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TCR Italy: due vincitori e un
leader a Imola
Felice Jelmini e Damiano Reduzzi su Hyundai si
aggiudicano le due gare sulla pista del Santerno. Con
un secondo e un quinto posto Salvatore Tavano sulla
nuova CUPRA torna in vetta alla classi ca tricolore

FIAMMETTA LA GUIDARA 02 set - 17:44

TCR ITALY IMOLA
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Il TCR Italy è sbarcato lo scorso weekend sul circuito di
Imola per il terzo dei sei round previsti in campionato. Il
clima arroventato del venerdì per le prove libere e le
quali che, e anche del sabato per gara1, ha ceduto il posto
alla pioggia la domenica mattina, costringendo i piloti a
schierarsi con gomme da bagnato per gara2.
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Le due gare hanno o erto due diversi vincitori: Felice
Cerca ma con unMenu
Jelmini in gara1 e Damiano Reduzzi in gara2,





quinto e un secondo posto la vetta della classi ca tricolore
torna nelle mani del campione in carica Salvatore Tavano
sulla CUPRA della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing.

Gara1
La gara è partita in regime di safety car per via di alcune
gocce di pioggia ma dopo un giro di neutralizzazione ha
preso subito il via, con Felice Jelmini bravo a scattare in
testa dalla pole position, incalzato da Jacopo Guidetti,
Damiano Reduzzi e Salvatore Tavano, con Michele Imberti
primo delle DSG.
Dalla sesta posizione è risalito subito bene il macedone Igor
Stefanovski, che dopo aver sorpassato Tavano è andato alla
caccia di Guidetti, mentre Reduzzi era già in seconda
posizione. Poco dopo l’uscita in ghiaia di Stefanovski ha
innescato l’ingresso della safety car, e alla ripartenza
Jelmini è stato bravo a riprendere un leggero vantaggio su
Damiano Reduzzi, che ha provato in tutti i modi a
strappargli
la vittoria.
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la quale aveva siglato anche la pole position. Sul podio con
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portacolori del team Trico WRT, e l’Audi RS3 LMS di BF

Motorsport, con l’autore della doppietta di Misano Eric
Brigliadori. Quarta posizione per Jacopo Guidetti su Honda,
davanti a Salvatore Tavano su CUPRA.
Nella top ten la Hyundai di Mauro Guastamacchia, la
seconda CUPRA della Scuderia del Girasole con Simone
Pellegrinelli. Dodicesimo Alessandro Giardelli, al debutto
sulla Honda Civic di MM Motorsport, quindicesimo il suo
compagno di squadra Max Mugelli, che si è piazzato davanti
a Federico Paolino. Diciottesimo la Hyundai di Ettore
Carminati. Ventesimo al traguardo Marco Pellegrini dopo il
problema tecnico.

Gara2
Con lo schieramento di partenza determinato dalle
quali che, ma con le prime otto posizioni invertite, dalla
pole position è scattato bene al comando Matteo Pellegrini,
incalzato da Igor Stefanovski e Salvatore Tavano. Con
l’asfalto reso viscido dalla pioggia, Stefanovski ha fatto una
digressione in ghiaia ed è

nito in quinta posizione, mentre

Tavano è andato all’attacco di Pellegrini, incappato in un
errore al quarto passaggio, e rientrato in terza piazza.
Con la pista libera davanti, il campione in carica Tavano ha
accumulato un certo margine di vantaggio, mentre alle sue
spalle è risalito Pellegrini, che si è liberato di Guidetti, poi
sorpassato anche da Stefanovski e da Reduzzi.
A 10 minuti dalla

ne, l’uscita di scena di Carlotta Fedeli ha

reso necessario l’ingresso della safety car per rimuovere la
sua Volkswagen Golf e alla ripartenza la gara ha o erto due
giri incandescenti.
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comminata una penalità di 5 secondi anche a Eric
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Brigliadori, quinto al traguardo ma dodicesimo in classi ca.
Ai piedi del podio Jacopo Guidetti. Sesta posizione per
Ettore Carminati su Hyundai davanti al vincitore di gara1
Felice Jelmini, poi Marco Pellegrini e Mauro
Guastamacchia, tutti su Hyundai. Per quanto riguarda le
altre TCR con cambio sequenziale, dodicesimo Max Mugelli
su Honda davanti a Eric Brigliadori su Audi e Simone
Pellegrinelli su CUPRA, sedicesima Francesca Ra aele su
Audi, diciottesimo Riccardo Romagnoli, ventesimo Federico
Paolino su Honda.
Da segnalare il ritiro di Francesco Savoia, su Audi di
Gretaracing XEO Group e di Alessandro Giardelli, su Honda
di MM Motorsport.

