
Ancora immagini dell'inaugurazione e della 

premiazione 

13/01/2014 

 

Dopo le prime foto inserite nella news di commento sull'inaugurazione della nuova sede di SEAT 

Motorsport Italia e delle premiazioni dei clienti sportivi SEAT, ecco un ulteriore carrellata di 

immagini con tutti i protagonisti della giornata ed il momento del taglio del nastro che ha sancito 

ufficialmente l'apertura al pubblico dei locali di Corso Sempione a Vergiate. 

 

 

La stagione 2014 della IBIZA CUPRA Cup 

20/01/2014 

 

SEAT Motorsport Italia "non dorme sugli allori". 

Il successo del monomarca di casa SEAT è evidente. Gare combattute, grande equilibrio, 

spettacolo assicurato, sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la stagione. 

E come ciliegina sulla torta l'assegnazione del "Casco Tricolore" di Autosprint come miglior 

monomarca nazionale 2013 a suggello di una annata esaltante. 

A questo bisogna aggiungere la copertura mediatica data dalle dirette televisive e gli spazi 

dedicati dalla "Gazzetta dello Sport", dal "Corriere dello Sport Stadio" e dal settimanale 

"Autosprint". 

Senza contare le molte testate sia televisive che della carta stampata che hanno dato spazio 

all'Ibiza "da corsa". 

Alla luce di queste indicazioni la terza edizione del Trofeo dedicato alle "piccole" di casa SEAT è 

pronta. 

Confermatissimi il format e gli aspetti tecnici ad un costo che è una piacevole sorpresa: 

un weekend di gare costa 7.500 Euro + IVA che se si divide l'abitacolo con un compagno 

diventano 3.750. Una cifra che nel mondo delle competizioni, a parità di tempo alla guida e di 

servizi offerti, non ha eguali. 

Ricordiamo infatti che i 7 weekend di gara prevedono 40' di prove ufficiali e ben due gare da 48' 

+ 1 giro. Non c'è che dire....un weekend intenso dove il piacere di guida ed il sano agonismo la 

fanno da padroni. 

Non resta che prenotarsi per u test.....una volta provata, non vorrete più scendere. 

  

Per partecipare non serve nessun requisito particolare. Basta la licenza di Conduttore Nazionale 

C (a cui aggiungere eventualmente quella di Concorrente). 

Ricordo che si può correre da soli, in due, in tre ed anche in quattro! 



  

Dai costi sono escluse solamente le seguenti voci: 

- Assicurazione e Franchigia 

  

I servizi offerti nei weekend, oltre all'uso della vettura, sono: 

- Hospitality; 

- Servizio tecnico in pista; 

- Completa gestione sportiva dell'evento; 

- Dirette TV di ogni appuntamento; 

- Ampia risonanza sulla carta stampata. 

  

Siamo certi che alla luce dell'esperienza 2013, dei costi, dei servizi esposti e delle qualità 

dellìauto, la SEAT IBIZA CUPRA Cup sia un prodotto decisamente competitivo nel panorama 

motoristico nazionale. 

Il Trofeo è riservato a 20 vetture....e molte sono già assegnate. 

 

 

 

Italia chiama Finlandia 

27/01/2014 

 

Con la conquista del terzo posto assoluto nella IBIZA CUPRA Cup 2013 e la vittoria nella speciale 

classifica riservata agli Under 25, Aku Pellinen viene visto in Finlandia come uno dei talenti da 

far crescere in vista di impegni sempre più importanti nell'ambito sportivo delle quattro ruote. Il 

paese dei "1000 Laghi" ha una predilezione per i rally ma anche la pista si ritaglia spazi 

consistenti ed è su questo che conta il biondo Aku e la sua nutrita schiera di sostenitori. 

