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TCR Italy's event at Misano resulted in Salvatore Tavano winning the first race in his
Scuderia del Girasole CUPRA Leon Competición, while the CRM Motorsport Hyundai
i30 N of Michele Imberti took a maiden lights-to-flag win in Race 2.

In Saturday’s race Tavano made a strong start from the pole and led the MM Motorsport Honda Civic of Marco
Iannotta, Matteo Poloni’s BF Motorsport Audi RS 3 LMS and Cesare Brusa’s Target Competition Hyundai i30
N. Poloni ran wide while attacking Iannotta, allowing the Aggressive Team Italia Hyundai Elantra N of Kevin
Ceccon into third. That’s how it ended, with Tavano winning from Iannotta and Ceccon.
Imberti started Race 2 from pole and led, but two incidents brought out the Safety Car twice. When the race
restarted, Tavano headed into the pits with a mechanical issue. Then, at the start of the final lap, Ceccon made a
determined bid to pass Niels Langeveld for P2 but he couldn’t make the move stick and so he would finish third
for the second time over the weekend.
Imberti drove a flawless race to record a maiden TCR Italy victory. He now lies in fifth place in the Drivers’
Championship, which is led by Tavano with a 19-point lead over Langeveld, with Ceccon in third position a
further 26 points adrift.
The championship will resume at Mugello, on 15/17 July.
Mugello – Race 1
1. S. Tavano (Scuderia del Girasole, CUPRA Leon), 16 laps
2. M. Iannotta (MM Motorsport, Honda Civic), 1.784
3. K. Ceccon (Aggressive Team Italia, Hyundai Elantra N), 2.663
Mugello – Race 2
1. M. Imberti (CRM Motorsport, Hyundai i30 N), 17 laps
2. N. Langeveld (Target Comp., Hyundai Elantra N), 2.142
3. K. Ceccon (Aggressive Team Italia, Hyundai Elantra N), 2.442
Championship points
1. S. Tavano 188 pts; 2. N. Langeveld 169; 3. K. Ceccon 143
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A Misano un weekend dolce-amaro per la Scuderia del Girasole. Ma il Campionato è
solo a metà
In occasione del terzo appuntamento con il Campionato Italiano Auto Turismo, da
venerdì 3 a oggi, domenica 5 giugno, la squadra varesina si è “trasferita” in Romagna.
Nonostante una brusca fermata in Gara 2 a causa di un guasto tecnico all’auto, il pilota
di punta si mantiene in testa alla classifica assoluta

È iniziato sotto il sole della riviera romagnola il terzo weekend di TCR Italy – Touring Car Championship,
Campionato Italiano Auto Turismo.
Da venerdì 3 a domenica 5 giugno, sono stati 34 i piloti a correre lungo i 4,226 km del Misano World Circuit per
vincere non solo le due gare di sabato e domenica, ma, soprattutto, raccogliere punti per migliorare la propria
posizione nella classifica assoluta.
Tra loro, Salvatore Tavano, Campione Italiano dal 2018 al 2020, Nicola Guida, Raffaele Gurrieri e Federico
Paolino, a bordo delle Cupra bronzo e blu cobalto della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing di Vergiate.
I tre turni di venerdì, due di prove libere e uno di qualifiche, hanno visto Tavano collocarsi in testa alla
classifica, tanto da schierarsi in prima posizione in Gara 1, sabato pomeriggio.
Una gara iniziata sui generis, con due giri di formazione extra e una riduzione di due minuti sulla durata totale –
ovvero 28 minuti più un giro, invece di 30 minuti più un giro. Tavano si è subito guadagnato il ruolo di capofila
e, nel Giro 2, è stato suo il tempo più veloce, di 1’43.471.
Nonostante il secondo in classifica sia riuscito a ridurre sempre di più il divario, il pilota ufficiale della Girasole
ha saputo tenergli testa e chiudere al primo posto. Tra i top 20 anche Federico Paolino, tredicesimo, Raffaele
Gurrieri, diciassettesimo, e Nicola Guida, diciannovesimo (per questi ultimi due, la Direzione Gara ha stabilito
una penalità di 25 secondi).
Dopo il meritato riposo, stamattina, domenica 5, piloti e meccanici sono arrivati in Autodromo ancora più
carichi.
Gara 2 è iniziata con una griglia di partenza “ribaltata” rispetto ai risultati di Gara 1: Salvatore Tavano in ottava
posizione, Raffaele Guerrieri in tredicesima, Nicola Guida in diciottesima e Federico Paolino in ventitreesima.
A pochi minuti dall’inizio, Tavano è riuscito a recuperare alcune posizioni e, fino a metà gara, ha mantenuto il
quinto posto, anche a causa della safety car entrata in pista a più riprese – situazione in cui è vietato superare,
ogni pilota deve mantenere la propria posizione. Poi, l’imprevedibile: un guasto tecnico lo ha obbligato a
rientrare ai box a 2 minuti dalla fine e, nonostante la prontezza e la velocità dei meccanici nel risolvere il
problema, il pilota è riuscito a rientrare in pista solo per l’ultimo giro.
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La classifica finale, quindi, vede Raffaele Gurrieri all’undicesimo posto (il suo miglior risultato, finora),
Federico Paolino al quattordicesimo, Nicola Guida al diciassettesimo e Salvatore Tavano al venticinquesimo una consolazione: l’ottima posizione nelle qualifiche e il podio in Gara 1 gli consentono, comunque, di essere
ancora leader della classifica assoluta.
Un fine settimana di alti e bassi, per la Scuderia di Vergiate che, però, ha fatto della sua capacità di non
arrendersi e guardare sempre avanti il suo punto di forza.
Le prossime gare di TCR Italy saranno:

Mugello, 14 - 17 luglio;
Imola, 1 - 4 settembre;
Vallelunga, 15 - 18 settembre.
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TCR ITALIA, MISANO: TAVANO WINS AND CONTINUES LEADING THE CHAMPIONSHIP
Salvatore Tavano took an important victory at Misano and remains at the top of the TCR Italy standings. The
Italian driver, at the wheel of the Scuderia del Girasole's CUPRA Leon Competición, dominated the first race
from pole position, in a grid with no less than 34 cars, the championship record.
Tavano led from start to finish in a first race marked by the high temperatures and the various incidents that
occurred during the 16 laps of the race. The Italian was not affected by any of them and managed to take the
victory with almost two seconds ahead of Marco Iannota (Honda Civic) and a few more tenths of a second ahead
of Kevin Ceccon (Hyundai Elantra N).
The CUPRA driver could not achieve a great result again in the second race, as he was forced to retire while
driving in the top six. Victory went to Michele Imberti (Hyundai i30 N), who beat Niels Langeveld (Hyundai
Elantra N) and Kevin Ceccon (Hyundai Elantra N).
Spaniard Felipe Fernández, at the wheel of a CUPRA Leon Competición from the RC2 team, completed a good
weekend, finishing the first race in ninth place and the second in fifth.
Tavano continues leading the TCR Italy, 19 points ahead of Langeveld and 45 points ahead of Ceccon. The next
round of the championship will be held on the 15-17th of July at Mugello.
Results
Race 1
1. Salvatore Tavano (CUPRA Leon Competición) 16 laps
2. Marco Iannotta (Honda Civic Type R) + 1.784
3. Kevin Ceccon (Hyundai Elantra N) + 2.663
…
9. Felipe Fernández (CUPRA Leon Competición) +12.831
13. Federico Paolino (CUPRA Leon Competición) +33.502
16. Sabatino di Mare (CUPRA TCR) +54.315
17. Raffaele Gurrieri (CUPRA Leon Competición) +59.992
19. Nicola Guida (CUPRA Leon Competición) +1:21.844
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Race 2
1. Michele Imberti (Hyundai i30 N) 17 laps
2. Niels Langeveld (Hyundai Elantra N) + 2.142
3. Kevin Ceccon (Hyundai Elantra N) + 2.442
…
5. Felipe Fernández (CUPRA Leon Competición) +5.654
11. Raffaele Gurrieri (CUPRA Leon Competición) +24.705
12. Sergio López (CUPRA Leon Competición) +25.930
14. Federico Paolino (CUPRA Leon Competición) +27.723
16. Gilles Colombani (CUPRA Leon Competición) +30.601
17. Nicola Guida (CUPRA Leon Competición) +33.603
20. Francesco Savoia (CUPRA Leon Competición) +35.368
21. Sabatino di Mare (CUPRA TCR) +41.338
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TCR ITALY, SALVATORE TAVANO (CUPRA) DALLA POLE ALLA BANDIERA A SCACCHI

Misano. Salvatore Tavano, Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, conquista la prima gara del TCR Italy
nell’ACI Racing Weekend Misano, la porta a casa dalla pole alla bandiera a scacchi, guadagna un importante
gap nelle fasi iniziali, arrivando sul finale a gestire. Seconda piazza per Marco Iannotta, MM Motorsport, che
arriva a calcare il primo podio al secondo round stagionale. Terzo gradino del podio conquistato con tenacia da
Kevin Ceccon, Aggressive Team Italia, che attende paziente incollato a Matteo Poloni, BF Motorsport.
L’occasione arriva sul giro finale e il bergamasco non sbaglia.