Il campionato TCR DSG
Fra le TCR DSG Eric Scalvini con la CUPRA della Scuderia del
Girasole: tornato nel campionato dalla gara di Misano, ha
dichiarato
di voler
confermare
il suo primato nel DSG
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Gurrieri, pilota diversamente abile che guida con il solo
ausilio delle mani, sesto fra le DSG dopo Cerca
aver controllatoMenu





egregiamente una digressione in ghiaia. A completare la
classi ca DSG, Carlotta Fedeli su Golf, Fabio Antonello su
Cupra e Nicola Guida sulla Cupra della Scuderia del Girasole.
In gara2 vittoria per Michele Imberti, con la CUPRA di Elite
Motorsport, quinto assoluto. Seconda piazza per Eric
Scalvini davanti a Matteo Poloni su Audi. Undicesimo
assoluto, e terzo delle DSG, Matteo Poloni su Audi, che
precede Max Mugelli su Honda di MM Motorsport e Eric
Brigliadori su Audi di BF Motorsport. Quinto Fabio
Antonello, su CUPRA davanti a Nicola Guida, su CUPRA della
Scuderia del Girasole, seguito dal compagno di squadra
Ra aele Gurrieri e da Carlotta Fedeli su Golf.
GP Italia, Marko: Red Bull da mondiale, nel 2012 60 punti
dietro la Ferrari
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TCR

TCR Italy: la s da continua a
Imola
Ben 25 vetture al via e 6 Case rappresentate per il terzo
round in programma nel weekend del 29 e 30 agosto
sul circuito del Santerno
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TCR IMOLA
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Il TCR Italy è pronto a ripartire dopo la breve pausa estiva:
l'appuntamento con il terzo round della stagione è per
questo weekend - 29 e 30 agosto - sul circuito di Imola,
dove il meteo sarà poco clemente, con temperature
annunciate sopra i 35°C.
Ben 25 le vetture al via e sei Case rappresentate : Audi,
CUPRA,
Hyundai,
Opeli e Volkswagen.
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sito.
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Da tenere d’occhio anche Damiano Reduzzi, vincitore di
gara2 al Mugello ma assente a Misano, ilCerca
macedone IgorMenu





Stefanovski al debutto stagionale ma già presente nel TCR
Italy in passato. Un ritorno anche quello del giovanissimo
Jacopo Guidetti, al via sulla Honda di MM Motorsport.
Il campionato ospita in anteprima mondiale le nuove
CUPRA, schierate dalla Scuderia del Girasole by CUPRA
Racing, con al volante il campione in carica Salvatore
Tavano e la new entry Simone Pellegrinelli. Le principali
rivali delle CUPRA, nei primi due round, si sono rivelate le
Hyundai, rappresentate da un folto plotone di piloti: oltre a
Marco Pellegrini, Felice Jelmini e Damiano Reduzzi,
troviamo sulla vettura coreana anche Igor Stefanovski,
Ettore Carminati e Mauro Guastamacchia.
Ben rappresentate anche le Honda, con il diciassettenne
Jacopo Guidetti che a

ancherà l’esperto Max Mugelli con i

colori di MM Motorsport, mentre Federico Paolino sarà al
via con il team BD Racing.
Completano il parco partenti delle vetture con cambio
sequenziale, due Audi di BF Motorsport con al volante la
diciottenne Francesca Ra aele con il ventenne Eric
Brigliadori, autore di due vittorie a Misano e due Opel, con
romano Andrea Argenti e il viterbese Nello Nataloni.
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dagli attacchi del rientrante campione in carica Eric Scalvini
su CUPRA della Scuderia del Girasole, ma anche da
Alessandro Giardelli, al debutto sulla Honda di MM
Motorsport, e da Matteo Poloni, su Audi, secondo in
classi ca.
Hanno ben

