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NEWS

Cupra Leon TCR, la nuova
generazione debutta al Mugello
Pronta ad accendere i motori la nuova generazione della
Cupra Leon Competiciòn destinata al TCR Italy. Si parte il
prossimo week end al Mugello
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e lo fa con una importante novità, la nuova generazione
della Leon Competicion, la versione per il TCR della
hatchback sportiva spagnola. Il debutto del nuovo
modello avverrà in Italia, in occasione del primo round
del TCR Italy, uno dei campionati più popolati e
competitivi tra quelli della serie Touring Car. E in cui gli
spagnoli, prima come Seat e poi come Cupra, hanno
sempre puntato moltissimo.
Cupra Ateca restyling: prestazioni di sempre, Adas e
connettività evoluti
OBIETTIVO VITTORIA
Presentata a febbraio 2020, la nuova generazione della
Leon Competiciòn era rimasta in congelatore per via
della pandemia. Ora può finalmente scendere in pista, e
farlo con il migliore dei team. I due esemplari di Cupra
verranno infatti a idati al due volte campione italiano,
non ché campione in carica, Salvatore Tavano, che sarà
a iancato dal compagno Simone Pellegrinelli.
L’obiettivo, sin da subito, è quello di lottare subito per le
posizioni che contano mostrando il massimo della
competitività.
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Cupra Leon Competicioòn TCR FOTO



La nuova generazione di Leon è dotata come da
regolamento di un motore 4 cilindri turbo da 2 litri. Il
propulsore eroga 340 cavalli a 6.800 giri/min e 410 Nm
di coppia massima, permettendo alla Cupra di coprire
l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e
raggiungere una velocità massima di 260 orari. Grande il
lavoro su telaio e sospensioni per consentire alla Leon
di essere competitiva in ogni condizione di gara,
garantendo il massimo della personalizzazione nelle
regolazioni ai team che la adotteranno. Migliorato il peso
e la sua distribuzione, e anche l’aerodinamica.
Seat riparte con Leon: la forza della quarta generazione
insieme a Cupra Formentor
SI PARTE AL MUGELLO
La nuova Cupra, ordinabile dal novembre 2019 in
prebooking, farà il suo debutto u iciale al Mugello il
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Grande l’entusiasmo nel team e nella filiale italiana della
Casa. A partire dal numero uno di Cupra Italia,
Pierantonio Vianello. “Dal suo lancio due anni fa, il
marchio Cupra ha dimostrato che la competizione è nel
DNA – ha spiegato Vianello - e ha da sempre svolto un
ruolo pioneristico nel settore del motorsport; le nuove
Cupra Leon Competición sono state appositamente
sviluppate per poter soddisfare i requisiti e regolamenti
del campionato TCR Italy e il legame con la squadra e

Learn More →

Agree & Close



che
dominato
gli ultimi
campionati,
ci
We and our partners store and access non-sensitiveSalvatore,
information from
yourhanno
device, like
cookies or a unique
device identifier,
and
process personal data like IP addresses and cookie riempie
identifiers, for
processing
displaying personalized
measuring
didata
orgoglio
e like
ottimismo.
Di certo ads,
ci sarà
tanto da
preferences of our visitors, etc. You can change your preferences at any time in our Privacy Policy on this website.
fare, lavorando come sempre a testa bassa”.
Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can object to
those data processing by clicking on “Learn More”. View our partners

Impazienti di scendere in pista i piloti. In attesa di
accendere i motori è Salvatore Tavano, campione in
carica della serie, a raccontare per la prima volta la nuova
Leon, testata in alcune sessioni di test lo scorso inverno:
“La vettura nuova è totalmente diversa rispetto alla
precedente, sicuramente più professionale e con molte
più opzioni di settaggio. Il potenziale è decisamente più
alto, ma la pausa forzata del Coronavirus ha anche fatto
sì che le vetture siano arrivate giuste per l’inizio del
campionato, e quindi bisognerà fare la gara anche
contro l’orologio per acquisire la dovuta esperienza e
avere il tempo di sviluppare i nuovi set up”.
Seat Leon, la prova del mild hybrid convince
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Mugello nel TCR Italia
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17 luglio 2020 - La

nuova Seat Leon Competicion debutterà per la prima volta nel campionato italiano
TCR 2020 sarà in pista il 18 e 19 luglio al Mugello
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P

resentata in occasione del lancio della nuova Cupra Leon, nalmente è
arrivato il momento del debutto mondiale in pista della versione da
gara, la Leon Competicion. Le due vetture vedranno per la prima volta i
cordoli del circuito del Mugello, in occasione del primo round del TCR Italia
2020 (dal 17 al 19 luglio).

Voglia di vittoria
La nuova Cupra Leon Competicion ha subito profondi aggiornamenti
aerodinamici, che dovrebbero migliorare la guida e la stabilità sui lunghi
curvoni. Sotto al cofano batte un motore 2.0 litri benzina turbo da 340 CV a
6.800 giri/min e una coppia di 410 Nm, che le permette di scattare da 0 a 100
km/h in 4,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 260 km/h. I due
piloti che guideranno questa novità spagnola saranno l campione in carica e
due volte vincitore del titolo Salvatore Tavano e il bergamasco Simone
Pellegrinelli.

Il calendario TCR Italia 2020
1. 17-19 luglio Mugello
2. 31 luglio-2 agosto Misano
3. 28-30 agosto Imola
4. 18-20 settembre Vallelunga
5. 7-8 novembre Monza
6. 20-22 novembre Imola

COMMENTI

Non è ancora presente nessun commento.
INSERISCI IL TUO COMMENTO
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CUPRA CON SALVATORE TAVANO PER LA
CONFERMA NEL TCR ITALY 2020
Di Redazione - 14 Luglio 2020

Il campione in carica Salvatore Tavano e la new entry Simone Pellegrinelli portano nel
TCR Italy le prime due nuove CUPRA Leon Competición TCR uscite dallo stabilimento di
Martorell, al via con la Scuderia del Girasole by CUPRA Racing di Tarcisio Bernasconi
Il TCR Italy, al debutto stagionale questo ne settimana sul circuito del Mugello,
ospiterà una doppia anteprima mondiale. La Scuderia del Girasole by CUPRA Racing è
infatti pronta a scendere in pista portando al debutto internazionale due esemplari
della nuova CUPRA Leon Competición TCR:le prime due vetture uscite dal quartier
generale di Martorell sono destinate alla compagine guidata da Tarcisio
Bernasconi, che schiererà due piloti di prim’ordine. Al volante delle nuove CUPRA Leon
Competición TCR ci saranno il campione in carica Salvatore Tavano – vincitore delle
ultime due edizioni del TCR Italy con CUPRA – e la new entry Simone Pellegrinelli.

Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA in Italia, ha espresso il suo orgoglio e
ottimismo.
“Dal suo lancio due anni fa, il marchio CUPRA ha dimostrato di avere la competizione nel DNA

e ha da sempre svolto un ruolo pioneristico; le nuove CUPRA Leon Competición sono state
appositamente sviluppate per poter soddisfare i requisiti e regolamenti del campionato TCR
Italy e il legame con la squadra e Salvatore, che hanno dominato gli ultimi campionati, ci
riempie di orgoglio e ottimismo.

“Di certo ci sarà tanto da fare, lavorando come sempre a testa bassa. In bocca al lupo anche
al nuovo arrivato nel team, Simone”.

Redazione
http://AUTOPROVE.it

Autoprove.it nasce nel 2014. Quando carta stampata, radio e tv iniziavano a confrontarsi con il mondo dei social si
aprivano spazi per una comunicazione nuova, disintermediata. Partiva così l’idea di creare un progetto diverso
attento ai lettori e alle loro curiosità.
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Due CUPRA Leon
Competición al debutto
mondiale nel TCR Italy
Il campione in carica Salvatore Tavano e la new entry
Simone Pellegrinelli, portacolori della Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing, al via questo weekend al
Mugello con le prime due CUPRA TCR uscite dalla
factory di Martorell

FIAMMETTA LA GUIDARA 13 lug - 16:40

TCR CUPRA TAVANO

0

Il TCR Italy si conferma come prestigioso palcoscenico
internazionale: sarà proprio il campionato tricolore, infatti,
a tenere a battesimo una doppia anteprima mondiale.
Questo weekend al Mugello la griglia di partenza del TCR
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sito.
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La compagine varesina sarà al via con due piloti d’eccezione:
il campione in carica e due volte vincitore del titolo
Salvatore Tavano sarà a

ancato dal bergamasco Simone

Pellegrinelli.
“Dal suo lancio due anni fa, il marchio CUPRA ha dimostrato che
la competizione è nel DNA e ha da sempre svolto un ruolo
pioneristico nel settore del motorsport; le nuove CUPRA Leon
Competición sono state appositamente sviluppate per poter
soddisfare i requisiti e regolamenti del campionato TCR Italy e il
legame con la squadra e Salvatore, che hanno dominato gli
ultimi campionati, ci riempie di orgoglio e ottimismo”,
annuncia Pierantonio Vianello, Direttore del marchio
CUPRA in Italia. “Di certo ci sarà tanto da fare, lavorando come
sempre a testa bassa”, ha continuato Vianello. ”In bocca al
lupo al nuovo arrivato, Simone”.
Presentate in anteprima mondiale lo scorso 20 febbraio in
occasione dell’inaugurazione del CUPRA Garage - la nuova
sede del marchio CUPRA a Martorell - le vetture hanno
lasciato lo stabilimento lo scorso giovedì e sono state
approntate in tempi record per l’imminente debutto sul
tracciato toscano del Mugello.
La prima tappa del campionato TCR Italy, che si terrà a porte
chiuse per rispettare le misure e le disposizioni di sicurezza
anti-contagio imposte dal COVID-19, è la cornice scelta per
il debutto mondiale delle due vetture da gara.