Sostenitori che vedono in pole position il marchio NIINIVIRTA, l'azienda di trasporti italiana che 

da alcuni anni appoggia Pellinen nella sua scalata nell'automobilismo che conta e che è ormai 

diventata un sicuro riferimento anche nell'IBIZA CUPRA Cup potendo contare nel 2013 su ben 4 

vetture con i colori blu e bianchi dell'equipe capitanata dai fratelli Ferraresi. Attendiamo 

l'ufficializzazione dei loro programmi 2014 di cui vi daremo notizia quanto prima. 

 

 

 

 



Anticipato a Lunedì 10 il test Ibiza a Franciacorta 

10/02/2014 

 

A seguito di lavori sul circuito di Franciacorta, la giornata di test con le SEAT IBIZA Cupra Cup 

prevista per Martedì 11 viene anticipata a Lunedì 10 Febbraio. 

Il costo è confermato in € 350 + IVA per ogni turno da 25’. 

Si inizia alle 10 ed i turni sono intervallati da mezz’ora di pausa. 

Per confermare la Vostra presenza le modalità sono quelle ormai collaudate: 

è necessario un acconto del 50% dell'importo totale da versare su BCC Busto G. e Buguggiate  

IBAN IT 69 R 08404 50700 000000040149 intestato a Girasole S.r.l.. 

Per la fatturazione inviare i dati e la copia del pagamento a Ilaria Mella 

(ilaria.mella@seatmotorsportitalia.com) tel. 0332-948857 fax 0332-949028.  

Il saldo sarà possibile effettuarlo direttamente in pista. 

Seat Motorsport Italia è a disposizione per eventuali esigenze. 

A seguito delle numerose richieste sono rimasti ancora pochi turni a disposizione. Consigliamo a 

chi è interessato di affrettarsi per non perdere questa occasione. 

 

 

 

Test Ibiza bagnato, test Ibiza fortunato 

11/02/2014 

 

Primi giri a Franciacorta Lunedì 10 Febbraio per le IBIZA 2014. Ben 27 piloti si sono alternati alla 

guida. 

Tra veterani della serie e "new entry" la giornata si è sviluppata sotto una costante pioggia . 

Questo ha permesso di fare buoni sviluppi in ottica di assetti da bagnato con risultati molto 

positivi.. 

Presente anche la "reginetta" della serie Carlotta Fedeli, intenzionata quest'anno a "vendere cara 

la pelle" anche in ottica di classifica assoluta, come ha ampiamente dimostrato di poter ambire 

dopo i risultati 2013. 

Presenti, tra glialtri, anche Simone Pellegrinelli, Roberto Ferri, i russi Kricevskiy e Kazarin, 

Sandro Pelatti e Alberto Rodio.Già quasi al completo la griglia del primo appuntamento proprio 

a Franciacorta ad Aprile con una ventina di vetture. 

Se il freddo in questi giorni la fa da padrone, il clima dell'IBIZA Cupra Cup è invece già 

decisamente caldo. 

Il podio della giornata: 

- Roberto Ferri            con 1.31.8 



- Vasily Kricevskiy      con 1.32.3 

- Davide Gaggianesi con 1.33.0 

 

 

 

Sold Out il test IBIZA CUPRA Cup al Mugello 

21/02/2014 

 

Ancora un successo per le IBIZA CUPRA Cup. Dopo Franciacorta anche il test previsto sul circuito 

del Mugello Domenica 9 Marzo vede l'esaurimento dei posti disponibili a quindici giorni 

dall'evento. 

Tutti i posti sono già esauriti e qualche pilota ha dovuto rinunciare ad essere presente per 

mancanza di......turni. Il fascino del circuito, sommato al divertimento assicurato dalla IBIZA 

CUPRA Cup, hanno fatto si che che ci sia stato un vero e proprio assalto che ha portato al "sold 

out" come indicato nel titolo. 

Alla luce di questa situazione verrà sicuramente riproposta una giornata di test su di un circuito 

ancora da definire. Questa volta non fatevi trovare impreparati. Anche perchè il 12 Aprile non è 

poi così lontano. 

