Barri –
Dionisio.
Finale senza ulteriori colpi di scena con le posizioni invariate che vedono trionfare Dall' Antonia–Piccin su
Cupra di BF Motorsport seguiti dall'equipaggio della BD Racing Vullo–Pellegrini sempre su Cupra mentre
sul terzo gradino del podio si piazza l'equipaggio Scalvini–Gurrieri su Volkswagen Golf.
Quarti Bensi – Fenzi davanti a Pelatti – Volpato, sesti Barri-Dionisio, davanti a Giovanni e Alessandro Altoè
che con il settimo posto si aggiudicano il titolo.
A completare le top ten Michele Imberti davanti a Nicoli-Patrinicola e Marco Costamagna. Undicesimo
Nicola Guida davanti a Alessandro Berton, dodicesimi in classifica Barberini-Fedeli e a Gabbiani-Marcucci
e Guido Sciaguato.

sabato 14 dicembre 2019

TCR DSG Endurance: conferme e novità per il 2020
La sede di ACI Milano ha ospitato un'importante riunione con team e piloti per definire i dettagli della
prossima stagione del campionato. Il calendario prevede 6 tappe senza concomitanze con il TCR Italy.
Confermate le attività che hanno dato lustro alla serie, comprese le parate

Ieri nella sede di ACI Milano si è svolta un’importante riunione fra i vertici di ACI Sport e i team interessati
a partecipare al campionato italiano TCR DSG Endurance. Per ACI Sport erano presenti il direttore generale
Marco Rogano e il responsabile sportivo e logistico in pista Ciro Sessa. L’incontro era aperto anche ai piloti,
e ne sono intervenuti alcuni.
Innanzitutto è stata confermata da parte di ACI Sport la continuazione del campionato, peraltro mai messa in
dubbio. Nato nel 2019 con l’organizzazione di ACI Sport e il supporto tecnico della Scuderia del Girasole, il
TCR DSG Endurance ha ottenuto un grosso successo di partecipanti, con oltre venti macchine e quaranta
piloti al via in ciascuna delle sei tappe, e con un grosso coinvolgimento mediatico, anche grazie
all’organizzazione delle parate cittadine con le auto da corsa.
Il campionato 2020 si articolerà in sei tappe, nessuna delle quali concomitanti con il TCR Italy. Il calendario
verrà divulgato a breve, insieme al regolamento. Sono state valutate insieme a team e piloti diverse opzioni
regolamentari ma in linea di massima è stata confermata la formula vincente dell’edizione appena
conclusa, con alcuni ‘aggiustamenti’ sulle tempistiche delle soste obbligatorie e del cambio pilota, e con
l’introduzione del più tradizionale turno di qualifiche al posto della Qualifying Race vista quest’anno.

“Il regolamento sarà pubblicato al più tardi i primi di gennaio”, ha annunciato il direttore generale di ACI
Sport Marco Rogano. “In ogni caso, sono confermate anche le attività che quest’anno hanno contraddistinto
il TCR DSG Endurance, comprese le parate cittadine, e saranno introdotte delle persone di riferimento, per
mantenere sempre alti gli standard qualitativi del campionato.
“Siamo certi che la recente notizia della nascita di una serie europea contribuirà a dare un impulso ancora
maggiore al campionato italiano TCR DSG Endurance”, ha concluso Marco Rogano.

