Primo Round del CITE a SEAT
30/05/2015
Si è concluso con il trionfo di Valentina Albanese sulla Leon LR della SEAT Motorsport Italia il
primo appuntamento del Campionato Italiano Turismo Endurance di Monza svoltosi Sabato 30
Maggio.
Dopo un'iniziale lotta con la BMW M3 di Meloni-Tresoldi e con la FIAT 500 di Ferraris-Milani (un
prototipo che ha reso la piccola utilitaria un bolide di poco più di 900 chili per almeno 250
cavalli) la gara di Valentina è stata un crescendo che ha visto le speranze di vittoria degli
avversari sciogliersi come neve al sole. Un debutto che promette scintille per il prosieguo del
Campionato e che vedrà di nuovo i protagonisti impegnati in gara 2 di Domenica.
Diretta su SportItalia alle 13.00 (canale 153 del digitale e 225 di Sky).

Doppietta di Valentina Albanese nel CITE con la Leon
31/05/2015
Un weekend da incorniciare per SEAT Motorsport Italia.
Con Valentina Albanese e la SEAT Leon TCR è stata doppietta.
1a in gara 1 al Sabato e 1a in gara 2 Domenica, la Leon si è confermata una autentica
mattatrice sia per prestazioni che affidabilità. E cosa dire di Valentina Albanese. Grazia e grinta
insieme per puntare in alto. Ed ora tutti a Magione a metà mese.
Tutti i risultati, video e foto su http://www.acisportitalia.it/CITE/

Quote ROSA in aumento nel CITE a Magione (foto e
classifiche)
13/06/2015
A differenza di quanto accade nel mondo del lavoro in Italia, le quote rosa dei Piloti SEAT nel
CITE sono in aumento.
Per la gara di Magione infatti, al fianco di Valentina Albanese reduce dalla doppietta di Monza,
ci sarà Carlotta Fedeli, sempre con una SEAT Leon. Le due romane mettono agitazione tra i
colleghi maschi....entrambe hanno infatti l'opportunità di ben figurare portando nuovamente in
alto i colori SEAT. Le dirette delle due gare su SportItalia canale 153 del dgt e canale 225 di
SKY....da non perdere!

Valentina doppia Pole Position....e bel debutto per
Carlotta
13/06/2015
Prosegue il momento positivo di Valentina Albanese e della SEAT Leon nel Campionato Italiano
Turismo Endurance. La forte pilotessa della casa iberica ha siglato la Pole Position in entrambi i

turni di qualifica candidandosi tra i papabili alla vittoria finale nelle due gare di domani.
Bene anche Carlotta Fedeli al debutto con la Leon che ha staccato un quinto ed un quarto
tempo a ridosso dei primi. Un bellissimo risultato di squadra che conferma le doti sportive della
Leon ed il "piede pesante" dei suoi Piloti. Non perdete lo spettacolo su SportItalia alle 11.40 ed
alle 17.10. Buon divertimento.

Due secondi posti per Valentina a Magione,
confermata la testa del Campionato
14/06/2015
Si conclude con 2 secondi posti il weekend di SEAT Motorsport Italia a Magione.
Con Valentina Albanese e la SEAT Leon, gli handicap tempo imposti dal regolamento hanno di
fatto impedito il bis del risultato di Monza. Quindi messaggi positivi per il prosieguo del
Campionato anche alla luce del risultato dell'altra portacolori di SEAT, Carlotta Fedeli. Al
debutto con una vettura particolarmente impegnativa e decisamente più prestazionale della
sua IBIZA che utilizza normalmente nell'omonimo Trofeo, ha dato dimostrazione di avere le
doti per seguire le orme di Valentina. Il quarto posto di gara 2 con davanti solo piloti del
calibro di Stefano Valli, Massimiliano Tresoldi e Paolo Meloni, oltre alla stessa Albanese, la dice
lunga su questo aspetto.
L'appuntamento è per fine mese sul circuito di Imola....e sarà ancora SEAT Time!!!

Ancora vittoria per Valentina
26/06/2015
Domenica all'insegna dell'agonismo in casa SEAT. Protagonista nel Campionato Italiano
Turismo Endurance con Valentina Albanese, SEAT Motorsport Italia torna a casa con un primo
assoluto ed un terzo, quest'ultimo esclusivamente per gli handicap tempo decisamente
maggiori del distacco accusato al termine rispetto ai vincitori.

Valentina soffre ma poi riconquista il gradino più alto
del podio
27/07/2015
Weekend dalle due facce quello di Valentina Albanese nella gara del Campionato Italiano
Turismo Endurance svoltasi a Pergusa. In gara 1 la rottura di un semiasse l'ha privata di un
sicuro risultato sul podio quando era in testa. Ma in gara 2 la pronta riscossa.....vittoria
assoluta che ripaga gli sforzi di un weekend molto duro sia tecnicamente che fisicamente.Ed
ora tutti a Vallelunga a Settembre per il prossimo round.

Seat raddoppia a Misano...e che programma!!!
18/09/2015
SEAT Motorsport Italia raddoppia. Se c’erano dubbi sull’interesse che la filiale sportiva italiana
del marchio spagnolo nutre per la neonata categoria TCR, il sesto appuntamento del
Campionato Italiano Turismo Endurance di Misano li elimina tutti. Infatti saranno ben due le
Leon in versione TCR che saranno schierate sul circuito intitolato a “Marco Simoncelli”.
Terminata giusto in tempo per poter essere schierata , il secondo esemplare della vettura
spagnola sarà guidata da Jordi Gené che quindi affiancherà Valentina Albanese nel team diretto
da Tarcisio Bernasconi. La campionessa romana è attualmente terza nella Classifica Assoluta e
con ancora 5 gare da disputare il discorso per il titolo è ancora apertissimo. Il caso vuole che
anche il pilota spagnolo sia attualmente terzo nella Serie Internazionale riservata alle vetture
TCR e quindi in lotta per la vittoria finale. Non c’è che dire, l’appuntamento di Misano sarà ricco
di spunti interessanti e si prospetta spettacolare visto il livello dei Piloti presenti.

Il sito ACI Sport e Jordi Gené
21/09/2015
Il sito di ACI Sport da ampia risonanza alla presenza di Jordi Gené alla gara CITE di Misano.