gurato nei primi due round della stagione, e

sono attesi ad una conferma, anche la romana Carlotta
Fedeli, su Volkswagen Golf gestita dal team del papà
Roberto, e attualmente terza in classi ca, Francesco Savoia,
su Audi di BF Motorsport, e Riccardo Romagnoli, su
Volkswagen Golf.
Al via anche i due portacolori della Scuderia del Girasole by
CUPRA Racing Ra aele Gurrieri, pilota siciliano che guida
con il solo ausilio delle mani, e il romano Nicola Guida, che
ha debuttato nel TCR Italy DSG alla

ne dello scorso anno,

vincendo la sua prima gara a Monza.
Da tenere d’occhio anche il rookie Fabio Antonello su
CUPRA, che completa lo schieramento di partenti del
campionato italiano TCR Italy DSG a Imola.

In diretta TV
Gara1 scatterà sabato 29 agosto alle ore 14.15 e gara2
prenderà il via domenica 30 agosto alle 11.35. Le due gare
saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale 228 di
SKY – MS Motor TV – e in live streaming sul sito di ACI
Sport e sulla pagina Facebook del campionato.
Il nuovo numero di As Gold Collection è in uscita dal
prossimo 29 agosto: Ve la diamo noi l’America
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Imola: CUPRA in vetta al
TCR Italy
“Gara2 a Imola sembrava già vinta, ma l’ingresso della
safety car a pochi minuti dal traguardo ha annientato
quei secondi di vantaggio che ero riuscito ad
accumulare…” dice Tavano, nuovo leader del tricolore
dopo Imola
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“Il weekend di Imola è iniziato un po’ in salita, non avendo mai
girato su questa pista con la nuova CUPRA Leon Competición. I
140 kg di zavorra in itti dal regolamento certo non ci hanno
aiutato, ma abbiamo lavorato molto per cercare di trovare un
setup ottimale e i progressi sono stati evidenti giorno per
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e i detto
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L’esperienza di Tavano
Con una quinta piazza in Gara1 e una so erta seconda
posizione in Gara2 sul Santerno, la CUPRA Leon
Competición di Salvatore Tavano porta il pilota siciliano in
testa alla classi ca, in un weekend caratterizzato dalla
pioggia. Infatti la gara disputata sabato ha visto la safety car
protagonista della s da per ben tre volte. La gara di
domenica è andata meglio, ma non è stata libera di
complicazioni. La pioggia venuta giù durante tutta la
mattina ha spinto i piloti a scegliere gomme rain, mentre il
sole è poi spuntato nel corso della gara, costringendo i piloti
a gestire al meglio gomme e premiando la guida “pulita”.
Salvatore Tavano ancora una volta ha dimostrato la sua
esperienza, facendo una gara pulita e corretta, che l’ha visto
in testa

no al momento dell’intervento della safety car, a

poco più di 8 minuti dalla

ne della gara. Alla guida della sua

CUPRA è riuscito a tagliare il traguardo in terza posizione,
ma con la penalità imposta al suo concorrente su Hyundai,
Tavano ha di fatto siglato la seconda piazza: punti preziosi,
che lo proiettano in testa al campionato.
“Gara2 sembrava già vinta, ma l’ingresso della safety car a
pochi minuti dal traguardo ha annientato quei secondi di
vantaggio che ero riuscito ad accumulare e dopo la ripartenza ci
siamo dovuti accontentare della seconda posizione, che
comunque ci permette di tornare in vetta alla classi ca del
campionato. In generale è stato un weekend positivo, perché
abbiamo portato a casa il massimo che potevamo”, ha concluso
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Tarcisio Bernasconi: “Stiamo
lavorando sullo sviluppo”
“Questa tappa era il giro di boa del TCR Italy e sono contento di
uscire da Imola in testa al campionato”, ha detto Tarcisio
Bernasconi, team manager della Scuderia del Girasole by
CUPRA Racing. “Stiamo lavorando molto sullo sviluppo della
nuova CUPRA TCR Leon Competicion e sono soddisfatto delle
reazioni che ha, in relazione ai nostri interventi.
"Il campionato è ancora lungo e quest’anno è particolarmente
agguerrito, una griglia con circa 25 vetture per ogni tappa e 6
costruttori ben rappresentati. E ciò ci motiva ulteriormente per
a rontare la seconda metà della stagione 2020 del TCR Italy con
grande determinazione e impegno”.