Gara 1 al Misano World Circuit è una gara particolarmente complessa per tutti, è la prima del TCR Italy e TCR
DSG in cui ci si trova a fare i conti con l’estate in pieno effetto e l’asfalto a sfiorare i 50°, difficile per tutti
gestire la gommatura Hankook, ancora mai provata in gara in queste condizioni. Saltano gli schemi dunque, si
aggiungono poi a ciò le difficoltà allo start, con partenza abortita ed extra formation lap che causa problemi a
tutti i piloti, paga lo scotto più pesante Francesca Raffaele, team Target, che finisce fuori, proprio in queste fasi,
con una toccata e non prende parte alla gara rinunciando a una preziosa top 10. Ancora formation lap prima,
finalmente, di poter prendere il via. Tavano stacca bene con la Cupra Leon Competicion e guadagna vantaggio
sulla Honda di Iannotta

Dietro i due, Poloni insegue su Audi RS3 LMS di seconda generazione, resistendo in P3 agli attacchi di Cesare
Brusa, Hyundai i 30 del team Target. Ceccon gli dà la caccia, avvicinandosi sensibilmente mentre Brusa tenta
assalti su Poloni. Dietro Niels Langeveld, team Target, su Hyundai Elantra e Denis Babuin su Audi RS3 LMS di
seconda generazione. La Hyundai i30 di Michele Imberti si fa largo dalle loro spalle e supera Babuin prima e
attacca Langeveld poi.

L’olandese è bravo a resistere alle incursioni riuscendo ad avere spesso la giusta traiettoria, ma nella seconda
metà di gara deve cedere e lascia la posizione a Imberti che mette in atto un sorpasso da manuale. Ceccon
guadagna la P4 e stacca Brusa, unendosi al gruppo di testa inizia lottare con Poloni, con Tavano che è sempre in
gara leader indiscusso. Quello del siracusano a Misano è infatti un vero dominio, che arriva proprio nel circuito
che lo scorso anno gli fu sfortunato e, in generale, storicamente avverso alle Cupra della Scuderia del Girasole
by CUPRA Racing. Questa volta sembra non avere rivali.

Nelle retrovie Mattias Vathel, Honda di ALM Motorsport, dà battaglia alla FIAT Tipo TCR di Tecnodom con
Jonathan Giacon che viene passato prima dal pilota estone, che dà spettacolo nelle retrovie con belle manovre,
poi dal suo compagno di squadre Antti Rammo. Si ritrova così in bagarre con Raffaele Gurrieri e Federico
Paolino, entrambi su Cupra Leon Competicion della Scuderia del Girasole. Alla curva della quercia, chiuso dai
2, è costretto al ritiro con Gurrieri che va lungo e lo tocca, raggiungendo così ai box il fratello Steven, già
fermato in precedenza nella sua gara per il DSG.
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Corsa durissima, con tanti piloti che accusano difficoltà alle gomme, tra questi Carlo Tamburini, MM
Motorsport, che deve fare pit in dopo un escursion in ghiaia, o Victor Fernandez Gil, alla prima nel TCR Italy,
che è poi coinvolto in un duro contatto con Gilles Colombani. Imprevisti sulla copertura, poi, anche per Antti
Rammo su Honda Civic FK7 H70, che finisce lungo in curva, e Damiano Reduzzi su Hyundai Elantra. Gestione
delle gomme che è quindi difficile per tutti, indipendentemente dai marchi e dai modelli delle vetture.

All’ultimo giro, Poloni tenta il sorpasso su Iannotta, ma Ceccon gli sta attaccato dietro in attesa della sua
occasione. Poloni rinuncia, ma entra nel mirino della Hyundai Elantra del bergamasco che gli infila il muso in
traiettoria inducendolo all’errore e guadagna la P3 sul finale con un sorpasso entusiasmante alla staccata della
quercia.

L’arrivo finale è: 1° Tavano, che allunga così in campionato; 2° Iannotta; 3° Ceccon; 4° Poloni; 5° Brusa; 6°
Imberti; 7° Langeveld; 8° Babuin; 9° Felipe Fernandez Gil; 10° Ettore Carminati; 11° Ruben Volt; 12° Mattias
Vahtel; 13° Federico Paolino; 14° Edoardo Cappello; 15° Manuel Bissa.

Salvatore Tavano: “Gli extra formation lap non ci hanno dato una mano, abbiamo rischiato seriamente di non
partire, con un problema alla frizione che si è surriscaldata. Dal momento in cui sono riuscito a muovermi ho
dato tutto i primi 3 giri, anche con il rischio di danneggiare gli penumatici. Era fondamentale prendere del
margine, speravo dietro si innescasse un po’ di battaglia, così è stato. Questo mi ha consentito di gestire gli
ultimi giri.”