Bernasconi: “Emozioni forti”
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di sviluppare la vettura al meglio, per regalare subito emozioni
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forti a tutti gli appassionati dopo questo lungo periodo di
Menu
necessario digiuno dal mondo delle corse”, Cerca
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Bernasconi alla vigilia della partenza della nuova stagione.
“Un grazie speciale alla divisione CUPRA Italia capitanata da
Pierantonio Vianello, che ha creduto in noi anche in questo
momento particolare, confermando l’investimento, riconoscendo
il mondo del motorsport come pilastro fondamentale, e
mantenendo alto l’entusiasmo per il nuovo brand CUPRA, che è
dedicato a tutti coloro che hanno il coraggio di inseguire un
sogno", ha aggiunto il team-owner della Scuderia del
Girasole.
“In questo momento le due CUPRA Leon Competición sono in
allestimento nella nostra factory CUPRA di Vergiate, per
a rontare la prima s da sul circuito toscano del Mugello.
Stiamo vivendo un clima di massima euforia per l’arrivo delle
nostre due auto nuove, ma anche per la ripartenza del nostro
motorsport e siamo felici di far parte della tribù CUPRA”.



TCR: Cupra Leon Competicion:
‘Nata per incutere rispetto'
Tavano: “Il potenziale è ancora più
alto…”
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Quali sono i tuoi obiettivi?
“Essere competitivi il più presto possibile, e soprattutto durante
il primo weekend di gara concentrarci sull’a dabilità e
sull’accumulare più chilometri possibile che saranno preziosi per
analizzare i dati e quindi cominciare un lavoro di sviluppo. Alla
lunga in ottica campionato sicuramente mi aspetto di essere
competitivo e ce la metterò tutta per difendere il titolo che
abbiamo conquistato con CUPRA negli ultimi anni.
“E’ un progetto su cui tutte le parti coinvolte hanno investito
notevoli energie e caparbietà al ne di essere protagoniste: dalla
Casa madre alla divisione italiana di CUPRA, dalla Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing a me stesso e tutto il mio entourage,
ci siamo impegnati a fondo e continueremo a farlo, per portare
alla giusta ribalta il nuovo modello della CUPRA Leon
Competicion TCR".



Il nuovo quartier generale di
CUPRA
Pellegrinelli: “Una grande
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stimolo in più a fare bene. Manco dalla pista da due anni, ma
forse proprio per questo sono molto carico: le corse mi sono
mancate. Essere pilota è come vivere una seconda vita, hai un
ritmo diverso n da quando inizi a prepararti per le trasferte…
devo dire che in questo periodo in cui mi sono dedicato
maggiormente al lavoro, ho desiderato sempre di tornare a
correre. Adesso si è presentata una grande opportunità e non me
la sono lasciata sfuggire!
“Sono particolarmente motivato perché vestirò i colori della
Scuderia del Girasole by CUPRA Racing di Tarcisio Bernasconi,
che conosco da anni: con questa squadra ho iniziato a correre in
macchina 15 anni fa, al volante di una SEAT Leon, e con loro ho
vinto la SEAT Ibiza Cup nel 2013. Con la Scuderia del Girasole by
CUPRA Racing c’è un family-feeling: è come tornare a casa”.

E’ già record
Basata sulla nuova CUPRA Leon, ra orzando così il legame
fra strada e pista, la Leon Competición sfoggia una nuova
carrozzeria, i cui miglioramenti in termini di e

cienza

aerodinamica permettono alla vettura di fendere meglio
l’aria, aumentando la deportanza. La con gurazione
geometrica cinematica completa su entrambi gli assi,
realizzati con componenti leggeri, migliora la distribuzione
del peso, mentre l’architettura elettronica CUPRA, studiata
speci camente per le competizioni, oltre a ridurre il peso è
più robusta, personalizzabile e modulare.
Il cuore di questa vettura da competizione è un motore
turbo benzina 2.0 capace di erogare 340 CV a 6.800 giri e
410 Nm di coppia nella maggior parte dell’intervallo di
regime. Abbinata a un cambio sequenziale a sei rapporti, la
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diventando la prima vettura turismo da gara disponibile in
pre-booking, con le prenotazioni online iniziate a ne
2019.

Il calendario e la programmazione TV
L’emozione è servita, quindi. Le due CUPRA Leon
Competición sono pronte per dare inizio alla s da in 6
weekend. Lo spettacolo avrà luogo sui principali tracciati
italiani e si potrà seguire in diretta sia sul canale MS Motor
TV (canale 228 di SKY), sia in streaming sul sito u

ciale di

ACISport e sulla pagina Facebook del TCR Italy.
Qui di seguito il calendario per la stagione 2020.
17-19 luglio Mugello
31 luglio-2 agosto Misano
28-30 agosto Imola
18-20 settembre Vallelunga
7-8 novembre Monza
20-22 novembre Imola
È ora che si pronunci la proprietà Ferrari
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TCR

Salvatore Tavano porta in
trionfo la nuova CUPRA
Vittoria al debutto della Leon Competicion, schierata in
anteprima mondiale al Mugello dalla Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing. Podio per Marco Pellegrini e
Felice Jelmini su Hyundai

di FIAMMETTA LA GUIDARA 19 lug - 11:21

TCR CUPRA

0

Il TCR Italy Touring Car Championship ha debuttato sul
circuito del Mugello con una gara incandescente, conclusa
con la vittoria del campione in carica Salvatore Tavano,
bravo a portare in trionfo la nuova CUPRA Leon
Competicion, schierata dalla Scuderia del Girasole by
CUPRA Racing in anteprima mondiale.
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“Avevamo un’incognita sull’usura delle gomme, non avendo
avuto la possibilità di eseguire dei long run durante le prove
libere, per questo ho puntato a dare tutto subito, nella speranza
di poter gestire poi un eventuale vantaggio, invece il corpo a
corpo è durato per tutta la gara. Dobbiamo sicuramente
migliorare, ma non potevamo desiderare un inizio
migliore”, conclude Salvatore Tavano.

Così la gara
Dopo la spettacolare partenza delle 23 vetture TCR, scattate
da ferme dalla griglia, Pellegrini ha provato a involarsi al
comando, ma Tavano si è portato subito alle sue spalle,
scavalcando il poleman Eric Brigliadori, al suo primo start
nel TCR Italy. Alle loro spalle un gruppo inferocito,
capitanato dall’argentino Franco Girolami sulla Honda di
MM Motorsport.
Al terzo passaggio Salvatore Tavano ha rotto gli indugi e si
è lanciato come se non ci fosse un domani nel discesone tra
la curva Casanova e la Savelli, sorprendendo Pellegrini e
portandosi al comando. Il lombardo non si è dato per vinto e
ha provato a riportarsi davanti, ma Tavano ha sempre
puntualmente risposto.
Pellegrinelli ha corso anche qualche rischio nel tentativo di
riportarsi davanti, cosa che lo ha indotto ad accontentarsi
della seconda posizione. Stoica rimonta di Felice Jelmini
sulla Hyundai di PMA Motorsport. Il pilota varesino era
partito dall’ultima casella in griglia per via di un problema
all’idroguida durante le quali che ma è riuscito a scalare
posizioni e, con la complicità di alcuni ritiri, è riuscito a
cogliere
insperato
podio. i
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al debutto nel TCR Italy con la CUPRA DSG della Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing.
Undicesima posizione per Carlotta Fedeli su Volkswagen
Golf DSG davanti alla Opel di Andrea Argenti.
Tredicesimo Riccardo Romagnoli su Volkswagen Golf
davanti alla CUPRA DSG di Fabio Antonello e a quella di
Nicola Guida, portacolori della Scuderia del Girasole.
Sedicesimo Federico Paolino davanti a Riccardo Ruberti.
Diversi i ritiri, molti per dechappaggio: Eric Brigliadori,
portacolori di BF Motorsport, Franco Girolami e Max
Mugelli di MM Motorsport e Simone Pellegrinelli, con la
seconda CUPRA della Scuderia del Girasole. Appuntamento
con il traguardo rimandato a domani anche per Francesco
Savoia e Damiano Reduzzi.
Gara 2 si svolgerà domani - domenica - alle ore 13.10 in
Diretta MS Motor TV (canale 228 di SKY) più streaming su
www.acisport.it e sulla pagina Facebook del TCR Italy.
Quali che Gp Ungheria, Leclerc: "Fiducia nel nostro passo
gara"
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Due CUPRA Leon
Competición al debutto
mondiale nel TCR Italy
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Nuova Cupra Leon Competición, pronta al debutto
Nel campionato italiano TCR 2020 debutterà, nelle mani del detentore del titolo
Salvatore Tavano, la nuova Cupra Leon Competición

Pubblicato il 16 Luglio 2020 ore 13:00
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Nel campionato italiano TCR debutterà, nelle mani di Salvatore Tavano e Simone Pellegrinelli, la
nuova Cupra Leon Competición che la casa iberica ha completato durante questo 2020 colmo di
ostacoli e di virus. Due macchine geestite dalla Scuderia del Girasole scenderanno in pista dal 17 al
19 luglio al Mugello, e si misureranno con le avversarie forti del trattamento della factory Cupra.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti l'utilizzo dei
cookie da parte nostra. Per ulteriori informazioni leggi la Privacy Policy.
Prosegui





Proprio Salvatore Tavano ha avuto un ruolo nello sviluppo tecnico avendo partecipato ai test in
diverse occasioni. A tal proposito ha dichiarato: “Si tratta di una macchina differente rispetto al
modello precedente, direi più professionale e con una maggiore ampiezza relativamente alle opzioni di
setup. Ha certamente un potenziale alto da esplorare. Personalmente mi aspetto di essere competitivo
n da subito“.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti l'utilizzo dei
cookie da parte nostra. Per ulteriori informazioni leggi la Privacy Policy.
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Seat, accelerata elettrica con el-Born
A sorpresa la casa spagnola ha annunciato la sua prima
elettrica di serie che arriverà su strada nel 2021 con il
marchio Cupra