Pierantonio Vianello: “Ogni tappa
conta”
“Quest’anno la concorrenza e il livello del Campionato TCR Italy
è notevole e questo fa sì che chiudiamo una gara pensando già a
come migliorare per a rontare con decisione la successiva,
poiché i campionati si vincono gara dopo gara, con costanza e
determinazione”, ha commentato Pierantonio Vianello,
Direttore
marchi
SEAT e CUPRA
in Italia. “Ogni tappa
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Leon Competicion da sviluppare, quindi il team di Tarcisio sta,
momento, l'utente può ritirare il consenso o rifiutare l'elaborazione
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ai piloti,
un ottimo lavoro”.
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clic su "Ulteriori
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Il prossimo appuntamento con il TCR Italy è in calendario
sito.
→
sul circuito romano di Vallelunga, dal 18Ulteriori
al 20 informazioni
settembre.
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Leclerc: "Siete pronti a s darmi in Formula 1... e a perdere?"
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Il settimanale leader in Europa nel motorsport.
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TCR

Imola: CUPRA in vetta al
TCR Italy
“Gara2 a Imola sembrava già vinta, ma l’ingresso della
safety car a pochi minuti dal traguardo ha annientato
quei secondi di vantaggio che ero riuscito ad
accumulare…” dice Tavano, nuovo leader del tricolore
dopo Imola
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“Il weekend di Imola è iniziato un po’ in salita, non avendo mai
girato su questa pista con la nuova CUPRA Leon Competición. I
140 kg di zavorra in itti dal regolamento certo non ci hanno
aiutato, ma abbiamo lavorato molto per cercare di trovare un
setup ottimale e i progressi sono stati evidenti giorno per
Con il tuo consenso dell'utente,
e i detto
nostri partner
utilizziamo
giorno”noiha
il pilota
dellai Scuderia del Girasole by
cookie e tecnologie simili per archiviare, accedere ed elaborare i
CUPRA Racing, Salvatore Tavano dopo gara2 a Imola,
dati personali come, ad esempio, la visita al sito Web. In qualsiasi
conclusa
in seconda
momento, l'utente può ritirare
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dei dati in base al legittimo interesse, facendo clic su "Ulteriori
informazioni" sulla pagina dell'Informativa sulla privacy presente sul
sito.
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L’esperienza di Tavano
Con una quinta piazza in Gara1 e una so erta seconda
posizione in Gara2 sul Santerno, la CUPRA Leon
Competición di Salvatore Tavano porta il pilota siciliano in
testa alla classi ca, in un weekend caratterizzato dalla
pioggia. Infatti la gara disputata sabato ha visto la safety car
protagonista della s da per ben tre volte. La gara di
domenica è andata meglio, ma non è stata libera di
complicazioni. La pioggia venuta giù durante tutta la
mattina ha spinto i piloti a scegliere gomme rain, mentre il
sole è poi spuntato nel corso della gara, costringendo i piloti
a gestire al meglio gomme e premiando la guida “pulita”.
Salvatore Tavano ancora una volta ha dimostrato la sua
esperienza, facendo una gara pulita e corretta, che l’ha visto
in testa