Nel TCR DSG Sabatino Di Mare, su Cupra della Scuderia Vesuvio, ha un altro passo in gara e vince la gara del
riscatto a Misano, dopo le tante difficoltà che aveva affrontato nei round precedenti. Secondo è Mauro Trentin,
Audi del team Elite Motorsport, ancora a lavoro sulle performance, fa vedere al Misano World Circuit mostra
forse l’inizio della sua svolta su questo versante: “c’è ancora da lavorare, ma è la prima volta che siamo qui più
per nostri meriti che per errori degli altri” ha commentato il pilota alla testa della classifica DSG. Terzo nel DSG
è Rodolfo Massaro, compagno di squadra di Trentin, su stessa vettura.(Ale.Fanin.)
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Salvatore Tavano claims Misano pole position

Scuderia del Girasole driver Salvatore Tavano topped the TCR Italy
qualifying session at Misano, host of the third round of the 2022 season.
Tavano set a best lap time of 1:41.871 behind the wheel of his Cupra, after having a lap time
deleted for exceeding the track limits.
Matteo Poloni, driving an Audi RS 3 LMS, was second, 0.265 seconds behind Tavano, with
Hyundai driver Cesare Brusa in third place, 0.338 seconds adrift.
Marco Iannotta qualified fourth, driving a Honda Civic Type R TCR, followed by Kevin
Ceccon of Target Competititon, 0.581 seconds off the pace.
Audi driver Denis Babuin, who also had a lap time deleted because of track limits towards the
end of the session, could only manage sixth position, with Niels Langeveld in seventh, 0.772
seconds behind Tavano.
Michele Imberti, driving a Hyundai i30 N TCR, rounded off the top eight.
The TCR Italy returns to the track for Race 1 on Saturday afternoon at 15:50 CEST.

Data
Pagina
Foglio

05-06-2022
WEB
1

Salvatore Tavano controls tyre issues to win at Misano

Scuderia del Girasole driver Salvatore Tavano (Cupra) claimed a comfortable victory at
Misano, host of the third round of the 2022 TCR Italy season, in a race affected by hot
temperatures.
The first start was aborted after problems with the starting lights and an extra formation lap
was ordered by the race director.
Rubén Fernández (Cupra Leon Competición) and Francesca Raffaella (Hyundai i30 N TCR)
collided on their way to the second grid, with the second start also aborted and the race
distance reduced to 26 minutes (from the initial 30) plus one lap.
Tavano took the lead from pole position, with Matteo Poloni (Audi RS 3 LMS) falling behind
Marco Iannotta and came under attack from Cesare Brusa (Hyundai i30 N TCR).
Several drivers struggled with grip under the hot conditions, with Mauro Guastamacchia
(Hyundai Elantra N TCR) spinning and colliding with Nicola Guida (Cupra Leon
Competición).
Tavano opened a gap at the front, with Iannotta coming under pressure from Poloni on lap
six. Scuderia del Girasole’s Raffaele Gurrieri launched himself to the inside of Jonathan
Giacon’s Fiat Tipo TCR, with both colliding and Giacon retiring to the pits with damage.
Half way through the race saw several drivers reporting tyre issues, with Carlo Tamburini
(Honda Civic Type R TCR) coming to the pits at the end of lap ten for a tyre change.
Niels Langeveld came under fire at Turn 1 on lap 13 from Michele Imberti (Hyundai i30 N
TCR), with the Dutch driver losing sixth place to the Italian.
Poloni slid off as he tried to attack Iannotta on the penultimate lap, with the Audi driver
losing third place to Kevin Ceccon.
Tavano took a comfortable victory as the chequered flag fell, with Iannotta and Ceccon
completing the podium.
Poloni had to settle for fourth place ahead of Brusa, Imberti, Langeveld and Denis Babu in
eighth place.
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“I managed to remain cool during the starting grid issues, when I had a lot of friction and
managed to keep it ok for the third start,” explained Tavano after the race.

“We knew that there would be tyre issues so building a gap was fundamental, and we
managed to do that after four or five laps.”

Tavano leads the championship on 188 points, 54 ahead of Langeveld and Ruben Volt who
share second place.

The TCR Italy returns to the track on Sunday morning at 11:35 CEST for Race 2.
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TCR Italy, libere 1: Tavano secondo

Secondo tempo a Misano per Salvatore Tavano, nel primo dei due turni di prove libere del
TCR Italy, che questo fine settimana giunge al terzo dei sei doppi appuntamenti della
stagione. Il siciliano della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, ha stabilito il responso di
1’42”663 con la migliore delle León Competición.
Tavano, che giunge sul circuito romagnolo da leader del campionato, ha completato in totale
11 giri, chiudendo a 155 millesimi dalla Audi RS3 Lms di Matteo Poloni. Con 34 vetture in
pista, il pilota siracusano si era portato davanti a tutti ottenendo il crono più veloce nel corso
della quinta sua tornata, scivolando in seguito secondo e rimanendoci sino alla fine, ma
risultando il più veloce nell’ideal time che prende in considerazione tutti i migliori settori.
Il secondo turno di prove libere prenderà il via alle 14.50, con la sessione di qualifica in
programma alle 19.05.