FormulaPassion.it

0

James Puig, racing director di Cupra, ha detto: “Siamo felici di tornare in pista e debuttare con la
nuova macchina. Crediamo di aver sviluppato una vettura in grado di ripercorrere i fasti dei modelli
precedenti, e come marca saremo pienamente di supporto ai team clienti attraverso i nostri ingegneri“.
La macchina con speci che TCR ha un motore turbo 2 litri da 340 cavalli a 6800 giri al minuto, capace
di sviluppare 410 Nm di coppia attraverso un cambio sequenziale a sei rapporti. La velocità massima
è di 260 chilometri orari, con accelerazione da zero a cento di 4.5 secondi. Le componenti più leggere
dell’auto, necessarie per la competitività in pista, sono state prodotte con l’ausilio della stampa 3D.
Il modello di Cupra s derà in pista avversari del calibro di Opel (Astra), Hyundai (i30), Honda (Civic
Type R), Audi (RS3 LMS) e Volkswagen (Golf GTI), nonché le precedenti Cupra Leon con le quali
Salvatore Tavano e la Scuderia Del Girasole avevano vinto il titolo piloti 2019.
FP | Samuele Prosino
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Cupra Leon Competicion 2020:
debutto al Mugello nel Tcr Italia
La versione da gara della nuova Cupra Leon è
protagonista del campionato Turismo tricolore
Maurizio Bertera
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Cupra è il brand sportivo di Seat, fondato due anni fa

Per la Cupra Leon è arrivato il momento del debutto in pista
della versione da gara, la Leon Competicion. Le due vetture
sono impegnate in questo fine settimana al Mugello, in
occasione del primo round del Tcr Italia 2020. Un debutto
importante come spiega Pierantonio Vianello, direttore di
Cupra in Italia. “Dal lancio di due anni fa, il marchio Cupra
ha dimostrato che la competizione è nel suo Dna: le nuove
Leon Competición sono state progettate per affrontare
qualsiasi sfida in circuito, che si tratti di gare endurance o
corse di serie come appunto il Tcr Italia, rappresentando una
novità assoluta per le rispettive categorie del motorsport e
trasferendo in pieno l’essenza del marchio”. I due piloti che
guidano la vettura sono il campione in carica e due volte
vincitore del titolo, il siciliano Salvatore Tavano e il
bergamasco Simone Pellegrinelli.
LEGGI ANCHE
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La nuova Cupra Leon Competicion per il Tcr Italia

La nuova Cupra Leon Competicion per il Tcr Italia

CUPRA LEON COMPETICIÓN: AERODINAMICA—

Basata sulla nuova Cupra Leon presentata
nello scorso febbraio, la Leon Competición



sfoggia una nuova carrozzeria, i cui
Commenta
miglioramenti in termini di efficienza
per primo
aerodinamica permettono alla vettura di
fendere meglio l’aria, aumentando la deportanza. La
configurazione geometrica cinematica completa su entrambi
gli assi, realizzati con componenti leggeri, migliora la
distribuzione del peso, mentre l’architettura elettronica
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ridurre il peso è più robusta, personalizzabile e modulare.
Rollbar anteriore e posteriore possono essere impostati e
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modificati.
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Nuova Seat Leon: tutto sui motori benzina, diesel,
metano e ibridi
L&rsquo;abitacolo della vettura, dotata di un motore 2.0 da 340 Cv

L'abitacolo della vettura, dotata di un motore 2.0 da 340 Cv

CAMPIONATO TCR ITALIA: SEI APPUNTAMENTI — Il ‘cuore’ della

vettura è un motore turbo a benzina 2.0 capace di erogare
340 Cv a 6.800 giri e 410 Nm di coppia nella maggior parte
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sei rapporti, la Competicion può passare da 0 a 100 km/h in
soli 4,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 260
km/h. Il telaio può essere tarato in base alle condizioni di
gara. Gli assi anteriori sono di tipo MacPherson (con

BASKET

regolazione di altezza, campanatura, convergenza, incidenza,
effetto Ackermann e carreggiata) mentre la configurazione
Multilink posteriore permette di modificare altezza,
campanatura, convergenza e carreggiata. Dopo il debutto al
Mugello, questi sono gli altri appuntamenti del Tcr Italia: 31
luglio-2 agosto Misano; 28-30 agosto Imola; 18-20
settembre Vallelunga; 7-8 novembre Monza; 20-22
novembre Imola.
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LUGLIO 14, 2020 - ACI SPORT

DUE NUOVE CUPRA LEON COMPETICIÓN IN ANTEPRIMA MONDIALE CON
LA SCUDERIA DEL GIRASOLE
Il campione in carica #salvatoretavano (h ps://lulop.com/it_IT/tag/salvatore-tavano/index) e la new entry
#simonepellegrinelli (h ps://lulop.com/it_IT/tag/simone-pellegrinelli/index) portano nel TCR Italy le prime due nuove
#cupraleoncompe cion (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra-leon-compe cion/index) TCR uscite dallo stabilimento di
#martorell (h ps://lulop.com/it_IT/tag/martorell/index), al via con la Scuderia del Girasole by CUPRA #racing
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/racing/index) di Tarcisio Bernasconi
Il TCR Italy, al debu o stagionale questo ﬁne se mana sul circuito del #mugello
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/mugello/index), ospiterà una doppia anteprima mondiale. La Scuderia del Girasole by CUPRA
#racing (h ps://lulop.com/it_IT/tag/racing/index) è infa pronta a scendere in pista portando al debu o internazionale
due esemplari della nuova #cupraleoncompe cion (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra-leon-compe cion/index) TCR: le
prime due ve ure uscite dal quar er generale di #martorell (h ps://lulop.com/it_IT/tag/martorell/index) sono des nate
alla compagine guidata da #tarcisiobernasconi (h ps://lulop.com/it_IT/tag/tarcisio-bernasconi/index), che schiererà due
pilo di prim'ordine. Al volante delle nuove #cupraleoncompe cion (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra-leoncompe cion/index) TCR ci saranno il campione in carica #salvatoretavano (h ps://lulop.com/it_IT/tag/salvatoretavano/index) – vincitore delle ul me due edizioni del TCR Italy con CUPRA – e la new entry #simonepellegrinelli
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/simone-pellegrinelli/index).
Pierantonio Vianello, Dire ore di CUPRA in Italia, ha espresso il suo orgoglio e o mismo.
"Dal suo lancio due anni fa, il marchio CUPRA ha dimostrato di avere la compe zione nel DNA e ha da sempre svolto
un ruolo pioneris co; le nuove #cupraleoncompe cion (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra-leon-compe cion/index) sono
state appositamente sviluppate per poter soddisfare i requisi e regolamen del campionato TCR Italy e il legame con la
squadra e Salvatore, che hanno dominato gli ul mi campiona , ci riempie di orgoglio e o mismo.
"Di certo ci sarà tanto da fare, lavorando come sempre a testa bassa. In bocca al lupo anche al nuovo arrivato nel team,
Simone".
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LUGLIO 16, 2020 - CUPRA

CUPRA LEON COMPETICIÓN: DEBUTTO MONDIALE NEL TCR ITALY 2020
> Le prime due #cupra (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) #leoncompe cion (h ps://lulop.com/it_IT/tag/leoncompe cion/index), basate sulla nuova #cupra (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) Leon - raﬀorzando il legame
naturale del marchio tra la strada e la pista - arrivano in Italia in anteprima mondiale
> Confermata la squadra uﬃciale che scenderà in pista al #Mugello (h ps://lulop.com/it_IT/tag/Mugello/index) il
prossimo ﬁne se mana, nella prima tappa del Campionato #tcritaly (h ps://lulop.com/it_IT/tag/tcr-italy/index) 2020
> Il campione in carica e due volte vincitore del tolo Salvatore Tavano sarà aﬃancato dal bergamasco Simone
Pellegrinelli
> Pierantonio Vianello, Dire ore del marchio #cupra (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) in Italia: “Le nuove #cupra
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) #leoncompe cion (h ps://lulop.com/it_IT/tag/leon-compe cion/index) sono
state appositamente sviluppate per poter soddisfare i requisi e regolamen del campionato #tcritaly2020
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/tcr-italy-2020/index), e siamo convin che con la squadra potremo con nuare a dare il
massimo”
CUPRA si prepara a scendere in pista al #Mugello (h ps://lulop.com/it_IT/tag/Mugello/index) il prossimo ﬁne se mana,
data scelta per dare il via al Campionato #tcritaly2020 (h ps://lulop.com/it_IT/tag/tcr-italy-2020/index). Proprio come
l’inizio della stagione, anche le prime due ve ure uﬃciali sono arrivate, pronte per gareggiare ai massimi livelli e
contribuire ad alzare ancora una volta l’as cella, aumentando ulteriormente la compe vità del marchio.
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THE CUPRA LEON COMPETICIÓN, GEARING UP FOR ACTION AT THE WTCR
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LUGLIO 21, 2020 - CUPRA

SALVATORE TAVANO VINCE LA PRIMA GARA DELLA STAGIONE 2020 CON LA
SUA CUPRA
Dopo aver registrato il secondo miglior tempo nelle prove libere e un o mo piazzamento nelle qualiﬁche, Tavano
sale sul gradino più alto del podio in Gara 1 e porta a casa la prima vi oria stagionale
Verona, 20/07/2020. – Si è chiuso il primo ﬁne se mana racing del #tcritaly (h ps://lulop.com/it_IT/tag/tcr-italy/index)
2020 sul tracciato del Mugello, scenario designato per il debu o mondiale in gara delle #cupra
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) Leon Compe ción.
Le due ve ure schierate dalla scuderia del Girasole by #cupra (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) #racing
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/racing/index) erano arrivate in Circuito dire amente dal #cupra
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) Garage, a Martorell; appena qualche ora a Vergiate per personalizzare le livree
con i colori del team e poi sono subito state messe alla prova in pista al Mugello.
Basate sulla nuova #cupra (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) Leon, la cui versione stradale sarà introdo a in Italia
in autunno, sfoggiano una nuova carrozzeria. Il cuore tecnologico resta il motore turbo benzina 2.0 capace di erogare
340 CV a 6.800 giri e 410 Nm di coppia nella maggior parte dell’intervallo di regime che, abbinato al cambio sequenziale
a sei rappor , perme e alla ve ura di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiungere una velocità massima di
260 km/h.
Il primo weekend della stagione #tcritaly (h ps://lulop.com/it_IT/tag/tcr-italy/index) 2020 è iniziato posi vamente per le
#cupra (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) Leon Compe ción guidate dal pilota siciliano #salvatoretavano
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/salvatore-tavano/index) e dal bergamasco Simone Pellegrinelli. Dopo le prime prove libere e
le qualiﬁche, che hanno consen to ai pilo capitana da Tarcisio Bernasconi di avere il primo conta o con le nuove
ve ure sull’asfalto del mi co circuito toscano, la prima gara del weekend prome eva infa bene.
E il debu o in pista non avrebbe potuto andare meglio. Sabato sera, #salvatoretavano
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TCR Italy | La simpatica quarantena di Salvatore
Tavano e Cupra [VIDEO]
Un video scherzoso del siciliano

4 Maggio, 2020

di Luca Basso

La Scuderia del Girasole by CUPRA Racing ha pubblicato un video scherzoso che
vede protagonista Salvatore Tavano, campione in carica del TCR Italy.