no al momento dell’intervento della safety car, a

poco più di 8 minuti dalla

ne della gara. Alla guida della sua

CUPRA è riuscito a tagliare il traguardo in terza posizione,
ma con la penalità imposta al suo concorrente su Hyundai,
Tavano ha di fatto siglato la seconda piazza: punti preziosi,
che lo proiettano in testa al campionato.
“Gara2 sembrava già vinta, ma l’ingresso della safety car a
pochi minuti dal traguardo ha annientato quei secondi di
vantaggio che ero riuscito ad accumulare e dopo la ripartenza ci
siamo dovuti accontentare della seconda posizione, che
comunque ci permette di tornare in vetta alla classi ca del
campionato. In generale è stato un weekend positivo, perché
abbiamo portato a casa il massimo che potevamo”, ha concluso
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informazioni" sulla pagina dell'Informativa sulla privacy presente sul
pista sulla ghiaia, perdendo così importanti posizioni, e
sito.
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Tarcisio Bernasconi: “Stiamo
lavorando sullo sviluppo”
“Questa tappa era il giro di boa del TCR Italy e sono contento di
uscire da Imola in testa al campionato”, ha detto Tarcisio
Bernasconi, team manager della Scuderia del Girasole by
CUPRA Racing. “Stiamo lavorando molto sullo sviluppo della
nuova CUPRA TCR Leon Competicion e sono soddisfatto delle
reazioni che ha, in relazione ai nostri interventi.
"Il campionato è ancora lungo e quest’anno è particolarmente
agguerrito, una griglia con circa 25 vetture per ogni tappa e 6
costruttori ben rappresentati. E ciò ci motiva ulteriormente per
a rontare la seconda metà della stagione 2020 del TCR Italy con
grande determinazione e impegno”.

Pierantonio Vianello: “Ogni tappa
conta”
“Quest’anno la concorrenza e il livello del Campionato TCR Italy
è notevole e questo fa sì che chiudiamo una gara pensando già a
come migliorare per a rontare con decisione la successiva,
poiché i campionati si vincono gara dopo gara, con costanza e
determinazione”, ha commentato Pierantonio Vianello,
Direttore
marchi
SEAT e CUPRA
in Italia. “Ogni tappa
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Leon Competicion da sviluppare, quindi il team di Tarcisio sta,
momento, l'utente può ritirare il consenso o rifiutare l'elaborazione
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un ottimo lavoro”.
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facendofacendo
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→
sul circuito romano di Vallelunga, dal 18Ulteriori
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settembre.
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Jelmini su Hyundai a
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TCR Italy Misano: Tavano
leader del venerdì
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Salvatore Tavano porta in
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Leclerc: "Siete pronti a s darmi in Formula 1... e a perdere?"
VIDEO
TUTTI I VIDEO

IN EDICOLA
Il settimanale leader in Europa nel motorsport.
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SETTEMBRE 01, 2020 - CUPRA

SALVATORE TAVANO SU CUPRA LEON COMPETICION GUIDA LA CLASSIFICA
NEL TCR ITALY
Il ﬁne se mana sul tracciato di Imola porta Tavano in testa alla classiﬁca del campionato
Il weekend di gare ha portato pun u li all’a uale campione in carica, che riesce a salire in ve a al Campionato
Pun importan anche per Eric Scalvini, secondo nella categoria DSG
Verona, 30/08/2020. – Si chiude il terzo round del campionato #tcritaly (h ps://lulop.com/it_IT/tag/tcr-italy/index)
2020, disputatosi sul tracciato di Imola. Le condizioni meteo hanno contribuito ad aggiungere dell’emozione alle gare del
ﬁne se mana che sancisce il giro di boa del Campionato.
Con una quinta posizione in Gara1 e una soﬀerta seconda posizione in Gara2, la #cupra
(h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) Leon Compe ción di #salvatoretavano (h ps://lulop.com/it_IT/tag/salvatoretavano/index) porta il pilota siciliano in testa alla classiﬁca, in un weekend cara erizzato dalla pioggia. Infa la gara
disputata sabato ha visto la safety car protagonista della sﬁda per ben tre volte. La gara di domenica è andata un po'
meglio ma non è stata libera di complicazioni. La pioggia venuta giù durante tu a la ma na ha spinto i pilo a scegliere
gomme rain, mentre il sole è poi spuntato nel corso della gara, costringendo i pilo a ges re al meglio gomme e
premiando la guida “pulita”.
Salvatore Tavano ancora una volta ha dimostrato la sua esperienza, facendo una gara pulita e corre a, che l’ha visto in
testa ﬁno al momento dell’intervento della safety car, a poco più di 8 minu dalla ﬁne della gara. Alla guida della sua
#cupra (h ps://lulop.com/it_IT/tag/cupra/index) è riuscito a tagliare il traguardo in terza posizione, ma con la penalità
imposta al suo concorrente su Hyundai, Tavano riesce comunque a me ersi in testa alla classiﬁca del Campionato.
“Il weekend di Imola è iniziato un po’ in salita, non avendo mai girato su questa pista con la nuova #cupra
(h ps://lulop.com/it IT/tag/cupra/index) Leon Compe ción. I 140 kg di zavorra inﬂi dal regolamento certo non ci
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TCR Italy | Tavano guida la classifica generale con la
Cupra Leon Competicion TCR
Dopo il buon weekend di Imola