Prove libere 1 (top 5): 1. Matteo Poloni (Audi RS3 LMS) 1’42”508; 2. Salvatore Tavano
(León Competición) 1’42”663; 3. Kevin Ceccon (Hyundai Elantra N) 1’42”899; 4. Ettore
Carminati (Hyundai i 30N) 1’43”063; 5. Marco Iannotta (Honda Civic FK7 H70) 1’43”327.
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Tavano leader a Misano nelle libere

2
Salvatore Tavano davanti a tutti a Misano, al termine della seconda sessione di prove libere
del TCR Italy. Il siciliano è stato l’unico dei 34 piloti in pista a scendere, sotto il tetto di 1’42”
con la sua León Competición, facendo registrare 1’41”975 e rifilando oltre sei decimi a
Marco Iannotta, secondo con la prima delle Honda.
Il siracusano della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, nel primo turno di questa mattina
aveva già ottenuto il secondo miglior tempo ed il migliore ideal time assoluto. Un ottimo
biglietto da visita per questo terzo dei sei appuntamenti della serie tricolore, alla quale si
presenta da leader della classifica dopo avere ottenuto una vittoria e un quarto posto a Monza
e ancora un altro podio a Imola, dove ha centrato il secondo piazzamento nella prima delle
due gare del weekend.
Le qualifiche prenderanno il via questa sera alle 19.05.

Prove libere 2 (top 5): 1. Salvatore Tavano (León Competición) 1’41”975; 2. Marco Iannotta
(Honda Civic FK7 H70) 1’42”616; 3. Damiano Reduzzi (Hyundai Elantra) 1’43”157; 4.
Michele Imberti (Hyundai i30 N) a 1’43”179; 5. Denis Babuin (Audi RS3 LMS) 1’43”269.
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TCR Italy, Tavano in pole a Misano

Prima pole della stagione per Salvatore Tavano, che a Misano è stato il più veloce nelle
qualifiche del terzo appuntamento del TCR Italy. Il pilota siciliano della Scuderia del Girasole
by Cupra Racing è stato, con la sua León Competición, l’unico dei 33 piloti in pista a
scendere sotto il minuto e 42 secondi, stabilendo il tempo di 1’41″871 e relegando la Audi
RS3 di Matteo Poloni a oltre due decimi e mezzo.
Tavano, che giunge al giro di boa della stagione da leader della classifica con 12 punti di
vantaggio sull’estone Ruben Volt (soltanto 12° nella sessione cronometrata di questa sera), ha
dimostrato subito di avere un passo in più.
Il weekend di Misano per il siracusano, tre volte campione del TCR Italy, era iniziato infatti
con il secondo tempo ottenuto al termine della prima sessione di prove libere del mattino,
quando aveva anche fatto segnare il miglior ideal time sul giro. Quindi, nella seconda
sessione del pomeriggio, Tavano ha messo tutti quanti dietro fermando il cronometro su
1’41″975, rifilando oltre sei decimi alla Honda Civic di Marco Iannotta che ha concluso alle
sue spalle.
Appuntamento adesso con Gara 1, che prenderà il via domani alle 15.50 con la diretta
streaming sui canali Facebook e YouTube del TCR Italy e su ACI Sport TV (visibile sul
canale 228 di Sky). La seconda delle due gare da 30 minuti più un giro da completare, scatterà
infine domenica alle 11.35.
Qualifica (top 5): 1. Salvatore Tavano (León Competición) 1’41″871; 2. Matteo Poloni (Audi
RS3 LMS) 1’42″136; 3. Cesare Brusa (Hyundai i30 N) 1’42″209; 4. Marco Iannotta (Honda
Civic FK7 H70) 1’42″268; 5. Kevin Ceccon (Hyundai Elantra N) 1’42″452.
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TCR Italy: Tavano domina Gara 1 a Misano