Come passano i piloti la propria
Il lockdown di Salvatore Tavano

·

quarantena?

Scuderia del Girasole by CUPRA Racing Follow

Girasole

pubblicato

by

un

La

Scuderia

CUPRA

protagonista

video

Racing
che

Salvatore

del
ha

Share

vede

Tavano,

campione in carica del TCR Italy, a

bordo della propria Cupra León TCR
in

faccende…

domestiche!

Il

simpatico e scherzoso video di
Salvatore Tavano e Cupra Racing In

un video scherzoso, Tavano si
presenta alla sede di Cupra Racing
con la propria auto che solitamente

usa in pista per vincere. Dopo aver
fatto

rombare

il motore

della

potente e agile vettura TCR, il pilota siciliano esce dall’abitacolo, apre il cofano
posteriore e… Raccoglie la spesa! Sicuramente delle immagini che
strapperanno un sorriso, in attesa di poter tornare presto in pista e nella totale

sicurezza. Al momento, la stagione 2020 ha visato la cancellazione delle tappe
di Monza e Misano, la prima originariamente prevista per il 15-17 maggio e la

seconda per il 26-28 giugno. Se la situazione sanitaria dovesse essere risolta al
più presto, ci sarebbe la possibilità di ripartire il 17-19 luglio con il Mugello. Nel
frattempo, ACI Sport sta lavorando a pieno regime per garantire il campionato
e grazie a un calendario non troppo fitto d’impegni potrebbe recuperare i due

round depennati. Tavano è campione in carica del TCR Italy Lo scorso anno, in

occasione dell’ultima tappa di Monza, avevamo avuto modo d’intervistare il
neo-campione Tavano, che ci aveva detto di essere pronto per il 2020: «Ho

ancora più fame e ambizione di quanto non ne avessi alla fine del 2018! Sono
pronto a rimettermi in gioco, a ributtarmi a testa bassa nel nostro lavoro».

https://motorsport.motorionline.com/2020/05/04/tcr-italy-la-simpatica-quarantena-di-salvatore-tavano-e-cupravideo/

TCR Italy | Mugello, Gara 1: debutto vincente per la
nuova Cupra con Tavano
Segue Pellegrini su Hyundai

18 Luglio, 2020

di Luca Basso

Salvatore Tavano regala il successo di Gara 1 al Mugello del TCR Italy alla nuova

Cupra Leon Competición TCR, allestita dalla Scuderia del Girasole by Cupra
Racing.

Non poteva andare meglio di così
per

la

nuova

Competición

TCR,

Cupra

Leon

al

debutto

la

propria

mondiale nel TCR Italy. Salvatore
Tavano

conferma

leadership vincendo la prima gara
del

campionato

precedendo

Marco

tricolore,

Pellegrini

e

Felice Jelmini. Il resoconto di Gara 1:
Tavano

colpisce

ancora

Grande

partenza per Pellegrini e Tavano, che hanno subito bruciato il meno esperto Eric
Brigliadori. Il poleman, al volante dell’Audi RS 3 LMS TCR di BF Motorsport, è
caduto poi in quarta posizione, facendosi sfilare da Franco Girolami, e poi ha

accusato una foratura alla gomma anteriore sinistra che lo ha costretto al ritiro

definitivo. Intanto, là davanti Tavano ha conquistato la cima della classifica con
un gran bel sorpasso su Pellegrini ed è successivamente volato fino alla

bandiera a scacchi con la vettura della Scuderia del Girasole by Cupra Racing.
Pellegrini si è accontentato del 2° posto con la Hyundai i30 N TCR di Target

Competition, mentre gioisce Jelmini che ha agguantato il gradino più basso del
podio dopo una bella rimonta dal fondo con la Hyundai di PMA Motorsport.
Purtroppo, anche Girolami ha dovuto alzare bandiera bianca: pure a lui per un

problema alle gomme, con l’anteriore destra dechappata a pochi minuti dal
termine. Imberti il migliore tra le vetture DSG Michele Imberti conclude ai piedi

del podio con la Cupra di Elite Motorsport, il migliore con le auto dotate di
cambio DSG, seguito dall’ottima Francesca Raffaele che, nonostante l’età, ha

davvero lasciato il segno nel suo debutto nella categoria. Matteo Poloni è 6°,
seguito da Ettore Carminati, Mauro Guastamacchia, Sandro Giardelli e Raffaele
Gurrieri. Ritirato Simone Pellegrinelli che ha accusato un problema ai freni sulla
sua Cupra. TCR Italy – Mugello, Gara 1: classifica (in arrivo)

https://motorsport.motorionline.com/2020/07/18/tcr-italy-mugello-gara-1-debutto-vincente-per-la-nuova-cupracon-tavano/

TCR Italy | Posititivo debutto della nuova Cupra
Leon Competicion: Tavano vince Gara 1 al Mugello
All'esordio mondiale

21 Luglio, 2020

di Luca Basso

Salvatore Tavano ha portato sul gradino più alto del podio di Gara 1 al Mugello
la nuovissima Cupra Leon Competition, che ha debuttato nel TCR Italy.

Può considerarsi positiva la prima

uscita della nuovissima CUPRA Leon
Competición TCR, che ha debuttato
in questo ultimo weekend nel TCR
Italy. Salvatore

Tavano, con la

vettura schierata dalla Scuderia del
Girasole by Cupra Racing, ha colto la

vittoria di Gara 1 sul tracciato del
Mugello. Debutto mondiale per la

Cupra Leon Competicion TCR Basate

sulla nuova Cupra Leon, la cui versione stradale sarà introdotta in Italia in
autunno, sfoggiano una nuova carrozzeria. Il cuore tecnologico resta il motore
turbo benzina 2.0 capace di erogare 340 CV a 6.800 giri e 410 Nm di coppia

nella maggior parte dell’intervallo di regime che, abbinato al cambio

sequenziale a sei rapporti, permette alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in
soli 4,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 260 km/h. Il primo
weekend della stagione TCR Italy è iniziato nel migliore dei modi per le Cupra

Leon Competición, guidate dal campione in carica Tavano e dal bergamasco

Simone Pellegrinelli. Dopo le prime prove libere e le qualifiche, che hanno
consentito ai piloti capitanati da Tarcisio Bernasconi di avere il primo contatto

con le nuove vetture sull’asfalto del mitico circuito toscano, la prima gara del
weekend prometteva infatti bene. Salvatore Tavano porta già al successo la

nuova auto E il debutto in pista non avrebbe potuto andare meglio. Sabato
sera, Salvatore Tavano ha giocato di anticipo, mettendo in pista tutta la sua

esperienza per portare a casa la prima vittoria, in Gara 1. Così, la Cupra Leon
Competición ha dimostrato tutto il suo potenziale portando Tavano sul gradino
più alto del podio. Un po’ meno fortunato è stato il compagno di squadra

Pellegrinelli, finito sulla ghiaia dopo un contatto in gara. Gara 2, in cui i piloti
nelle prime otto posizioni sono partiti con la griglia invertita, si è rivelata meno
propizia per la squadra delle CUPRA Leon di Girasole, che hanno visto Tavano
mettersi subito in testa e cedere poi fino all’ultima posizione per una foratura

alla gomma, mentre Pellegrinelli – partito dalla prima linea di griglia – si è

nuovamente visto coinvolto nella bagarre mentre difendeva la quinta posizione,
finendo nuovamente sulla ghiaia. Al lavoro per i prossimi appuntamenti Il poco
tempo avuto a disposizione dai piloti per conoscere le vetture, completamente

nuove e diverse anche da quella che fino all’anno scorso aveva guidato Tavano,
ha sicuramente reso il weekend più intenso e complicato, dovendo provare e

sviluppare da zero i nuovi set-up, oltre a fronteggiare l’alto livello dimostrato
dalla concorrenza, che ne ha giustamente approfittato. Copyright foto: SEAT
Italia

https://motorsport.motorionline.com/2020/07/21/tcr-italy-posititivo-debutto-della-nuova-cupra-leon-competiciontavano-vince-gara-1-al-mugello/

TCR Italy | Mugello, Gara 1: debutto vincente per la
nuova Cupra con Tavano

18/07/2020 19:34 - Non poteva andare meglio di così per la nuova Cupra Leon Competición TCR, al debutto
mondiale nel TCR Italy. Salvatore Tavano conferma la propria leadership vincendo la prima gara del campionato
tricolore, precedendo Marco Pellegrini e Felice Jelmini.Il resoconto di Gara 1: Tavano colpisce ancor
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Di:
Francesco Corghi

20 lug 2020, 14:35

Il siciliano ha centrato il primo successo al Mugello con la nuovissima auto spagnola, ricevuta
solamente ad inizio settimana. Peccato per l'errore di Gara 2, ma le premesse sono ovviamente
positive.
Check out the latest styles from Birkenstock

Salvatore Tavano ha scritto un'importantissima pagina di storia nel weekend al Mugello, regalando la primissima vittoria in assoluto alla nuova Cupra Leon
Shop the entire collection at our online store!
Competición TCR.
birkenstock.com