di Luca Basso

1 Settembre, 2020

C'è una Cupra davanti a tutti nel TCR Italy: è quella di Salvatore Tavano, uscito in
ottima forma dal weekend di Imola.

Dopo tre appuntamenti disputati di
cui l’ultimo lo scorso weekend a
Imola, Salvatore Tavano è in testa

alla classifica generale del TCR Italy.
Il pilota siciliano, a bordo della

nuovissima Cupra Leon Competición
TCR, è salito di nuovo sul podio in
Gara 2. Tavano svetta al comando
del TCR Italy con Cupra Il weekend è

stato caratterizzato dalla pioggia:

infatti, la gara disputata sabato ha visto la safety car protagonista della sfida
per ben tre volte. La gara di domenica è andata un po’ meglio ma non è stata

libera di complicazioni. La pioggia venuta giù durante tutta la mattina ha spinto
i piloti a scegliere gomme rain, mentre il sole è poi spuntato nel corso della
gara, costringendo i piloti a gestire al meglio gomme e premiando la guida

“pulita”. Salvatore Tavano ancora una volta ha dimostrato la sua esperienza,
facendo una gara pulita e corretta, che l’ha visto in testa fino al momento
dell’intervento della safety car, a poco più di 8 minuti dalla fine della gara. Alla

guida della sua Cupra è riuscito a tagliare il traguardo in terza posizione, ma con
la penalità imposta al suo concorrente su Hyundai, Tavano riesce comunque a

mettersi in testa alla classifica del Campionato. Tavano: “Weekend in salita,
abbiamo lavorato molto” «Il weekend di Imola è iniziato un po’ in salita, non
avendo mai girato su questa pista con la nuova CUPRA Leon Competición. I 140

kg di zavorra inflitti dal regolamento certo non ci hanno aiutato, ma abbiamo

lavorato molto per cercare di trovare un setup ottimale e i progressi sono stati
evidenti giorno per giorno» ha dichiarato il pilota della Scuderia del Girasole by

Cupra Racing. «Gara 2 sembrava già vinta, ma l’ingresso della safety car a pochi
minuti dal traguardo ha annientato quei secondi di vantaggio che ero riuscito ad
accumulare e dopo la ripartenza ci siamo dovuti accontentare della seconda

posizione, che comunque ci permette di tornare in vetta alla classifica del
campionato. In generale è stato un weekend positivo, perché abbiamo portato

a casa il massimo che potevamo». Poca fortuna per Pellegrinelli, bene Scalvini
Diversamente è andata al compagno Simone Pellegrinelli, meno fortunato:
dopo una dura lotta per mantenere posizioni di rilievo, il fondo scivoloso l’ha

portato fuori pista sulla ghiaia, perdendo così importanti posizioni, e chiudendo