 

 

 

Tutti a Vallelunga............ 

09/07/2014 

 

Tutti a Vallelunga......no, non siamo impazziti e non abbiamo rivoluzionato il calendario della 

Castrol CUPRA Cup. A Vallelunga abbiamo in programma per Giovedì 17 Luglio una giornata di 

test con le IBIZA, quindi una ghiotta occasione per prendere confidenza con il circuito alle porte 

di Roma in vista dell'appuntamento di Settembre. E per chi non ha ma i provato 

l'IBIZA...attenzione se decidete di venire. Potreste non voler più scendere. 

Ma non è finisce qui......sarà possibile provare anche la LEON CUP RACER!!!! 

Il costo di un turno da 25' con l'IBIZA è di € 350+IVA mentre con la RACER è di € 750 + IVA. 

Per chi invece decidesse di fermare una vettura per tutta la giornata, quindi per 6 ore, il costo è 

di € 3500 + IVA per l'IBIZA e di € 6.400 + IVA per la Leon CUP RACER. 

Importante: le adesioni servono entro Sabato 12 Luglio. E visto che i posti sono limitati, non 

perdete tempo, aspettiamo la Vostra mail di conferma. 

La pista è in esclusiva per SEAT MOTORSPORT ITALIA. 

Ed a proposito di conferma, ricordo che è necessario un acconto del 50% dell'importo totale da 

versare su BCC Busto Garolfo e Buguggiate IBAN IT 64 R 08404 50700 000000040149 intestato 



a Girasole S.r.l. . Per la fatturazione inviare i dati e la copia del pagamento a Valentina Marangoni 

(valentina.marangoni@seatmotorsportitalia.com) tel 0331-948857 o fax 0331-949028. Il saldo 

sarà possibile effettuarlo direttamente in pista. 

 

 

 

Annullato il test di Vallelunga del 17 Luglio 

13/07/2014 

 

L'aria delle vacanze aleggia sulla Castrol CUPRA Cup. Molti i piloti che avrebbero voluto essere 

presenti al test previsto a Vallelunga Giovedì 17 Luglio ma ha prevalso il "rilassamento" delle 

vacanze ormai imminenti. La conseguenza è l'annullamento del test in quanto non è stato 

raggiunto il numero minimo di vetture necessarie per il suo svolgimento. Tutto è quindi 

rimandato a fine agosto quando bilici e vetture si dirigeranno alla volta del sud della Francia per 

il sesto, e penultimo, round della Castrol CUPRA Cup. 

 

 

 

 

Natale non è poi così lontano...... 

22/07/2014 

 

Natale...tempo di regali!!! Effettivamente, a giudicare dal maltempo che caratterizza questa 

Estate, potrebbe venire il dubbio che il periodo sia più natalizio che ferragostiano. Se poi ci 

mettiamo un bellissimo regalo ecco che il quadro è completo. Già...ma quale è questo regalo? 

Iniziamo con il dire che il pacco è molto grosso, circa 5 metri x 2. Inoltre è rumoroso, ma un 

rumore che non da fastidio, soprattutto a noi appassionati. Mettiamoci un po di colori, un nastro 

"asfaltato" ricco di fascino ed ecco che questo dono si materializza davanti a noi. Ma per chi è 

questo "pacco"? Ovviamente non è per tutti. E' per qualcuno che si è particolarmente distinto 

nel 2014 in un ambito dove competitività, spettacolo e capacità la fanno da padrone. E chi, se 

non i Piloti della Castrol CUPRA Cup, sono stati competitivi, hanno dato spettacolo ed hanno 

dimostrato di saperci fare con un volante in mano? 

Credo che a questo punto la curiosità Vi stia decisamente catturando. Non resta quindi altro 

che togliere il velo a questo regalo per renderlo concreto e svelare di cosa si tratta. 