Salvatore Tavano dall’inizio alla fine a Misano, nella prima delle due gare del terzo round del
TCR Italy. Il pilota della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing ha conquistato con la sua
León Competición la seconda vittoria di questa stagione dopo quella di Monza, consolidando
la propria leadership nella classifica della serie tricolore
Una Gara 1 dominata dalla prima all’ultima delle 16 tornate completate, quella del pilota
siciliano, che ieri aveva iniziato il weekend ottenendo la sua prima pole 2022. E ancora punti
importanti quelli conquistati da Tavano, il quale giungeva già sul circuito romagnolo in testa
al campionato.
Dopo due giri di formazione extra, Tavano oggi si è subito portato al comando incrementando
progressivamente il suo vantaggio. Tanto che dopo un paio di tornate il siciliano conduceva
sulla Honda Civic di Marco Iannotta con un margine di oltre due secondi, facendo segnare
anche il giro più veloce di 1’43”471 rimasto poi imbattuto.
“Sono felice di questa vittoria. Anche se ho rischiato tanto al termine del primo giro di
ricognizione, quando il semaforo rosso è rimasto acceso a lungo e la frizione mi si è
surriscaldata – ha spiegato dopo l’arrivo Tavano – Per fortuna sono riuscito comunque a
partire e nelle fasi iniziali ho spinto davvero tanto per costruire quel margine necessario ad
amministrare. Ringrazio tutti i ragazzi della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, che
hanno fatto come sempre un lavoro fantastico”.
Domani, per l’inversione delle prime otto posizioni delle qualifiche, il pilota siracusano si
avvierà dalla quarta fila. Gara 2, sempre della durata di 30 minuti più un giro da completare,
scatterà alle 11.35 e verrà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube del
TCR Italy e su ACI Sport TV (visibile sul canale 228 di Sky).
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Per Tavano Gara 2 stregata e leadership del TCR Italy

Poteva essere un weekend perfetto quello di Misano per Salvatore Tavano, impegnato nel
terzo dei sei round del TCR Italy. Un weekend iniziato con la prima pole della stagione
ottenuta nella qualifica di venerdì, e che ha visto poi il siciliano conquistare sabato in Gara 1
la sua seconda vittoria della stagione, dopo quella ottenuta nell’appuntamento inaugurale di
Monza.
Invece le cose nella seconda gara di domenica non sono andate per come potevano e
dovevano per il pilota della Scuderia del Girasole by Cupra Racing. Una gara 2 in cui Tavano
era subito riuscito a risalire da ottavo a quinto (essendosi avviandosi dalla quarta fila per
effetto dell’inversione delle prime otto posizioni delle prove ufficiali).
Poi a rovinare tutto è arrivato un banale inconveniente meccanico sulla sua León
Competición, che lo ha costretto a prendere la via dei box registrando il primo zero di questa
stagione.
“Peccato, perché avrei potuto portare a casa altri punti – ha commentato Tavano – Però a
Misano abbiamo dimostrato durante tutto il weekend di avere un ottimo passo, consolidando
inoltre la leadership del campionato”.
Sul circuito romagnolo Tavano ci arrivava con 12 lunghezze di vantaggio nei confronti
dell’estone Ruben Volt. Ma i risultati ottenuti in qualifica e poi in Gara 1, in cui ha fatto
segnare anche il giro più veloce, gli hanno permesso di estendere il proprio vantaggio
sull’olandese Niels Langeveld, adesso subentrato secondo nella classifica overall, a 19 punti.
Adesso seguirà oltre un mese di pausa. La serie tricolore tornerà in azione infatti nel fine
settimana del 15/17 luglio, quando sarà il Mugello ad ospitare la quarta prova del calendario.
Un tracciato, quello toscano, su cui Tavano vi ha ottenuto una vittoria nel 2018 e poi anche
nel 2020.
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Salvatore Tavano a Misano da leader assoluto del TCR Italy

Il pilota siciliano della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing è pronto a difendere il
primato
Round numero tre a Misano, questo fine settimana (3/5 giugno), per il TCR Italy. La serie
tricolore giunge al suo giro di boa con Salvatore Tavano nelle vesti di leader assoluto. Un
primato che il pilota siciliano della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing è intenzionato a
difendere per affrontare con maggior serenità la seconda parte di stagione.
Un quarto posto e la vittoria di Monza e ancora un altro podio a Imola, dove ha centrato il
secondo piazzamento nella prima delle due gare del weekend e poi un ottavo posto, gli hanno
consentito di balzare in testa alla classifica del campionato con 133 punti; 12 in più rispetto
all'estone Ruben Volt che attualmente lo segue secondo.
Di sicuro i primi due appuntamenti del calendario hanno ancora evidenziato tutte le ottime
qualità della sua León Competición. E ciò a dispetto dei 40 kg di zavorra relativi al
compensation weight che pagava sul circuito del Santerno (a Misano saranno "solo" 10 kg);
un handicap non indifferente, a cui Tavano è riuscito a sopperire compiendo due rimonte
straordinarie.
Misano resta al momento uno dei tracciati su cui Tavano non ha ancora vinto nel TCR Italy
(12 sono i successi da lui conquistati nella stessa serie dal 2018 ad oggi, laureandosi
campione per tre anni di seguito). Sul circuito romagnolo ha invece messo a segno due
secondi posti, l'ultimo nel 2020 sempre al volante della León Competición schierata dalla
Scuderia del Girasole by CUPRA Racing.
Il programma di questo weekend inizierà venerdì con i due consueti turni di prove libere,
mentre la sessione di qualifica da mezzora prenderà il via alle 19.05. Sabato alle 15.50
scatterà la prima delle due gare da 30 minuti più un giro da completare, mentre Gara 2 è in
programma domenica a partire dalle 11.35. Entrambe le gare verranno trasmesse come
sempre in live streaming sui canali Facebook e YouTube del TCR Italy, oltre che su ACI
Sport TV visibile sul canale 228 di Sky.
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Misano, Salvatore Tavano cattura nella seconda sessione di libere il miglior
crono