Gara 2 in quattordicesima posizione. Eric Scalvini invece, ha chiuso secondo
nella classifica DSG, portando punti importanti in vista al campionato della

categoria di cui è campione in carica. Le dichiarazioni di Bernasconi e Vianello
«Questa tappa era il giro di boa del TCR Italy e sono contento di uscire da Imola

in testa al campionato. Stiamo lavorando molto sullo sviluppo della nuova

CUPRA TCR Leon Competición e sono soddisfatto delle reazioni che ha, in
relazione ai nostri interventi. Il campionato è ancora lungo e quest’anno è

particolarmente agguerrito, una griglia con circa 25 vetture per ogni tappa e 6
costruttori ben rappresentati. E ciò ci motiva ulteriormente per affrontare la

seconda metà della stagione 2020 del TCR Italy con grande determinazione e

impegno» ha dichiarato Tarcisio Bernasconi, Team Manager della Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing. «Quest’anno la concorrenza e il livello del
Campionato TCR Italy è notevole, e questo fa sì che chiudiamo una gara

pensando già a come migliorare per affrontare con decisione la successiva,
poiché i campionati si vincono gara dopo gara, con costanza e determinazione.
Ogni tappa conta e noi siamo arrivati con delle vetture nuove, le CUPRA Leon

Competición da sviluppare, quindi il team di Tarcisio sta, insieme ai piloti,
facendo un ottimo lavoro», ha commentato Pierantonio Vianello, Direttore dei
marchi SEAT e CUPRA in Italia. Copyright foto: Cupra Italia

https://motorsport.motorionline.com/2020/09/01/tcr-italy-tavano-guida-la-classifica-generale-con-la-cupra-leoncompeticion-tcr/

Tavano, lavoro di raccolta dati nelle libere del TCR
Italy ad Imola
28 Agosto 2020

Salvatore Tavano, Cupra Leon Compet. TCR #4, Girasole

Tavano si è focalizzato sul set-up
Sesta e settima posizione per Salvatore Tavano nelle prime due sessioni di prove libere valide
per l’appuntamento del TCR Italy sul tracciato di Imola.
In attesa delle prove ufficiali previste per questa sera, il siracusano del team Girasole si è
focalizzato non solo sulla raccolta dati (per la Cupra Leon Competition TCR si tratta della
prima apparizione sul circuito emiliano), ma anche sulla ricerca del miglior set-up per il weekend, raccogliendo indicazioni positive in vista del proseguo del fine settimana.
Nel corso della sessione mattutina, Tavano ha fermato il cronometro sull’1’53″460, mezzo
secondo
più lento
della leadership
Jelmini. Nell’ora
di lavoro pomeridiana,
invece,
il siracusano
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ha segnato un crono di circa un decimo più lento (1’53″599), probabilmente a causa delle alte
temperature presenti a Imola.

Jelmini e Stefanovski si dividono le
libere, Tavano a centro gruppo
Felice Jelmini e Igor Stefanovski si sono divisi equamente le
prime due sessioni di libere sul circuito di Imola. L’italiano, al
volante della Hyundai i30 N TCR, ha confermato le ottime
prestazioni messe in mostra a Misano, staccando il miglior tempo

Igor Stefanovski, Hyundai i30 N TCR
#14, AKK Stefanovski

già dai primi minuti della sessione.
Positivo anche il ritorno in pista dell’alfiere della AKK Stefanovski, subito veloce nonostante
l’assenza nei round del Mugello e di Misano. Sarà lecito aspettarsi un acceso duello nel corso
delle qualifiche di questa sera (ore 19.05 in diretta live sul sito AciSport).

Le parole di Tavano al termine delle libere
“Stiamo prendendo le misure con l’Autodromo di Imola. E’ la prima volta che giriamo qui con
la nuova Cupra Leon Competition TCR e quindi ci eravamo prefissati una raccolta dati.
Vogliamo capire come adattarci al circuito, particolarmente complesso e tecnico, e quale set-up
adottare per il proseguo del week-end. Faremo del nostro meglio per chiudere più avanti
possibile”.

TCR Italy, la classi ca delle prime libere
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TCR Italy, la classi ca delle seconde libere
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TCR Italy: Tavano conquista il quinto posto in gara
1 ad Imola
29 Agosto 2020

Salvatore Tavano, Cupra Leon Compet. TCR #4, Girasole

Tavano quinto in gara 1 del TCR Italy a Imola
Quinta posizione per Salvatore Tavano nel round inaugurale del TCR Italy sul tracciato di
Imola. Dopo la quarta posizione conquistata nelle qualifiche di ieri sera, il siciliano del team
Girasole ha chiuso gara 1 in Emilia all’interno della top 5, raccogliendo punti importati non solo
per il campionato piloti, ma anche per quello a squadre.