Dal pacco uscirà una SEAT LEON CUP RACER, saremo sul circuito di Monza, l'evento è 

l'appuntamento con l'Eurocup, la data è il 27 e 28 Settembre ed il protagonista sarà.....il 

vincitore del Trofeo Castrol CUPRA Cup!!! Avete letto bene: chi si aggiudicherà il monomarca di 

casa SEAT avrà l'opportunità di confrontarsi con i primattori che corrono con la "sorella 

maggiore" dell'IBIZA sui circuiti di tutta Europa. Ma non finisce qui. Per tutti i partecipanti al 

Trofeo 2014 verrà data l'opportunità di affiancare questa CUP RACER con un altra, ad un costo 

decisamente contenuto al punto da considerare veramente Natale ormai alle porte. 

Un'accoppiata, quindi, che vestirà i panni ufficiali e che rappresenterà SEAT Motorsport Italia 

nell'appuntamento italiano della EUROCUP. Altro da dire? Credo proprio di no. Con quattro gare 

ancora da disputare nei due appuntamenti del Paul Ricard e di Vallelunga può succedere di 



tutto. E la "ciliegina sulla torta" darà ancora più pepe alla competizione....come se ce ne fosse 

stato bisogno!!! 

 

 

 

 

On Line la vendita di auto e moto 

25/07/2014 

 

Da oggi è on line lo "shop" di SEAT Motorsport Italia relativo all'acquisto di auto e moto. 

All'interno del sito www.seatmotorsportitalia.com potrete trovare le immagini ed i dati relativi a 

vetture dei marchi SEAT, AUDI, Volkswagen e Skoda. Un parco macchine ricco con vetture per 

tutti i gusti. E da non dimenticare anche la disponibilità di vetture nuove o a KM zero. Dal sito è 

possibile contattarci direttamente via mail semplicemente cliccando sull'apposita icona. Le auto 

sono comunque visibili anche presso la nostra sede di Vergiate. 

 

 

 

 

Vacanze!!!! 

30/07/2014 

 

Agosto...tempo di vacanze! Ed anche SEAT Motorsport Italia si prende il meritato riposo. 

L'Officina, il reparto Ricambi, quello Tecnico e quello Sportivo saranno chiusi da Lunedì 4 e 

riapriranno Lunedì 25 Agosto. Il reparto Vendita Vetture e Moto sarà chiuso dall'11 e riaprirà 

Lunedì 18 Agosto. 

Non resta che darvi appuntamento fra tre settimane quando torneremo a pieno regime. 

 

 

 

EVO di Settembre e la Castrol Cupra Cup 

27/08/2014 

 

E' in edicola il mensile EVO di Settembre. Oltre ad un interessante articolo sulla Leon Cupra c'è 

ampio spazio anche per un articolo dedicato alla IBIZA "da corsa". il giornalista e pilota Marco 

Della Monica ha disputato la gara del Mugello della Castrol Cupra Cup. Con lui potrete rivivere le 

emozioni dall'abitacolo e leggere un bell'articolo scritto anche con il cuore. 



Finisce il Paul Ricard ma inizia subito Vallelunga 

01/09/2014 

 

Gli ultimi due appuntamenti della Castrol CUPRA Cup saranno decisamente in rapida successione. 

I piloti e le vetture non hanno fatto in tempo a "tirare il fiato" dopo il caldissimo weekend del 

Paul Ricard che già devono prepararsi per Vallelunga. Per chi volesse ripercorrere quanto 

accaduto in terra francese alleghiamo la programmazione Media. Con Gazzetta dello Sport, 

Corriere dello Sport ed Autosprint per la carta stampata, e con Rai, AutoMotoTV, Dinamica e 

moltissime altre emittenti per la televisione non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ed insieme 

trovate anche il programma di Vallelunga che ricordiamo chiuderà i giochi per l'assegnazione dei 

vari titoli del monomarca di casa SEAT. 