La vettura presentata solamente a metà febbraio a Martorell era alla gara d'esordio in un campionato turismo vero e proprio e il siciliano ha dato subito prova
delle qualità del mezzo e del talento da Campione in carica del TCR Italy quale è.
L'impresa è ancor più incredibile se pensiamo che gli uomini della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, capitanati da Tarcisio Bernasconi, hanno ricevuto le
due nuove Cupra (quella di Tavano e l'altra per il suo compagno Simone Pellegrinelli) dalla Spagna solamente ad inizio settimana, riuscendo quindi a
formalizzare l'iscrizione alla serie tricolore 2020.
E già in Gara 1 Tavano ha piazzato il colpaccio, partendo quarto e issandosi in vetta dopo una manciata di km, conducendo poi la gara senza troppi patemi e
tagliando il traguardo nel tripudio dei "Girasoli".
"Sono felice per tutto il team, ma il primo grazie va al capo di Cupra Italia, Pierantonio Vianello, e a tutti quelli che ci hanno dato fiducia e motivazioni per
essere qui oggi, fra le mille difficoltà - ha detto il siciliano ad ACI Sport a fine corsa - Ringrazio anche la squadra e Tarcisio Bernasconi che la guida. I ragazzi
della Scuderia del Girasole sono stati veramente fantastici, hanno completato le macchine solamente giovedì notte!"
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"E' stato un inverno infinito e difficilissimo, siamo arrivati proprio all'ultimissimo secondo ad iscriverci aspettando
la nuova auto. Sono felicissimo di questo
birkenstock.com
debutto vittorioso. Le incognite erano grosse, per questo è stato faticosissimo, la testa e il cervello non hanno potuto mai staccare, ho dovuto lottare con gli

avversari per tutta la gara, un bello stress!"
In Gara 2 il potenziale per fare il bis c'era tutto, ma una foratura all'anteriore destra dopo neanche due giri ha costretto Tavano a tornare ai box.
"In Gara 2 ammetto che ci aspettavamo di più, dopo una buona partenza si è manifestato un problemino tecnico che mi ha costretto a rientrare ai box, per cui
la gara è stata compromessa".
Nel frangente del rientro, Tavano alla "Savelli" ha imboccato la via di fuga che è collegata alla pit-lane, risparmiandosi quindi mezzo giro su tre ruote. La cosa
è consentita dal regolamento in caso di problema tecnico e il team, dopo aver cambiato lo pneumatico e appurato che la macchina fosse a posto, lo ha
rimandato in pista attendendo i 2' previsti di norma, per farlo accodare alla Safety Car.

A fine gara, però, la penalità è stata inflitta ugualmente e il nativo di Siracusa si è ritrovato in fondo alla classifica, nonostante fosse riuscito a rimontare fino
alla zona punti sfruttando i raggruppamenti.
"Il bilancio del weekend però è positivo, abbiamo ricevuto in extremis la macchina e senza aver avuto modo di provarla nei test siamo riusciti già a vincere un
round. Ovviamente c'è da lavorare, in Gara 2 ce ne siamo resi conto pagandone le conseguenze, questo significa che dobbiamo andare avanti a testa bassa,
anche perché il campionato ha mostrato di essere competitivo e quindi è uno stimolo per andare avanti senza distrarci".
Scorrimento

Lista

Salvatore Tavano, Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Cupra Leon Competicion TCR
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Cupra

Leon Cupra

Pista

Auto da competizione

Racing

Auto Sportiva

TCR Int. Series

Cupra Leon Competición, nuova auto
da corsa per gare TCR
Al via del campiono turismo TCR Italy 2020 c’è anche la nuova Cupra
Leon Competición, basata sulla nuova Cupra Leon. La nuova
generazione può correre nelle gare endurance o nelle corse nelle
serie TCR di tutto il mondo.
Redazione Web

• 13 Luglio 2020
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rriva la nuova auto da corsa per competizioni turismo
TCR. Si tratta della Cupra Leon Competición, al via del
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pronta per gareggiare nelle gare endurance o nelle corse nelle serie
TCR di tutto il mondo.
Ancora prima del suo debutto mondiale in pista la Leon Competición
è diventata la prima vettura turismo da gara disponibile in prebooking, con le prenotazioni online iniziate a ﬁne 2019.

Cupra Leon Competición caratteristiche
Basata sulla nuova Cupra Leon la Competició nTCR si caratterizza da
una nuova carrozzeria, i cui decisivi miglioramenti in termini di
eﬃcienza aerodinamica permettono alla vettura di fendere meglio
l’aria, aumentando la deportanza.

Cupra Leon Competición in pista al Mugello

La conﬁgurazione geometrica cinematica completa su entrambi gli
assi, realizzati con componenti leggeri, migliora la distribuzione del
peso, mentre l’architettura elettronica Cupra, studiata
speciﬁcamente per le competizioni, oltre a ridurre il peso è più
robusta, personalizzabile e modulare.

Cupra Leon Competición, motore e cambio
Il cuore pulsante della Leon Competición è il motore turbo benzina
2.0 capace di erogare 340 CV a 6.800 giri e 410 Nm di coppia nella
maggior parte dell’intervallo di regime. Il motore della Leon
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L’abitacolo della Leon Competición

Compre lo 0 – 100 km/h in 4,5 secondi e raggiungere una velocità
massima di 260 km/h.

Cupra Leon Competición, assetto
Le doti telaistiche e l’assetto della della nuova Leon Competición TCR
possono essere tarate dai vari team in base alle condizioni di gara,
con la nuova auto da corsa TCR presenta molte più opzioni di
settaggio.
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Salvatore Tavano porta in trionfo la
nuova Cupra Leon Competición in
Gara 1. Vittoria per Damiano
Reduzzi in Gara 2
Si è svolto nel weekend appena passato il
primo round stagionale del TCR Italy sul
tracciato toscano del Mugello.
CUPRA in grande spolvero, con la Scuderia
del Girasole che ha portato in anteprima
mondiale la nuova Leon Competición.
Salvatore Tavano e Felice Jelmini sono stati i
migliori del weekend, con Jelmini che ha
siglato primo tempo nelle prove libere del
venerdì pomeriggio con la Hyundai i30 N TCR
del team PMA Motorsport, staccando di soli 71
millesimi Tavano.
Pole position, però, di Eric Brigliadori, sulla
Audi RS2 LMS del team BF Motorsport,
davanti a Marco Pellegrini (Hyundai i30 N

TCR del team Target Competition) e Salvatore
Tavano.
Jelmini

ha

avuto

problemi

all’idroguida

durante il turno di quali cazione, che l’ha
costretto a partire dal fondo della griglia in
entrambe le gare.
Gara 1
Tavano è stato il vincitore indiscusso della
prima

gara,

partendo

bene

dalla

terza

posizione in griglia in lando subito il poleman
Brigliadori, partito male, mettendosi subito
dietro a Pellegrini.
Dopo tre giri ha compiuto un meraviglioso
sorpasso alla Casanova-Savelli proprio su
Pellegrini, agguantando la prima posizione e
mantenendola

no al traguardo, chiudendo

davanti al pilota della Honda.
Dietro di loro ha dato spettacolo Jelmini, con
una rimonta spettacolare che ha chiuso al
terzo posto dall’ultima casella in griglia.
Jelmini ha concluso davanti a Michele Imberti,
pilota della CUPRA del team Elite Motorsport,
quarto al traguardo e primo delle vetture
DSG.
Ottima quinta posizione per la debuttante
Francesca Ra aele, mentre Matteo Poloni ha
concluso al sesto posto, ma secondo delle
DSG.
Settima

ed

ottava

posizione

per

Ettore

Carminati e Mauro Guastamacchia, mentre
Alessandro Giardelli ha concluso al nono
posto, ma terzo delle DSG dopo aver ottenuto
la pole position della propria classe.
A chiudere la top ten è stato, in ne, il
debuttante

Ra aele

Gurrieri,

pilota

diversamente abile che corre con il solo
ausilio delle mani, che ha chiuso al quarto
posto nella categoria DSG.
Fuori dalla top ten troviamo Carlotta Fedeli,
Andrea Argenti, Riccardo Romagnoli, Fabio
Antonello, Nicola Guida, Federico Paolino e
Riccardo

Ruberti.

Ritirati,

in ne,

Eric

Brigliadori, Franco Girolami, Max Mugelli,
Simone

Pellegrinelli, Francesco Savoia

Damiano Reduzzi.

e

Podio di Gara 1

Gara 2
La seconda gara è stata condizionata dal
doppio ingresso della Safety Car, che per ben
due volte ha compattato il gruppo.
Il vero protagonista di questa gara, nel bene
e nel male, è stato Felice Jelmini, autore di
una strepitosa rimonta, come in Gara 1.
Il

pilota

del

team

PMA

Motorsport

ha

addirittura concluso la gara davanti a tutti,
ma ha subito una penalizzazione di 25
secondi per aver provocato un incidente che
ha coinvolto Francesca Ra aele e Simone
Pellegrinelli,

precipitando

in

sedicesima

posizione.
La vittoria è dunque andata a Damiano
Reduzzi, a lungo in bagarre con l’argentino
Franco Girolami e Marco Pellegrini, secondo e
terzo al traguardo.
Partenza

movimentata,

condizionata

dall’inversione in griglia delle prime otto
posizioni rispetto alle quali che.
Al via Reduzzi e Tavano si portano davanti a
tutti, con Tavano che prende il comando alla
San Donato.
Colpo di scena al secondo giro, quando
Tavano è costretto a fermarsi a causa del
dechappaggio dello pneumatico anteriore
destro della sua CUPRA.
La

gara

prosegue

con

un

contatto

tra

Pellegrini ed Imberti, con quest’ultimo che è
nito in ghiaia chiamando in causa la Safety
Car.
Una volta rientrata ai box, la Safety Car è
stata nuovamente costretta a tornare in pista
a causa di un altro contatto innescato da
Jelmini che ha coinvolto Francesca Ra aele e
Simone Pellegrinelli, costretto al ritiro.

Alla nuova ripartenza Reduzzi, Brigliadori e
Girolami hanno dettato il passo davanti a
Pellegrini e Jelmini, che ha continuato la sua
rimonta chiudendo in prima posizione al
penultimo giro, sfruttando un contatto tra
Brigliadori e Reduzzi (con il primo che ha
dechappato) per portarsi al comando.
Reduzzi ha concluso in seconda posizione,
agguantando poi la prima posizione grazie
alla penalità di Jelmini.
Il podio è stato completato da Girolami e
Pellegrini, con Carminati e Giardelli in quarta
e quinta posizione (Giardelli primo delle DSG.
Guastamacchia ha chiuso in sesta posizione
davanti a Brigliadori che è riuscito ad arrivare
al traguardo in settima posizione, davanti ad
Andrea Argenti, Matteo Poloni (secondo delle
DSG) e Carlotta Fedeli.

