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La zampata di Tavano a Imola. La Cupra in pole davanti a Ruben Volt 

Prima fila inedita per la prima gara dell'Enzo e Dino Ferrari. Salvatore Tavano 

conquista la prima pole della stagione, affiancato dall'estone di Honda, Ruben Volt. 

 

Sarà una prima fila inedita quella che si schiererà sulla griglia di partenza dell’Enzo e Dino Ferrari questo 

pomeriggio alle 17.00. Con un crono di 1’50.592 Salvatore Tavano ha assicurato la pole position alla sua Cupra 

Leon Competicion di Scuderia del Girasole, precedendo di 1 decimo il giovanissimo estone di ALM Honda 

Racing, Ruben Volt. I due si sono migliorati costantemente durante la sessione disputata alle 9.50 di questa 

mattina con temperature dell’aria attorno ai 24° e dell’asfalto attorno ai 33°. Il siracusano, tre volte Campione 

Italiano del TCR Italy, conquista per la prima volta in stagione la pole position e recupera punti preziosi in 

classifica, viste le prestazioni non ottimali dei suoi diretti avversari. 

In seconda fila scatterà Nicola Baldan con la Hyundai di Target Competition. Il veneto conferma l’ottimo feeling 

con il tracciato imolese e riesce a precedere nelle qualifiche uno scatenato Michele Imberti (Cupra Leon 

Competicion – Elite Motorsport), finalmente nelle posizioni di vertice. Distacchi molto raccolti nelle prime 7 

posizioni con i piloti racchiusi in 7 decimi. Alle spalle di Baldan e Imberti scatteranno Dusan Kourin (Hyundai 

i30N TCR – K2 Engine) e Mattias Vahtel che, con la seconda Honda di ALM Honda Racing, conferma i 

progressi ottenuti dal team estone sul circuito costruito sulle rive del Santerno. 

Settimo tempo per Kevin Ceccon che, nonostante la zavorra sulla sua Hyundai i30N di Aggressive Team Italia, è 

riuscito a limitare i danni nei confronti dei suoi diretti avversari e potrà lottare per portare a casa punti preziosi in 

chiave campionato. Alle spalle del bergamasco ci sarà Matteo Poloni con l’Audi RS3 LMS di Race Lab, al suo 

rientro nella serie che completa una quarta fila tutta “made in Bergamo”. A chiudere la top 10 il leader di 

classifica Antti Buri e l’austriaco, all’esordio nella serie, Sandro Soubek con l’Audi RS3. Undicesimo tempo per 

il venezuelano Sergio Lopez Bolotin che ha preceduto uno scatenato Sabatino Di Mare, poleman tra le vetture 

DSG e dodicesimo assoluto con una prestazione superlativa. Più staccato, il leader di classe DSG Denis Babuin, 

quindicesimo e il giovane Marco Butti, ventiduesimo assoluto e terzo tra le DSG. 

 

Qualifiche da dimenticare, invece, per Eric Brigliadori che scatterà dalla diciottesima posizione dopo un 

problema al mozzo che ha compromesso le prestazioni della sua Hyundai i30N. Il cesenate dovrà recuperare 

terreno per restare vicino ai suoi diretti avversari nella corsa al titolo. Alle 17.00 il via di gara 1 live su ACI 

Sport TV (Sky Canale 228) e in streaming sui canali YouTube e Facebook del TCR Italy. 
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Il ritorno di Tavano. 

A Imola vittoria del siracusano di Scuderia del Girasole davanti a Nicola Baldan e 

Michele Imberti. 

 

Quattro mesi dopo l’ultima affermazione Salvatore Tavano torna sul gradino più alto del podio del TCR Italy. Il 

pilota siciliano con la Cupra Leon Competicion di Scuderia del Girasole by CUPRA Racing scatta dalla pole e 

mantiene il comando per tutti i 30 minuti di gara, resistendo anche agli attacchi di Ruben Volt e Nicola Baldan. 

Il siracusano vince con 281 millesimi di vantaggio sul veneto di Target Competiton che non riesce ancora a 

centrare la vittoria, ma si porta al secondo posto anche nella classifica generale alle spalle del suo compagno 

Antti Buri, quinto sul traguardo di Imola. Grazie alla vittoria e alla pole position, invece, Tavano balza al terzo 

posto in classifica, superando Kevin Ceccon, sfortunato protagonista di gara 1 con un problema al fusello della 

sospensione posteriore ed Eric Brigliadori che, con la Hyundai i30N di BF Motorsport rimonta sino alla nona 

posizione, ma perde terreno in classifica generale. 