Tavano, quinto e tante “sportellate”
Protagonista di una buona partenza e di un bel duello con Igor Stefanovski (Hyundai i30 N
TCR), poi finito nel “sabbione” per un testacoda, e Jacopo Guidetti (Honda Civic FK7 TCR) ,
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raccogliendo il possibile in una gara dove il passo non si è mai
rivelato all’altezza dei migliori, soprattutto del rivale per il titolo
Felice Jelmini (Hyundai i30 N TCR).
Da segnalare che il siracusano, proprio nel tornate finali, si è
imposto sul compagno di squadra Eric Scalvini (Cupra TCR
DSG) e Michele Imberti (Cupra TCR DSG). I tre hanno
superato la linea del traguardo racchiusi in appena un secondo.

Salvatore Tavano, Cupra Leon Compet.
TCR #4, Girasole

Vittoria per Jelmini, Reduzzi e Brigliadori
completano il podio
La vittoria del round è andata a Felice Jelmini, il quale si è
imposto su Damiano Reduzzi, portacolori del team Trico WRT,
e su Eric Brigliadori. Tutti e tre hanno battagliato per la vittoria
fino all’ultima curva e hanno concluso la corsa in soli nove decimi.
Quarto come detto Jacopo Guidetti, seguito appunto da Salvatore Tavano, Eric Scalvini e
Michele Imberti. Mario Guastamacchia (Hyundai i30 N TCR seq), Simone Pellegrinelli
(Cupra Leon Competition TCR) e Francesco Savoia (Audi RS3 LMS DSG) completano la top
10.

Tavano in pista domani per gara 2
Appuntamento alle ore 11.35, diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del TCR Italy per
la seconda e ultima gara di questo fine settimana sul tracciato di Imola. I protagonisti del fine
settimana si contenderanno la vittoria in 25 minuti di gara.

La classi ca di gara 1 del TCR Italy a Imola
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TCR Italy: Tavano sul podio in gara 2 ad Imola
30 Agosto 2020

Foto Alice Contu

Tavano ha conquistato il secondo posto
Piazzamento sul podio per Salvatore Tavano nel secondo appuntamento del TCR Italy sul
tracciato di Imola. Dopo il quinto posto in gara 1 di ieri, il siracusano ha chiuso questo week-end
in Emilia con un secondo posto, raccogliendo punti importanti per la classifica.

Tavano, vittoria sfumata al penultimo
giro
L’alfiere del team Girasole, al comando della graduatoria per
gran parte della corsa (iniziata con pista bagnata), ha perso la
leadership al penultimo giro per un contatto con il pole man

Foto Alice Contu
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Marco Pellegrini (Hyundai i30 N TCR). Quest’ultimo era già stato penalizzato di cinque
secondi per una manovra al limite nelle prime tornate della corsa.
Tavano, grazie a questo piazzamento ad Imola, si rilancia nella classifica del campionato e può
guardare con ottimismo al prossimo round di Vallelunga (18-20 settembre).

Reduzzi rma il successo, bel duello tra Tavano e
Stefanovski
La vittoria è andata a Damiano Reduzzi (Hyundai i30 N TCR), bravissimo ad approfittare delle
“sportellate” tra Salvatore Tavano (Cupra Leon Competition TCR) e Marco Pellegrini
(Hyundai i30 N TCR), seguito dall’alfiere siracusano del team Girasole, Igor Stefanosvski
(Hyundai i30 N TCR) ed Eric Brigliadori (Audi RS3 LMS SEQ).
Quinta piazza per Jacopo Guidetti (Honda Civic FK7), con Michele Imberti (Cupra TCR
DSG), Ettore Carminati (Hyundai i30 N TCR) e Felice Jelmini (Hyundai i30 N TCR) alle sue
spalle. Chiudono la top ten Marco Pellegrini e Mauro Guastamacchia.

TCR Italy: la classi ca di gara 2 ad Imola
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