Podio di Gara 2

Dopo il primo round comanda in classi ca
Marco Pellegrini con 38 punti, 13 di vantaggio
su Salvatore Tavano e Damiano Reduzzi,
appaiati in seconda posizione a 25 punti.
Ettore Carminati è terzo con 23 punti davanti
a Franco Girolami e Felice Jelmini, che hanno
accumulato 20 punti nelle due gare.
Nella classi ca relativa alle vetture DSG
comanda Alessadro Giardelli con 43 punti,
davanti a Matteo Poloni a 40 punti. Terza
posizione

per

Carlotta

Fedeli, 30 punti,

davanti a Michele Imberti, 25 punti.
Le vetture del TCR Italy torneranno in pista
nel weekend del 31 luglio – 2 agosto, sul
circuito di Misano.
Immagini: acisport.it
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Leonardo Pignalosa
Ho cominciato a seguire il Motorsport nel 2014,
prima con F1 e MotoGP, poi con tutto il resto. Sono
incredibilmente appassionato che seguo tantissimi
campionati mondiali e nazionali. Da un paio d'anni
ho anche la passione per la fotografia ed il
giornalismo sportivo, chiaramente legato al
Motorsport.



  

ALTRI DALL'AUTORE
EWC | Christian Napoli torna con
AvioBike per Estoril
F1 | Prevista la vendita di 13.000
biglietti per il GP EmiliaRomagna
Asia Road Racing Championship
| Annullata l’edizione 2020
Northern Talent Cup | Görbe
vince la seconda gara al
Sachsenring
EWC | 24 Heures Motos: la gara
di Energie Endurance 91 e dei
“Napoli Bros”

ALTRI DELLA CATEGORIA

SSP300 | GP Francia: terza vittoria in carriera per García in gara-2

SSP600 | GP Francia: Mahias vince davanti al pubblico di casa, Locatelli
cade

National | Tomac vince in casa e aiuta Osborne

SSP300 | GP Francia: colpo iridato di Buis in gara-1, vince su Deroue







Novità
Lifestyle

F1

Rally

Test Drive

Velocità

Donne e Motori

Vita di Club

Sicurezza



Elettrico

Home / Velocità / CUPRA Leon Competición: debutto mondiale nel TCR Italy 2020

CUPRA Leon Competición: debutto
mondiale nel TCR Italy 2020
18 Luglio 2020

comunicato VOLKSWAGEN GROUP

Powered by

Tag
Alfa Romeo
automoto.it

Bottas

Brembo
comunicato stampa
Coronavirus
Diletta Colombo

Confermata la squadra piloti ufficiale
CUPRA Leon Competición: debutto mondiale nel TCR Italy 2020
Le prime due CUPRA Leon Competición, basate sulla nuova CUPRA
Leon – rafforzando il legame naturale del marchio tra la strada e la
pista – arrivano in Italia in anteprima mondiale
Confermata la squadra ufficiale che scenderà in pista al Mugello il
prossimo fine settimana, nella prima tappa del Campionato TCR Italy
2020
Il campione in carica e due volte vincitore del titolo Salvatore Tavano
sarà affiancato dal bergamasco Simone Pellegrinelli
Pierantonio Vianello, Direttore del marchio CUPRA in Italia: “Le nuove
CUPRA Leon Competición sono state appositamente sviluppate per
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Hamilton
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poter soddisfare i requisiti e regolamenti del campionato TCR Italy
2020, e siamo convinti che con la squadra potremo continuare a dare
il massimo”

Monza

novità

novità

Novità

Paolo Ciccarone
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Verona, 13/07/2020. – CUPRA si prepara a scendere in pista al Mugello il
prossimo fine settimana, data scelta per dare il via al Campionato TCR
Italy 2020. Proprio come l’inizio della stagione, anche le prime due vetture
ufficiali sono arrivate, pronte per gareggiare ai massimi livelli e contribuire
ad alzare ancora una volta l’asticella, aumentando ulteriormente la
competitività del marchio.
Presentate in anteprima mondiale lo scorso 20 febbraio in occasione
dell’inaugurazione del CUPRA Garage – la nuova sede del marchio CUPRA
a Martorell – le vetture hanno lasciato lo stabilimento lo scorso giovedì e
sono state approntate in tempi record per l’imminente debutto sul
tracciato toscano del Mugello.
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2020
– Settembre
Anteprima mondiale al TCR Italy
La prima tappa del campionato TCR Italy, che si terrà a porte chiuse per
rispettare le misure e le disposizioni di sicurezza anti-contagio imposte dal
COVID-19, è la cornice scelta per il debutto mondiale delle due vetture da
gara.

(34)

Lamborghini Super
Trofeo Europa:
nonostante una
penalità al Nürburgring
Di Folco e Rossel
centrano in Gara 2 il
loro primo successo

CUPRA Leon Competición è progettata per affrontare qualsiasi sfida le si
presenti in pista, che si tratti di gare endurance o delle corse nelle serie
TCR di tutto il mondo, rappresentando una novità assoluta per le
rispettive categorie del motorsport e trasferendo appieno l’essenza del
marchio CUPRA.

Lamborghini Super
Trofeo Europa:
Stoneman raddoppia
con Galbiati al
Nürburgring

Basata sulla nuova CUPRA Leon, rafforzando così il legame fra strada e

ALPINE F1® TEAM FA

pista, la Leon Competición sfoggia una nuova carrozzeria, i cui decisivi

IL SUO INGRESSO IN

miglioramenti in termini di efficienza aerodinamica permettono alla
vettura di fendere meglio l’aria, aumentando la deportanza. La
configurazione geometrica cinematica completa su entrambi gli assi,
realizzati con componenti leggeri, migliora la distribuzione del peso,
mentre l’architettura elettronica CUPRA, studiata specificamente per le
competizioni, oltre a ridurre il peso è più robusta, personalizzabile e
modulare.
Il cuore di questa vettura da competizione è un motore turbo benzina 2.0
capace di erogare 340 CV a 6.800 giri e 410 Nm di coppia nella maggior
parte dell’intervallo di regime. Abbinata a un cambio sequenziale a sei
rapporti, la vettura può passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e
raggiungere una velocità massima di 260 km/h.
Grazie alle doti telaistiche della nuova vettura, che possono essere tarate
in base alle condizioni di gara, i team potranno giocarsi le proprie carte e
puntare a dominare le competizioni ai massimi livelli. CUPRA Leon
Competición adotta assi anteriori di tipo MacPherson con regolazione di
altezza, campanatura, convergenza, incidenza, effetto Ackermann e
carreggiata, mentre la configurazione Multilink posteriore permette di
modificare altezza, campanatura, convergenza e carreggiata. Rollbar
anteriore e posteriore possono inoltre essere impostati e modificati.
Ancora prima del suo debutto mondiale, CUPRA Leon Competición ha già
stabilito nuovi standard e primati, diventando la prima vettura turismo da
gara disponibile in pre-booking, con le prenotazioni online iniziate a fine

FORMULA 1
F.1 GP ITALIA PELO E
CONTRO PELO
L’ubriaca di Monza
ROUND 2 – RONCONI,
GULINELLI E ZORZI
CENTRANO IL
SUCCESSO ALLA 300
KM DI VALLELUNGA
F.1 GP ITALIA Gasly
vince la lotteria di
Monza davanti a Sainz
e Stroll. KO Ferrari,
Hamilton 7
F.1 GP ITALIA Ferrari
doppio zero, serve
serenità per ripartire al
meglio
IL WTCR IN NUMERI
Multe: clamoroso,
pure gli spazzini
potranno farle!

2019.
Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA in Italia, ha sottolineato: “Dal suo
lancio due anni fa, il marchio CUPRA ha dimostrato che la competizione
è nel DNA e ha da sempre svolto un ruolo pioneristico nel settore del

F.1 GP ITALIA Monza
precisa: nessun
spettatore in tribuna,
ma troupe TV

motorsport; le nuove CUPRA Leon Competición sono state

F.1 GP ITALIA La

appositamente sviluppate per poter soddisfare i requisiti e regolamenti

velocità come forma

del campionato TCR Italy e il legame con la squadra e Salvatore, che
hanno dominato gli ultimi campionati, ci riempie di orgoglio e
ottimismo”. “Di certo ci sarà tanto da fare, lavorando come sempre a
testa bassa” ha continuato Vianello. ”In bocca al lupo al nuovo arrivato,
Simone”.

d’arte di Franco Bossi
F.1 GP ITALIA
Hamilton pole n.94 a
tempo record:
Mercedes da paura a

La squadra: Salvatore Tavano al comando, affiancato da Simone

264 di media!

Pellegrinelli

F.1 GP ITALIA Lo
sfogo del tifoso:
gente in tribuna con
striscioni, ma non era
riservato ai sanitari?