Il siracusano porta a casa il miglior giro nelle libere 2
Nella seconda sessione di libere al Misano World Circuit è il siracusano della Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing a portare a casa il best lap. Salvatore Tavano, Cupra Leon
Competicion, segna 1’41.975, portando a casa così anche il miglior giro finora. Dietro di lui
Marco Iannotta, pilota di MM Motorsport su Honda Civic FK7 H70, chiude a +0.641.
Damiano Reduzzi, Hyundai Elantra TCR porta la terza piazza in sessione.
Buono anche il piazzamento di Michele Imberti su Hyundai i30N TCR, quarto, seguito dalla
Audi RS3 LMS TCR di Denis Babuin. Si classifica 6° Federico Paolino, su Cupra Leon
Competicion della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, subito davanti al francese di
Sylvain Pussier su identica vettura. 8° Raffaele Gurrieri, ancora su Cupra della Scuderia del
Girasole. Nono miglior tempo per Kevin Ceccon, Hyundai Elantra dell’Aggressive Team
Italia, quindi l’estone di ALM Motorsport su Honda, Ruben Volt, completa la top 10.
Nel TCR DSG è questa volta Rodolfo Massaro, Audi di Elite Motorsport, ad avere la meglio
su Steven Giacon, Tecnodom Sport, invertendo la classifica della prima sessione. Rimane
invariato l’ordine di classifica in prova per gli altri contendenti con Sabatino Di Mare che
ottiene sulla Cupra della Scuderia Vesuvio il terzo miglior tempo, seguito dall’altra Audi di
Elite Motorsport, quella di Mauro Trentin, quindi la Cupra di Giorgio Fantilli.
Ancora pista asciutta in prova, ma il cielo su Misano Adriatico nel pomeriggio si è
rannuvolato e qualche goccia, ad ora rimasta isolata, è iniziata a cadere sulla prova. Forse
proprio il cambiamento di condizioni rispetto alla mattina causa qualche problema in prova
alla Cupra Leon Competicion di Sergio Lopéz Bolotin, team RC2 Valles, che si insabbia 2
volte in prova, la seconda, a pochi secondi dallo scadere del tempo, chiama la scelta della
direzione gara di far esporre bandiera rossa, ponendo fine alla sessione con leggero anticipo.
Sarà il turno questa sera delle qualifiche, con i team già a lavoro per farsi trovare pronti a
scendere in pista dalle 19.05 alle 19.35 per decretare l’ordine di partenza.
Gara 1 sabato 4 giugno alle 15.50 (30’ + 1 giro) e gara 2 domenica 5 giugno, sulla stessa
misura, alle 11.35 saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube
@tcritaly e in diretta televisiva su ACI Sport TV.
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TCR Italy, Tavano dalla pole alla bandiera a scacchi