Infine un caloroso saluto ed augurio di pronta guarigione da parte di tutti al nostro Luigi Patìmo, 

protagonista di uno spettacolare incidente durante gara 2 a Le Castellet per il quale ha dovuto 

far ricorso alle cure mediche. Fortunatamente tutto si è già risolto per il meglio e servirà solo 

una lunga convalescenza per rimettersi dalla rottura di tre costole. 

 

 

 

 

Elaborare di Settembre e la Castrol Cupra Cup 

11/09/2014 

 

Anche il mensile ELABORARE ha riservato un bellissimo articolo alla Castrol Cupra Cup. Lo trovate 

in edicola con il numero di Settembre. E come al solito...buona lettura. 

 

 

 

La 4 Ore di Franciacorta e la premiazione della 

Castrol Cupra Cup 2014 

15/09/2014 

 

L'imperdibile appuntamento di fine stagione riservato alle IBIZA si è finalmente delineato. La 

spettacolare, divertente e coloratissima 4 Ore di Franciacorta è pronta. Quindi la pista c'è, le 

vetture anche....mancate solo Voi: i Piloti. Ma attenzione, perchè in molti sono già pronti, 

aspettavano solo i dettagli. E quindi bisogna affrettarsi per accettare la sfida. 

Ed i dettagli sono: 2 Ore di prove libere, griglia per estrazione, gara di 4 Ore, premiazione e 

buffet finale in una sola giornata, Sabato 25 Ottobre, il tutto ad un costo di € 8.500 + IVA che 

è possibile dividere anche in 4 Piloti. 

Ma non è finita. Come ciliegina sulla torta effettueremo anche la premiazione del Trofeo 2014 

della Castrol Cupra Cup!!! 



Un bel fine settimana all'insegna della guida, del divertimento e della consacrazione attraverso 

i trofei dei protagonisti del monomarca di casa SEAT che tanti consensi ha ricevuto anche 

quest'anno.  

Ed ancora, saranno svelati i programmi sportivi 2015. Ormai lo avrete capito, SEAT Motorsport 

Italia non dorme sugli allori e le sorprese saranno molte. Non possiamo quindi che avere la 

certezza che non mancherete. E se volete maggiori informazioni siamo a Vostra completa 

disposizione. 

 

 

 

 

Un assaggio del premio della Castrol Cupra Cup 

19/09/2014 

 

Giornata intensa oggi a Monza per i piloti della Castrol Cupra Cup che disputeranno la gara di 

Eurocup settimana prossima sul circuito lombardo. Aku Pellinen e Roberto Ferri si alterneranno 

infatti alla guida della nuova Leon Cup Racer per prendere confidenza con la vettura spagnola. 

Ferri, fresco vincitore assoluto del Trofeo 2014 con l'IBIZA, si è infatti aggiudicato la gara 

monzese da "pilota ufficiale" mentre Aku Pellinen, vincitore della classifica Junior, potrà 

valutare il suo potenziale in vista di un possibile impegno nella Eurocup 2015. 

Fortemente voluto da SEAT Italia e da SEAT Motorsport Italia, questo premio è stato la 

ciliegina sulla torta di una stagione che ancora una volta ha evidenziato le qualità della Castrol 

Cupra Cup. Quest'ultima ha potuto contare sempre sul "tutto esaurito" e su gare spettacolari 

ed incerte sino alla fine. Tutte premesse che danno come certa l'edizione 2015 oltretutto 

affiancata da "succulente" novità. 

 

 

 

 

 

A Monza con l´Eurocup 

26/09/2014 

 

Iniziato il conto alla rovescia per il weekend di SEAT Motorsport Italia nel round italiano della 

SEAT Leon Eurocup. Dopo aver finito il montaggio della Hospitality e preparato al meglio le 

vetture la parola passa al cronometro. Con i Piloti Roberto Ferri, fresco vincitore del monomarca 

di casa SEAT, la Castrol Cupra Cup ed Aku Pellinen, vincitore della classifica Junior dello stesso 

campionato, sono scesi dalle loro IBIZA da 200 cavalli per salire sulle Leon Cup Racer da 330. 

