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Scuderia del Girasole, prosegue la preparazione alla stagione 2022
La scuderia varesina di patron Bernasconi a lavoro sull'assetto per il TCR Italy

Proseguono in questi giorni i lavori per i tanti team e piloti che prenderanno parte al TCR Italy e TCR DSG
2022. Tra le novità più importanti, che direttamente influenzeranno le prestazioni in pista rimescolando le carte
per quanto riguarda gli assetti e gli equilibri già trovati nel corso delle stagioni precedenti, c’è senz’altro il
passaggio alle gomme Hankook.

Tra i team a lavoro in questi giorni per trovare la quadra e ottenere la massima performance dalle vetture per
puntare al tricolore, anche la Scuderia del Girasole by Cupra Racing.

“Veniamo da 2 giorni di prova al Mugello e abbiamo già testato a Misano. Le Hankook sono gomme ottime,
offrono grandi possibilità di lavorare sull’assetto della vettura. Possono riservare delle belle soddisfazioni, si
adattano bene.” commenta il patron della scuderia, Tarcisio Bernasconi.
Continua poi, parlando della stagione che prenderà il via all’Autodromo Nazionale Monza nel weekend del 24
aprile: “dalle voci del paddock si prospetta un campionato interessante. A giudicare dai numeri che si stanno
delineando verrà fuori un bel Campionato combattuto anche quest’anno.”

La Scuderia del Girasole by Cupra Racing ha alle spalle una storia di successo nella serie TCR tricolore. Il team
può vantare un ricco palmarès ottenuto negli anni: la ricca bacheca di trofei ottenuta nel TCR Italy e TCR DSG
parte dal 2018, con la vittoria di Salvatore Tavano, ripetuta poi l’anno successivo in cui il team di Vergiate
aveva fatto incetta di trofei portando a casa anche il Trofeo Under 25 con Matteo Greco e il titolo DSG con Eric
Scalvini. Terzo titolo consecutivo poi nel 2020, sempre al siracusano Salvatore Tavano, di nuovo in lotta per il
tricolore, fino all’ultimo round, nella stagione 2021, nella quale ha ottenuto poi il terzo posto nella classifica
assoluta.

Grande attesa, dunque, per ritrovare le Cupra della Scuderia del Girasole in pista nella prossima stagione, con
piloti ancora da annunciare.