 

Sul terzo gradino del podio di Imola sale Michele Imberti, al primo podio della stagione. Il campione in carica 

della classe DSG riesce finalmente ad ottenere il meglio dalla sua Cupra di Elite Motorsport e dimostra di 

potersela giocare alla pari con i migliori. In quarta posizione si piazza un coriaceo Dusan Kouril Jr con la 

Hyundai di K2 Engine. Il giovane pilota ceco, nonostante qualche sbavatura, continua a migliorare e riesce a 

tenere alle spalle il leader di classifica Antti Buri. Sesta piazza per Ruben Volt, penalizzato di 5 secondi per 

essersi schierato in maniera non corretta sulla griglia di partenza. Il pilota estone di ALM Honda Racing 

conferma, comunque, di essere tra i prospetti più interessanti della categoria così come il suo compagno di 

squadra Mattias Vahtel, settimo al traguardo davanti a Igor Stefanovski, in difficoltà nel secondo appuntamento 

imolese, Eric Brigliadori e l’esordiente Marco Iannotta che, con la Honda di MM Motorsport chiude la top 10 di 

gara 1. 

 

Tra le vetture DSG torna al successo Sabatino Di Mare, in grande spolvero sul tracciato imolese dopo la sfortuna 

dell’appuntamento precedente. Sul secondo gradino del podio sale Marco Butti che precede il leader di classifica 

Denis Babuin, penalizzato di 5 secondi per una manovra giudicata rischiosa nelle fasi di partenza.     

 

In gara 1 partono bene i primi con Tavano che mantiene la leadership davanti a Volt e Baldan. Imberti si difende 

su Buri che recupera subito 4 posizioni al via. Kouril e Ceccon, invece, si avvicendano diverse volte per il sesto 

posto. Contatto tra Fabio Antonello e Nicola Guida con Guida che è costretto a rientrare ai box, mentre 

Antonello rimane fermo in uscita alle Acque Minerali. Nel corso del quarto giro Baldan rompe gli indugi alla 

Piratella su Ruben Volt e va a prendersi la seconda piazza. Lo stesso Volt viene passato anche da un superlativo 

Michele Imberti che lo attacca al Tamburello e lo passa con una bellissima manovra di sorpasso. Buri rischia 

molto cercando di passare Volt, mentre Poloni si ferma alla Villeneuve con problemi alla sua Audi lasciando 

strada libera a Vahtel e Brigliadori che riesce ad entrare in zona punti. Baldan raggiunge Tavano, mentre alle 

loro spalle c’è un quintetto formato da Imberti, Volt, Buri, Kouril e Ceccon. Il bergamasco, però, deve alzare 

bandiera bianca per i problemi alla sospensione sulla sua Hyundai che si ferma prima della Rivazza. Il finale è 

incandescente con Tavano e Baldan che si giocano la vittoria sino alla bandiera a scacchi. I due esperti piloti 

regalano emozioni anche alla Rivazza con il veneto che “bussa” sul posteriore di Tavano, ma con il siracusano 

che riesce a precedere Baldan di 2 decimi. 
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Ceccon mette la terza. A Imola trionfa e accorcia la classifica 

In una "pazza” gara due Ceccon firma il terzo successo stagionale, il secondo sull'Enzo e 

Dino Ferrari. Sul podio Mattias vahtel e Salvatore Tavano. Ma la classifica resta Sub 

Judice 

 

Una certezza c’è, quella di Kevin Ceccon vincitore di una incredibile gara 2 nonostante un CW che ha 

penalizzato il pilota bergamasco di Aggressive Team Italia per tutto il fine settimana imolese. Ma la caparbietà e 

l’esperienza del pilota di Costa Volpino hanno reso semplice ciò che per molti sarebbe stato impossibile. Ceccon 

vince e accorcia ulteriormente una classifica che, comunque, resterà sub judice dopo l’appello presentato da 

Nicola Baldan, secondo al traguardo, ma penalizzato di 5 secondi per un taglio di variante nel corso dei primi 

giri, che lo hanno relegato in settima posizione. Sul podio, alla fine, sono saliti Mattias Vahtel, bravo ad insidiare 

Ceccon per buona parte di gara con la sua Honda Civic di ALM Honda Racing e Salvatore Tavano che ha 

approfittato delle penalizzazioni di Baldan e Dusan Kouril Jr. Il pilota ceco nel corso del settimo giro, è entrato 

in contatto con il leader di classifica Antti Buri e, a fine gara, ha subito una penalità di 25’’, retrocedendo fino 

alla ventesima piazza. Una gara tesa, pazza, piena di colpi di scena quella corsa sull’Enzo e Dino Ferrari. Una 

gara che ha rivoluzionato una classifica che ora vede Salvatore Tavano al comando con 298 punti, seguito da 

Baldan a 290, Buri a 286, Ceccon a 285 e Brigliadori a 266. Proprio il cesenate, dopo il cambio di vettura, è 

riuscito nonostante la partenza dalle retrovie a recuperare sino alla quarta posizione, mettendosi alle spalle 

Stefanovski e Iannotta, ottimo esordiente nella serie e per due volte in top 10 con la Honda di MM Motorsport. 