Un bel salto di potenza, che se per Aku, abituato ad usare quest'anno la Leon Supercopa MK2 

nell'ETCC, non è assolutamente un problema, vede per Ferri qualche difficoltà in più, soprattutto 

per capire in breve tempo il limite suo e della macchina. Il premio per i nostri due beniamini si 

è quindi concretizzato nei box 5 e 6 del circuito di Monza. Con il 98 ed il 99, rispettivamente 

Roberto ed Aku, cercheranno di dimostrare la validità della scuola "SEAT" in un ambito ancor più 

professionale dove il divertimento lascia molto più spazio alla competizione. 

Seguiteci perchè le premesse, dopo i primi due turni di libere, sono decisamente interessanti. 



Prima fila per Aku e SEAT Motorsport Italia 

27/09/2014 

 

Le premesse si erano già viste durante le prove libere. Aku Pellinen con la Leon Cup Racer hanno 

conquistato la prima fila dell'appuntamento italiano della Leon Eurocup. Al debutto entrambi sia 

con la vettura che in questo campionato hanno confermato che si può ambire ad un ottimo 

risultato in gara. 

Nessuno si sbilancia, anche per un po' di scaramanzia...forse più italiana che finlandese....ma i 

sorrisi stampati sui visi dell'intero Staff dicono più di mille parole. 

 

 

 

 

Gara 1........ 

27/09/2014 

 

E' bastato lo spegnersi del semaforo alla partenza di gara 1 per cancellare i sogni di gloria 

alimentati dal risultato delle qualifiche. Infatti, come è stato dato il via, la vettura n° 99 di Aku 

Pellinen è praticamente rimasta al palo con gli altri concorrenti che la sfilavano da tutte le parti. 

E come se non bastasse, in prima variante, una avversario lo tamponava mandandolo fuori 

strada. Risultato: 21 al primo giro! Non era il modo in cui ci aspettavamo potesse finire, ma le 

corse sono fatte così. Ora si sta' analizzando la causa del problema in partenza, anche perchè 

c'è ancora gara 2 dove Aku partirà settimo e quindi è ancora tutto da giocare. Per Ferri, che 

ovviamente è partito con altre velleità, una bella gara in costante miglioramento. Al traguardo è 

sceso con un sorriso stampato in viso che dice tutto di quanto sia appassionante e divertente 

questa esperienza per il vincitore della Castrol Cupra Cup 2014. 

 

 

 

Gara 2...... 

28/09/2014 

 

Weekend stregato per Aku Pellinen. Anche gara 2 ha visto un ritiro per il finlandese che scattato 

dalla 7a posizione in griglia si è visto costretto all'abbandono a causa di una foratura. 

Buon 17° Roberto Ferri che ha messo a segno due arrivi in continuo miglioramento e che non 

sarebbe più sceso dalla Leon Cup Racer per quanto gli è piaciuta e si è divertito a portarla in 

gara. E che gara! 27 vetture che alla fine ha visto tutte quelle classificate racchiuse in una 

trentina di secondi. 

Il video degli highlights di gara 1 in questo link: http://youtu.be/hiyu_YTD_yk 

Il video degli highlights di gara 2 in questo link: http://youtu.be/ssDpu-7cY0A  



E adesso, per quanto riguarda la SEAT Eurocup, l'appuntamento è sul circuito di Barcellona per 

l'ultimo round l'1 e 2 Novembre, mentre per l'IBIZA tutti a Franciacorta il 25 Ottobre per la 4 

Ore. 

 

 

 

 

On Board TV 

03/10/2014 

 

Vi appassionano i Camera Car? Allora non potete perdervi OnBoardTV (www.onboardtv.tv). 