Marco Iannotta, primo podio stagionale, terzo Kevin Ceccon con un'infilata sul finale
Salvatore Tavano, Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, conquista la prima gara del TCR
Italy nell’ACI Racing Weekend Misano, la porta a casa dalla pole alla bandiera a scacchi,
guadagna un importante gap nelle fasi iniziali, arrivando sul finale a gestire. Seconda piazza
per Marco Iannotta, MM Motorsport, che arriva a calcare il primo podio al secondo round
stagionale. Terzo gradino del podio conquistato con tenacia da Kevin Ceccon, Aggressive
Team Italia, che attende paziente incollato a Matteo Poloni, BF Motorsport. L’occasione
arriva sul giro finale e il bergamasco non sbaglia.
Gara 1 al Misano World Circuit è una gara particolarmente complessa per tutti, è la prima del
TCR Italy e TCR DSG in cui ci si trova a fare i conti con l’estate in pieno effetto e l’asfalto a
sfiorare i 50°, difficile per tutti gestire la gommatura Hankook, ancora mai provata in gara in
queste condizioni. Saltano gli schemi dunque, si aggiungono poi a ciò le difficoltà allo start,
con partenza abortita ed extra formation lap che causa problemi a tutti i piloti, paga lo scotto
più pesante Francesca Raffaele, team Target, che finisce fuori, proprio in queste fasi, con una
toccata e non prende parte alla gara rinunciando a una preziosa top 10. Ancora formation lap
prima, finalmente, di poter prendere il via. Tavano stacca bene con la Cupra Leon
Competicion e guadagna vantaggio sulla Honda di Iannotta
Dietro i due, Poloni insegue su Audi RS3 LMS di seconda generazione, resistendo in P3 agli
attacchi di Cesare Brusa, Hyundai i 30 del team Target. Ceccon gli dà la caccia, avvicinandosi
sensibilmente mentre Brusa tenta assalti su Poloni. Dietro Niels Langeveld, team Target, su
Hyundai Elantra e Denis Babuin su Audi RS3 LMS di seconda generazione. La Hyundai i30
di Michele Imberti si fa largo dalle loro spalle e supera Babuin prima e attacca Langeveld poi.
L’olandese è bravo a resistere alle incursioni riuscendo ad avere spesso la giusta traiettoria,
ma nella seconda metà di gara deve cedere e lascia la posizione a Imberti che mette in atto un
sorpasso da manuale. Ceccon guadagna la P4 e stacca Brusa, unendosi al gruppo di testa
inizia lottare con Poloni, con Tavano che è sempre in gara leader indiscusso. Quello del
siracusano a Misano è infatti un vero dominio, che arriva proprio nel circuito che lo scorso
anno gli fu sfortunato e, in generale, storicamente avverso alle Cupra della Scuderia del
Girasole by CUPRA Racing. Questa volta sembra non avere rivali.
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Nelle retrovie Mattias Vathel, Honda di ALM Motorsport, dà battaglia alla FIAT Tipo TCR
di Tecnodom con Jonathan Giacon che viene passato prima dal pilota estone, che dà
spettacolo nelle retrovie con belle manovre, poi dal suo compagno di squadre Antti Rammo.
Si ritrova così in bagarre con Raffaele Gurrieri e Federico Paolino, entrambi su Cupra Leon
Competicion della Scuderia del Girasole. Alla curva della quercia, chiuso dai 2, è costretto al
ritiro con Gurrieri che va lungo e lo tocca, raggiungendo così ai box il fratello Steven, già
fermato in precedenza nella sua gara per il DSG.
Corsa durissima, con tanti piloti che accusano difficoltà alle gomme, tra questi Carlo
Tamburini, MM Motorsport, che deve fare pit in dopo un escursion in ghiaia, o Victor
Fernandez Gil, alla prima nel TCR Italy, che è poi coinvolto in un duro contatto con Gilles
Colombani. Imprevisti sulla copertura, poi, anche per Antti Rammo su Honda Civic FK7
H70, che finisce lungo in curva, e Damiano Reduzzi su Hyundai Elantra. Gestione delle
gomme che è quindi difficile per tutti, indipendentemente dai marchi e dai modelli delle
vetture.
All’ultimo giro, Poloni tenta il sorpasso su Iannotta, ma Ceccon gli sta attaccato dietro in
attesa della sua occasione. Poloni rinuncia, ma entra nel mirino della Hyundai Elantra del
bergamasco che gli infila il muso in traiettoria inducendolo all’errore e guadagna la P3 sul
finale con un sorpasso entusiasmante alla staccata della quercia.
L’arrivo finale è: 1° Tavano, che allunga così in campionato; 2° Iannotta; 3° Ceccon; 4°
Poloni; 5° Brusa; 6° Imberti; 7° Langeveld; 8° Babuin; 9° Felipe Fernandez Gil; 10° Ettore
Carminati; 11° Ruben Volt; 12° Mattias Vahtel; 13° Federico Paolino; 14° Edoardo Cappello;
15° Manuel Bissa.
Salvatore Tavano: “Gli extra formation lap non ci hanno dato una mano, abbiamo rischiato
seriamente di non partire, con un problema alla frizione che si è surriscaldata. Dal momento
in cui sono riuscito a muovermi ho dato tutto i primi 3 giri, anche con il rischio di
danneggiare gli penumatici. Era fondamentale prendere del margine, speravo dietro si
innescasse un po’ di battaglia, così è stato. Questo mi ha consentito di gestire gli ultimi giri.”

Nel TCR DSG Sabatino Di Mare, su Cupra della Scuderia Vesuvio, ha un altro passo in gara
e vince la gara del riscatto a Misano, dopo le tante difficoltà che aveva affrontato nei round
precedenti. Secondo è Mauro Trentin, Audi del team Elite Motorsport, ancora a lavoro sulle
performance, fa vedere al Misano World Circuit mostra forse l’inizio della sua svolta su
questo versante: “c’è ancora da lavorare, ma è la prima volta che siamo qui più per nostri
meriti che per errori degli altri” ha commentato il pilota alla testa della classifica DSG. Terzo
nel DSG è Rodolfo Massaro, compagno di squadra di Trentin, su stessa vettura.