Tarcisio Bernasconi, team owner di Scuderia del Girasole by CUPRA Racing,
ha deciso di puntare sull’esperienza del già due volte campione italiano
TCR, il pilota siciliano Tavano, attuale campione in carica, e una new entry,
il bergamasco Simone Pellegrinelli, già vincitore della Ibiza CUP nella
stagione 2013. “Il racing è nel DNA di CUPRA e sono molto fiero di
portare al debutto con la mia squadra e i nostri piloti le prime due
CUPRA Leon Competición nel campionato TCR Italy 2020. Cercheremo di
sviluppare la vettura al meglio, per regalare subito emozioni forti a tutti
gli appassionati dopo questo lungo periodo di necessario digiuno dal
mondo delle corse”, ha detto Bernasconi alla vigilia della partenza della
nuova stagione.
“Ho avuto modo di provare il prototipo della nuova auto in qualche
sessione di test in pista a porte chiuse alla fine dello scorso anno,
essendo stato coinvolto dalla casa madre anche nello sviluppo della
stessa” ha spiegato Tavano. “La vettura nuova è totalmente diversa
rispetto alla precedente, sicuramente più professionale e con molte più
opzioni di settaggio. Il potenziale è decisamente più alto, ma la pausa

F.1 GP ITALIA In
libreria l’analisi
tecnica della stagione
di Paolo Filisetti
TUTTA L’AZIONE DEL
SABATO A
VALLELUNGA: DALLA
POLE DI RONCONI AL
BIS DI FRANCISCI
Motori super
efficienti: nuovo Opel
Mokka unisce

forzata del Coronavirus ha anche fatto sì che le vetture siano arrivate

divertimento e

giuste per l’inizio del campionato, e quindi bisognerà fare la gara anche

modernità

contro l’orologio per acquisire la dovuta esperienza e avere il tempo di
sviluppare i nuovi set up”, ha condiviso il pilota siculo.
L’emozione è servita, quindi. Le due CUPRA Leon Competición sono pronte
per dare inizio alla sfida in 6 weekend che scalderanno i cuori degli
appassionati del mondo del motorsport. Lo spettacolo avrà luogo sui più
rinomati tracciati italiani, con un calendario per la stagione che è stato
confermato come segue:

davanti a Bottas,
Ferrari insegue lontana
F.1 MONZA 70 La vita
e la morte in 24 ore,
alla festa Regazzoni
F.1 Ferrari, Camilleri:

31 luglio-2 agosto Misano

“Ho messo fine a
un’atmosfera da porte
girevoli”

28-30 agosto Imola
18-20 settembre Vallelunga

F.1 Jean Todt elogia
la CRI Bergamo e il
coraggio degli
operatori sanitari “Un
team vincente come il
mio Ferrari”

7-8 novembre Monza
20-22 novembre Imola
Condividi su:

 Cupra Racing, Paolo Ciccarone, RMC Motori, Scuderia del

Girasole, Seat CUPRA Leon Competición, TCR, Volkswagen Group

 F.1 GP Ungheria, Vettel al top
nelle FP2 bagnate, ma su
asciutto assolo Hamilton FP1

Hamilton domina

dalla tragedia Rindt,

17-19 luglio Mugello

 Velocità

F.1 GP ITALIA

F1 GP Ungheria, Hamilton
stratosferico fa 90 precede il
gruppone…Mercedes. Vettel e
Leclerc terza fila 
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Debutto mondiale di CUPRA
Leon Competición
Dopo aver registrato il secondo miglior tempo
nelle prove libere e un ottimo piazzamento nelle
qualifiche, Tavano sale sul gradino più alto del
podio in Gara 1 e porta a casa la prima vittoria
stagionale
Verona, 20/07/2020. – Si è chiuso il primo fine
settimana racing del TCR Italy 2020 sul tracciato del
Mugello, scenario designato per il debutto mondiale in
gara delle CUPRA Leon Competición.
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Le due vetture schierate dalla scuderia del Girasole by
CUPRA Racing erano arrivate in Circuito direttamente
dal CUPRA Garage, a Martorell; appena qualche ora a
Vergiate per personalizzare le livree con i colori del
team e poi sono subito state messe alla prova in
pista al Mugello.
Basate sulla nuova CUPRA Leon, la cui versione
stradale sarà introdotta in Italia in autunno,
sfoggiano una nuova carrozzeria. Il cuore tecnologico
resta il motore turbo benzina 2.0 capace di erogare
340 CV a 6.800 giri e 410 Nm di coppia nella maggior
parte dell’intervallo di regime che, abbinato al cambio
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sequenziale a sei rapporti, permette alla vettura di

Hamilton

passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e
raggiungere una velocità massima di 260 km/h.
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iniziato positivamente per le CUPRA Leon Competición
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guidate dal pilota siciliano Salvatore Tavano e dal

Paolo Ciccarone

Il primo weekend della stagione TCR Italy 2020 è

bergamasco Simone Pellegrinelli. Dopo le prime prove
libere e le qualifiche, che hanno consentito ai piloti
capitanati da Tarcisio Bernasconi di avere il primo
contatto con le nuove vetture sull’asfalto del mitico
circuito toscano, la prima gara del weekend
prometteva infatti bene.
E il debutto in pista non avrebbe potuto andare
meglio. Sabato sera, Salvatore Tavano ha giocato di
anticipo, mettendo in pista tutta la sua esperienza
per portare a casa la prima vittoria, in Gara 1. Così, la
CUPRA Leon Competición ha dimostrato tutto il suo
potenziale portando Tavano sul gradino più alto del
podio. Un po’ meno fortunato è stato il compagno di
squadra Pellegrinelli, finito sulla ghiaia dopo un
contatto in gara.
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Gara 2, in cui i piloti nelle prime otto posizioni sono
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partiti con la griglia invertita, si è rivelata meno
propizia per la squadra delle CUPRA Leon di Girasole,
che hanno visto Tavano mettersi subito in testa e
cedere poi fino all’ultima posizione per una foratura
alla gomma, mentre Pellegrinelli – partito dalla prima
linea di griglia – si è nuovamente visto coinvolto nella
bagarre mentre difendeva la quinta posizione, finendo
nuovamente sulla ghiaia.
Il poco tempo avuto a disposizione dai piloti per
conoscere le vetture, completamente nuove e diverse
anche da quella che fino all’anno scorso aveva guidato
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Tavano, ha sicuramente reso il weekend più intenso e

approfittato.
Come ogni weekend di gara che si rispetti, l’emozione
è servita e la sfida tra i piloti che si scontreranno nei
restanti cinque fine settimana farà vibrare gli
appassionati del mondo del motorsport.
Le prossime gare in calendario:
31 luglio-2 agosto Misano
28-30 agosto Imola
18-20 settembre Vallelunga
7-8 novembre Monza
20-22 novembre Imola

CUPRA è un brand del gruppo SEAT che si basa su
design contemporaneo e prestazioni sportive legate
all’elettrificazione. Dal suo esordio come marchio
indipendente nel 2018, le vendite di CUPRA sono
cresciute esponenzialmente, e il marchio ha chiuso il
2019 con una crescita del +72%, sfiorando le 25.000
unità. Nel 2020, arriveranno sul mercato CUPRA Leon
e CUPRA Formentor, il primo modello progettato
specificamente per il brand. CUPRA ha quasi 250 punti
vendita specializzati in giro per il mondo.
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In occasione del suo secondo anniversario, CUPRA ha
inaugurato la sua nuova sede a Martorell (Barcellona),
denominata CUPRA Garage, un edificio di 2.400 m2
situato accanto all’headquarters SEAT. CUPRA vanta
inoltre un edificio dedicato al mondo racing, il CUPRA
Racing Factory, dove il marchio ha sviluppato la prima
auto turismo da gara 100% elettrica, la CUPRA eRacer.
Il marchio è recentemente diventato partner esclusivo
di mobilità dell’FC Barcelona, e ha formato un team di
campioni composto dal portiere tedesco Marc ter
Stegen e il pilota svedese Mattias Ekström.
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Cupra of cials have announced that they have delivered the
rst Leon Competicion copies. We are talking about two units
that go in the garage of the Scuderia del Girasole team by Cupra
Racing and that will debut in the 2020 TCR Italy series. The rst
stage of the TCR Italy series will take place on the Mugello
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Under the hood of the Cupra Leon Competicion is the 2.0-liter

Subscribe via Email

turbocharged gasoline engine that develops 340 horsepower at
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6,800 rpm and 410 Nm. Engine resources are managed by a sixspeed sequential transmission.
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Cupra Leon Competicion can accelerate from 0 to 100 km / h in
4.5 seconds. Top speed is limited to 260 km / h.
With the new Leon Competicion, Cupra also introduced a series
of elements built with a 3D printer. On the list of news, the
Spaniards put the housings of the side mirrors, the air intake
frames and the pipes of the cooling system. Cupra of cials
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Scuderia del Girasole field new
CUPRA cars in TCR Italy
13 July 2020
Two new CUPRA Leon Competición cars will
make the eld in the TCR Italy championship that
kicks off this upcoming weekend at Mugello.
The Spanish machines will be run by Scuderia del
Girasole, for the reigning champion Salvatore
Tavano and his new teammate, Simone
Pellegrinelli, former champion of the Italian SEAT
Ibiza Cup who makes his racing comeback after a
two-year hiatus.
“I have had the opportunity to test the new Leon
several times, as I have been involved in its
technical development. It’s a completely different
machine compared to the previous model, more
professional and with larger range of set up options.
It has certainly a higher potential. I expect to be
competitive in the championship and I will do my
very best to defend the title we have conquered in
the two previous years,” said Tavano.
And Pellegrinelli echoed: “I’m very proud to be one
of the drivers selected to give the new CUPRA its
baptism of re. I’m coming back after two years and
I haven’t let this great opportunity slip from my
JOIN OUR NEWSLETTER

hands. I feel ready and I will be aiming for some
podium results and, why not, one or two race wins.”
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Salvatore Tavano gives the new
CUPRA a winning debut
18 July 2020
The new CUPRA Leon Compeitición completed a
winning TCR debut, as Salvatore Tavano drove it
to victory in TCR Italy’s opening round at Mugello.
Tavano started from P3 on the grid, moved into
P2 during the opening lap and chased the early
leader Marco Pellegrini. The reigning champion
managed to overtake Pellegrini during the fourth
lap and then pulled away towards an
authoritative win.
Pellegrini nished second, while Felice Jelmini
completed the podium at the end of an
outstanding recovery from 23rd on the grid to
third under the chequered ag.
At the start, Pellegrini sprinted ahead of pole
sitter Eric Brigliadori who soon dropped to
fourth as he was passed by Tavano and Franco
Girolami during the rst lap.
Tavano was closely chasing Pellegrini, the two
made contact in lap 2 and then Tavano took the
lead in lap 4. One lap later, Brigliadori pitted with
a at front tyre and this promoted Damiano
Reduzzi to fourth. But in lap 8, Reduzzi too pitted
with a at front tyre, while Jelmini whose
Hyundai had suffered from a power steering
failure in the morning’s Qualifying set the fastest
lap of the race and began chasing Michele
Imberti for P4.
Jelmini’s charge continued as he passed Imberti
in lap 9 and Girolami in lap 10, moving into P3;
soon afterwards Girolami’s Honda Civic stopped
on the track with a at front tyre.