Collegatevi al sito OnBoardTV facendo clic su questo link : troverete esclusivamente Camera Car 

del mondo sportivo SEAT, in particolare della Castrol Cupra Cup e della LEON Eurocup. Ma avrete 

l'imbarazzo della scelta con video di tutti i tipi con la visuale "dal posto guida" su treni, moto, 

barche...e chi più ne ha più ne metta. 

Buon divertimento. 

 

 

 

 

Dal "Franciacorta" al "Chianti".......... 

09/10/2014 

 

"Tanto tuonò...che piovvè". 

Che sia un proverbio o la frase di un filosofo greco poco importa. 

L'importante è che sottolinea quanto abbiamo lavorato, spronati anche da Voi Piloti, per riuscire 

ad offrirVi emozioni sempre maggiori a bordo delle nostre IBIZA. 

Ed allora ecco una modifica "in corso d'opera". 

Il circuito di Franciacorta ha ospitato le 3 edizioni sino ad oggi disputate ma cercavamo qualcosa 

di più "accattivante" e che l'agonismo potesse completarsi con il piacere di guida. 

Ed ecco che le colline ed i saliscendi del circuito del Mugello si sono materializzati per fare da 

teatro alla 4a edizione della 4 Ore di casa SEAT. 

Quindi il nuovo appuntamento con l'Ibiza Cup diventa l'8 ed il 9 Novembre a Scarperia. 

Prove libere al Sabato pomeriggio, premiazione finale della Castrol Cupra Cup al Sabato sera e 

gara di 4 ore alla Domenica....questo il nuovo programma. 

http://178.239.182.13/onboardtv/index.php?section=categorie&idCategoria=17&language=ITA


Per chi si era già prenotato si tratta quindi di correggere l'agenda....per chi era indeciso una 

decisa spinta per essere della "partita"....e per chi non aveva messo in preventivo questa 

trasferta un valido motivo per cambiare idea. 

E noi restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed esigenza. 

 

 

 

 

Autosprint....si tinge di rosa! 

28/10/2014 

 

E' in edicola il settimanale Autosprint. Al suo interno un bellissimo articolo dedicato alle mattatrici 

dell'ultimo appuntamento della Castrol Cupra Cup di Vallelunga. Cosa aspettate? Correte a 

prenderlo!! Buona lettura 

 

 

 

Premiazione Trofeo Castrol Cupra Cup 2014 

04/11/2014 

 

Confermata per Sabato 8 Novembre, si terrà presso le sale dell’Hotel UNA di Scarperia, la 

premiazione della Castrol Cupra Cup 2014.  

Il Trofeo con le IBIZA ha visto al via quest’anno ben 39 piloti. 

Il monomarca di casa SEAT si è deciso all’ultimo appuntamento di Vallelunga dove si è imposto 

Roberto Ferri. 

Il milanese, con 3 vittorie, 5 secondi posti e 3 terzi, ha raccolto punti in tutte e 14 le gare 

disputate, andando a podio 11 volte….un vero record. 

Subito dietro al milanese l’elvetico Franco Nespoli staccato di 23 punti. Per lui un disastroso 

ultimo weekend caratterizzato da molteplici problemi tecnici che non gli hanno consentito di 

lottare sino in fondo per il titolo. 

Recriminazioni anche per il terzo classificato, Alberto Bassi. Qualche errore di troppo proprio 

sul circuito romano ha vanificato un finale di stagione in crescendo. 

Premi anche per Carlotta Fedeli prima nella femminile e seconda per gli scarti nella Junior vinta 

da Aku Pellinen e ovvia prima posizione nella classifica Gentleman per Roberto Ferri. Un 

riconoscimento anche per la BD Racing che ha piazzato due sue vetture ai primi due posti 

dell'assoluta. 

