Primo test per le IBIZA CUPRA Cup
15/02/2013

Venerdì 15 febbraio, sul circuito di Misano, si è svolta una giornata di test riservata alle SEAT
IBIZA CUPRA Cup dell’omonimo Trofeo. Teso a provare le vetture in configurazione 2013 la
giornata ha dato responsi molto positivi sia per quanto riguarda l’interesse generato (ben 160
turni prenotati) sia per il livello prestazionale raggiunto. A seguito delle migliorie apportate come
pneumatici slick, ponte posteriore modificato, centralina evoluta ed un intercooler più grosso
hanno permesso di staccare tempi di ben 5” più bassi rispetto a quanto fatto registrare l’anno
scorso. Con il tempo di 1’55”209 Danilo Galvagno è stato il più veloce della giornata. Il vincitore
del Trofeo Supercopa 2012 è rimasto entusiasta dell’IBIZA e non è escluso un suo impegno nel
Trofeo 2013. Il pilota ligure ha preceduto un nutrito gruppo che ha costantemente girato tra
1’55”/1’56” a dimostrazione che le prestazioni sono notevolmente migliorate.

Tra i piloti presenti troviamo il vincitore del Trofeo IBIZACup 2012 Massimiliano Tresoldi, la
campionessa Italiana Valentina Albanese, il giovanissimo finlandese Aku Pellinen, il russo
Vladimir Udalenkov, Marco Baroncini, i fratelli Lino e Carlo Curti, Carlo Mantori, Andrea Argenti,
Alberto Rodio, Vittorio Zadotti e tanti altri. Da sottolineare la nutrita schiera “rosa” con Jessica
Amendola, Alessandra Torresani e Nicoletta Bologna. I presupposti per una stagione ad alto
contenuto agonistico ci sono tutti. E cresce l’attesa per il primo appuntamento stagionale
previsto il 28 Aprile a Vallelunga.

Prova in gara dell´IBIZA Cupra Cup
05/11/2013

Il settimanale AUTOSPRINT è in edicola questa settimana con un articolo dedicato alla prova in
gara dell'IBIZA CUPRA Cup.
Il test si è svolto sul circuito di Monza in occasione dell'ultimo appuntamento del trofeo
monomarca organizzato da SEAT Motorsport Italia.
Buona lettura.

Autosprint, L´IBIZA ed i Caschi d´Oro
11/12/2013

Il settimanale Autosprint ci dedica ancora spazio sul numero 49 in edicola questa settimana.
Ma oltre all'articolo dedicato ai Trofei 2014, questa volta non c'è solo cronaca.

Alla premiazione dei Caschi'd'Oro di Autosprint....gli Oscar dell'automobilismo...tra Vettel, Ogier
ed altri "campionissimi" delle quattro ruote, anche SEAT Motorsport Italia ha visto brillare la sua
stella.
Il "Casco Italia" per il miglior monomarca 2013 è stato assegnato.....all'IBIZA CUPRA Cup!!
Malgrado una concorrenza agguerrita e di alto livello siamo riusciti a raggiungere un traguardo
che ci onora ed inorgoglisce.
Ancor più per il fatto che arriva in un momento di crisi generale e che quindi ci conforta per le
scelte effettuate ed il lavoro svolto da tutto il team e dai nostri partners.
Ma non lo consideriamo un traguardo. E' il riconoscimento per quanto fatto ma ancor più è un
incitamento ad impegnarsi sempre al massimo con passione e professionalità per continuare ad
offrire "il miglior monomarca " possibile.

SEAT ed il n.50 di Autosprint in edicola
17/12/2013

Ancora spazio sulla carta stampata per il Trofeo IBIZA CUPRA Cup 2013. Sul settimanale
Autosprint da oggi in edicola troviamo l'analisi della stagione del monomarca di casa SEAT. Buona
lettura.