In lap 12, Pellegrini made a mistake and went
onto the gravel at the Arrabbiata 2 bend,
however he managed to rejoin and retained the
second place ahead of Jelmini.
Imberti was classi ed fourth and won the DSG
class, while the 18-year old rookie Francesca
Raffaele nished a respectable fth.
Race 2 is scheduled to start tomorrow at 13:10
local time (CEST) and will be streamed live
at www.tcr-series.com.
Race 1
1. Salvatore Tavano (Scuderia Girasole, CUPRA
Leon Competición), 14 laps
2. Marco Pellegrini (Target Competition, Hyundai
i30 N), 1.106
3. Felice Jelmini (PMA Motorsport, Hyundai i30 N),
2.130
4. Michele Imberti (Èlite Motorsport, CUPRA DSG),
14.524
5. Francesca Raffaele (BF Motorsport, Audi RS 3
LMS), 21.966
Championship points
1. Salvatore Tavano 25 pts; 2. Marco Pellegrini 20;
3. Felice Jelmini 19
Picture: TCR Italy
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CUPRA Leon Competición:
debutto mondiale nel TCR
Italy 2020
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Le prime due CUPRA Leon Competición, basate sulla nuova
CUPRA Leon saranno al Mugello il prossimo fine settimana,
nella prima tappa del Campionato TCR Italy 2020 con
Salvatore Tavano e Simone Pellegrinelli

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per fornire alcuni servizi. Continuando la navigazione ne consentirai l'utilizzo.
Ok

Leggi di più

CUPRA si prepara a scendere in pista al Mugello il prossimo fine
settimana, prima data del Campionato TCR Italy 2020.
Proprio come l’inizio della stagione, anche le prime due vetture ufficiali
sono arrivate, pronte per gareggiare ai massimi livelli e contribuire ad
alzare ancora una volta l’asticella, aumentando ulteriormente la
competitività del marchio.
Presentate in anteprima mondiale lo scorso 20 febbraio in occasione
dell’inaugurazione del CUPRA Garage – la nuova sede del marchio
CUPRA a Martorell – le vetture, che hanno lasciato lo stabilimento
spagnolo lo scorso giovedì, sono state approntate in tempi record per
l’imminente debutto sul tracciato toscano del Mugello.
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Anteprima mondiale al TCR Italy
La prima tappa del campionato TCR Italy, che si terrà a porte chiuse
per rispettare le misure e le disposizioni di sicurezza anti-contagio
imposte dal Covid-19, vedrà il debutto mondiale di queste due
interessantissime auto da gara che sono state progettate per
affrontare qualsiasi tipo di competizione in circuito, sia che si tratti di
gare endurance o sia di corse nelle serie TCR di tutto il mondo,
rappresentando una novità assoluta per le rispettive categorie del
motorsport e trasferendo appieno l’essenza del marchio CUPRA.
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Basata sulla nuova CUPRA Leon, la «Competición» sfoggia una nuova
carrozzeria caratterizzata da decisivi miglioramenti in termini di
efficienza aerodinamica e quindi penetrazione e deportanza.
Le sospensioni, realizzate con componenti leggeri, contribuiscono al
miglioramento della distribuzione dei pesi, mentre l’architettura
elettronica CUPRA, studiata specificamente per le competizioni, oltre
ad essere più leggera, è più robusta, personalizzabile e modulare.
Il cuore di questa vettura da competizione è il suo motore turbo
benzina 2 litri – abbinato a un cambio sequenziale a sei rapporti –
capace di erogare 340 cv a 6.800 giri e 410 Nm di coppia nella
maggior parte dell’intervallo di regime, valori che le permettono di
passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiungere una
velocità massima di 260 km/h.

CUPRA Leon Competición adotta sospensioni anteriori di tipo
McPherson con regolazione di altezza, campanatura, convergenza,
Ok
Leggi
di più la configurazione
incidenza, effetto Ackermann e carreggiata,
mentre
Multilink posteriore permette di modificare altezza, campanatura,
convergenza e carreggiata.
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Grazie alle doti telaistiche della nuova vettura – che possono essere
tarate in base alle caratteristiche del circuito da affrontare di volta in
volta ed alle condizioni di gara (pioggia, asciutto) – i team potranno
giocarsi le proprie carte e puntare ai massimi risultati.
Ancora prima del suo debutto mondiale, CUPRA Leon Competición ha
già stabilito nuovi standard e primati, diventando la prima vettura
turismo da gara disponibile in pre-booking, con le prenotazioni online
iniziate a fine 2019.

Le dichiarazioni
Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA in Italia: “Dal suo
lancio due anni fa, il marchio CUPRA ha dimostrato che la
competizione è nel DNA e ha da sempre svolto un ruolo pioneristico
nel settore del motorsport; le nuove CUPRA Leon Competición sono
state appositamente sviluppate per poter soddisfare i requisiti e
regolamenti del campionato TCR Italy e il legame con la squadra e
Salvatore, che hanno dominato gli ultimi campionati, ci riempie di
orgoglio e ottimismo. Di certo ci sarà tanto da fare, lavorando come
sempre a testa bassa” ha continuato Vianello. ”In bocca al lupo al
nuovo arrivato, Simone”.
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Tarcisio Bernasconi, team owner di Scuderia del Girasole by
CUPRA Racing, ha deciso di puntare sull’esperienza del già due volte
Campione italiano TCR, il pilota siciliano Tavano, attuale campione in
carica, e una new entry, il bergamasco Simone Pellegrinelli, già
vincitore della Ibiza CUP nella stagione 2013. “Il racing è nel DNA di
CUPRA e sono molto fiero di portare al debutto con la mia squadra e i
nostri piloti le prime due CUPRA Leon Competición nel campionato
TCR Italy 2020. Cercheremo di sviluppare la vettura al meglio, per
regalare subito emozioni forti a tutti gli appassionati dopo questo
lungo periodo di necessario digiuno dal mondo delle corse”, ha detto
Bernasconi alla vigilia della partenza della nuova stagione.
Salvatore Tavano: “Ho avuto modo di provare il prototipo della
nuova auto in qualche sessione di test in pista a porte chiuse alla fine
dello scorso anno, essendo stato coinvolto dalla casa madre anche
nello sviluppo della stessa. La vettura nuova è totalmente diversa

rispetto alla precedente, sicuramente più professionale e con molte
più opzioni di settaggio. Il potenziale è decisamente più alto, ma la
Ok fatto
Leggi
di più le vetture siano
pausa forzata del Coronavirus ha anche
sì che
arrivate giuste per l’inizio del campionato, e quindi bisognerà fare la
gara anche contro l’orologio per acquisire la dovuta esperienza e
avere il tempo di sviluppare i nuovi set up”.
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Le gare di campionato
17-19 luglio Mugello
31 luglio-2 agosto Misano
28-30 agosto Imola
18-20 settembre Vallelunga
7-8 novembre Monza
20-22 novembre Imola
[ Redazione testMotori360 | sicurezza&SPORT ]





TCR ITALY


Facebook



Twitter

Photo: TCR Italy

Salvatore Tavano hands new Cupra
winning debut in TCR Italy opener at

Mugello
2 months ago

By Stephen Brunsdon

Salvatore Tavano produced a calculated drive to claim victory in the
opening TCR Italy championship race of the season at Mugello,
handing the new Cupra León Competición a winning debut.
The double reigning series champion, driving for Girasole, beat Target Competition’s
Marco Pellegrini by 1.106 seconds, while Felice Jelmini profited from misfortune ahead
of him to complete the podium after starting ninth.
Tavano qualified third but quickly made progress towards the head of the field after
squeezing past slow-starting pole-sitter Eric Brigliadori for second at the first corner.
Pellegrini led the way initially but was immediately under attack from Tavano behind. The
Hyundai i30 N TCR driver defended admirably for three laps before Tavano seized the
advantage with a superb overtaking manoeuvre on the fourth lap of 14.
Tavano had the faster car from the off and opted to hang the León Competición around
the outside of Turn 10 (Scarperia), which then became the inside of Palagio to take the
lead.
Pellegrini briefly dipped a wheel onto the grass exiting Palagio and was subsequently
forced to settle for second.
The Target Competition driver then took a trip through the gravel at Turn 12 (Correntaio)
but held off Jelmini for second at the flag.
Behind the leading pair, there was disappointment for the early podium contenders as
Brigliadori dropped out with mechanical issues just before half-distance. His BF
Motorsport Audi RS 3 LMS slowed coming out of Turn 11, seemingly losing power,
forcing Brigliadori back to the pits.
That dropped Brigliadori out of fourth but there was drama also for the man ahead,
Franco Girolami. The Honda Civic Type R TCR driver, for MM Motorsport, ran in a
comfortable third entering the final 10 minutes but suffered an apparent front-left
puncture, forcing the Argentinean out of the race.
Girolami and Brigliadori’s incidents promoted Jelmini to an unlikely third place, having
climbed his way up from ninth on the grid in his Hyundai i30 N TCR.





He beat Michele Imberti’s Elite Motorsport DSG Cupra who finished fourth, while
Francesca Raffaele claimed fifth in her BF Motorsport Audi RS 3 LMS.
Matteo Poloni was sixth in his Audi RS 3 LMS ahead of Ettore Carminati’s Cupra. Mauro
Guastamacchia was eighth, beating Alessandro Giardelli and Raffaele Guerrieri.
With the top eight reversed forming the grid for tomorrow’s second race, Guastamacchia
will start from pole position alongside Carminati, while Tavano will have to work his way
up from eighth if he is to claim a double win.
The second race at Mugello is scheduled to take place at 13:10 CEST.

Top 10 Scoreboard - Race 1
#

Driver

01

Country

Manufacturer

Time

Salvatore Tavano

Cupra

14 laps

02

Marco Pellegrini

Hyundai

+1.106

03

Felice Jelmini

Hyundai

+2.130

04

Michele Imberti

Cupra

+14.524

05

Francesca Raffaele

Audi

+21.966

06

Matteo Poloni

Audi

+28.662

07

Ettore Carminati

Hyundai

+31.941

08

Mauro Guastamacchia

Hyundai

+32.419

09

Alessandro Giardelli

Cupra

+33.157

10

Raffaele Gurrieri

Cupra

+36.925

Recent TCR Italy news
30 Damiano Reduzzi gets win back as
Aug

penalty is cancelled

Damiano Reduzzi stripped of Imola

30 victory, Salvatore Tavano inherits
Aug
win
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