  

Riconoscimenti sono previsti anche per i protagonisti con vetture SEAT in altre serie. Luigi 

Moccia e Giancarlo Busnelli hanno lottato sino all’ultimo per riconfermarsi al vertice del 

Campionato Italiano Turismo. Il tre volte campione italiano Busnelli ha visto sfumare proprio 

nell’ultima gara di Imola il titolo in Super Production. Matteo e Federico Zangari si sono 

aggiudicato l'appuntamento di Imola del CITE e Marco Pellegrini ha portato alla vittoria nel 

medesimo campionato, a Misano, la nuova Leon Cup Racer che debuttava in Italia proprio in 

quel weekend. 



Il 2015 di SEAT Motorsport e già cominciato....... 

07/11/2014 

 

Ci siamo.....è iniziato il countdown per il Trofeo Leon Cup Racer 2015. Ma non pensate di dover 

aspettare l'anno nuovo per sapere, vedere e toccare con mano la nuova arma SEAT per la pista. 

Sarà infatti per Mercoledì 19 Novembre la prima presa di contatto con l'erede della Leon 

Supercopa. Sul circuito di San Martino del Lago, in provincia di Cremona, sarà possibile 

provare la Cup Racer che animerà l'omonimo campionato che sbarcherà quindi in Italia sempre 

con l'organizzazione e la promozione di SEAT Motorsport Italia in collaborazione con SEAT 

Italia. 

Previsti turni di guida da 25' l'uno durante l'arco della giornata. Sarà possibile prenotarsi alla 

mail andrea.sabella@seatmotorsportitalia.com ed il costo è di € 400 + IVA. Una ghiotta 

opportunità per saggiare le doti della vettura spagnola. 

Ma dobbiamo avvertirvi....c'è un problema. Una volta saliti rimarrete stregati dal fascino, dal 

potenziale e dal piacere di guida che la Leon Cup Racer saprà donarvi.... non vorrete più 

scendere! 

  

E non finisce qui. L'emanazione sportiva italiana di SEAT non lascia, come avrete capito, ma 

addirittura raddoppia. Nella stessa giornata sarà infatti possibile provare anche la IBIZA Cupra 

Cup che ha animato l'omonimo Trofeo nel 2014. La piccola "belva" di casa SEAT spegnerà le 5 

candeline nel 2015 confermando il format che tanto successo ha avuto da meritarsi nel 2013 

l'ambitissimo Casco Tricolore di Autosprint quale miglior Trofeo monomarca.Anche per l'IBIZA 

turni da 25' per un costo di € 300 + IVA. 

  

Ovviamente, in questa giornata, sarà possibile approfondire tutte le tematiche legate alla 

partecipazione ai Trofei SEAT avendo tutte le risposte necessarie per impostare al meglio la 

propria stagione di corse.....non resta che prenotarsi, preparare il borsone con tuta e casco e il 

2015 è già qui!! 

Un caro saluto. 

 

 

 

 

 

Le foto della Premiazione 

17/11/2014 

 

Ecco le immagini della premiazione del Trofeo Castrol Cupra Cup svoltasi Sabato 8 Novembre a 

Scarperia. 

 

 

 

 



I Video della "Gazzetta" sui programmi sportivi 2015 

10/12/2014 

 

La "Gazzetta dello Sport" ha pubblicato due video realizzati durante la presentazione dei 

Programmi Sportivi di SEAT Motorsport Italia e SEAT Italia. Buona visione. 

 

 

 

Le brochure SEAT Motorsport 2015, gli ultimi video e 

le ultime foto 

19/12/2014 

 

Ecco le Brochure dei Trofei Leon Cup Racer e Castrol Cupra Cup 2015 con i calendari della 

prossima stagione. Insieme a loro due video del recente Motor Show. 

Ci risentiamo a Gennaio. 

I Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vP0o-S8J6gg Motor Show 

 https://www.youtube.com/watch?v=doDAwlHqky0 Cremona Presentazione 2015 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vP0o-S8J6gg
https://www.youtube.com/watch?v=doDAwlHqky0