 

In gara due parte bene Matteo Poloni che, però, viene passato dopo il Tamburello da Kevin Ceccon, mentre 

Nicola Baldan taglia nella sabbia dopo un contatto con Michele Imberti. I due proseguono con il veneto che 

rientra quarto davanti ad Imberti, ma verrà, poi, penalizzato di 5 secondi. Carminati si gira riuscendo comunque 

a ripartire dopo il testacoda. Nel corso del secondo giro Poloni viene passato da Vahtel, Baldan, Imberti e 

Kouril, mentre alle sue spalle entrano in lotta Tavano e Buri. Lotta per la leadership tra Vahtel e Ceccon con il 

bergamasco che resiste nonostante la zavorra sulla sua Hyundai. Un contatto tra Romagnoli e Lopez mette fuori 

dai giochi il venezuelano che resta insabbiato al Tamburello costringendo l’ingresso della safety car. Alla 

ripartenza Vahtel ci prova su Ceccon che, però, resiste strenuamente. Ne approfitta Baldan che si fa sotto con 

l’estone che, comunque, resiste agli attacchi. Ancora una volta è la Safety Car la protagonista dopo un contatto 

che mette fuori dai giochi il leader di classifica Antti Buri, toccato da Dusan Kouril poco prima che anche 

Fernandez finisca in testacoda alla Variante Alta mentre era in lotta con il vincitore di gara 1, Salvatore Tavano. 

 

Alla seconda ripartenza Vahtel ci prova nuovamente all’esterno, ma è costretto a desistere con Ceccon che è 

perfetto nel chiudere la porta. Ancora una volta è Baldan ad approfittare della situazione riuscendo, questa volta, 

a passare l’estone di ALM Honda Racing. A 3 minuti dal termine contatto tra Matteo Poloni e Michele Imberti 

alla Tosa con il bergamasco che ci prova all’interno, ma non trova lo spazio finendo la propria gara contro le 

barriere assieme ad Imberti. Ancora una volta è la safety car ad entrare in pista per la terza volta ed uscendo solo 

per l’ultimo giro di gara. Il finale è incandescente con Ceccon che trionfa davanti a Baldan, aggressivo fino 

all’ultima curva sul bergamasco, Vahtel, Kouril e Tavano. Ma la classifica è tutt’altro che definitiva e nel post 

gara il podio cambia protagonisti. Ceccon vince, ed è una sentenza, Vahtel è secondo e Tavano ringrazia dal 

terzo gradino del podio. 
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TCR Italy: Tavano resiste a Baldan e si prende gara 1 di Imola 

Torna al successo il pilota Cupra, insidiato dal veneto della Target fino all'ultimo, con 

una grande Imberti finalmente sul podio, seguito da Kouřil e Buri, bravo a risalire. 

Buona prova per Volt, anche se penalizzato, Brigliadori risale, fuori Ceccon e Poloni. 

DSG a Di Mare. 

Salvatore Tavano torna al successo nel TCR Italy portandosi a casa Gara 1 di Imola con una strenua difesa su 

Nicola Baldan. 

Partito dalla Pole Position sulla sua Cupra Leon Competición, il portacolori della Scuderia del Girasole ha prima 

cercato di allungare nei confronti del rivale della Target Competition, che però gli si è rifatto sotto da metà corsa 

in avanti. 

I due non si sono risparmiati e alla fine, nonostante una "bussatina" ricevuta sul posteriore dalla Hyundai i30 N 

del veneto (complice un doppiaggio di Fantilli tutt'altro che facilitato), il siciliano ha controllato benissimo la 

propria vettura transitando vincitore per un paio di decimi sotto la bandiera a scacchi. 

Meritato terzo gradino del podio, il primo stagionale, per un concretissimo Michele Imberti, che dopo tanta 

sfortuna trova finalmente la competitività a bordo della Cupra Leon Competición della Elite Motorsport. 

Il lombardo è riuscito al giro 4 a sbarazzarsi della Honda Civic Type R di Ruben Volt, che scattava dal terzo 

posto in griglia. In quel frangente, però, l'estone della ALM Motorsport non si era ben posizionato, dunque è 

arrivata una penalità di 5" che alla fine lo fa crollare al sesto posto, proprio davanti al compagno di squadra 

Mattias Vahtel. 

Bella prova per Dušan Kouřil, che con la Hyundai di K2 Engineering conclude quarto al traguardo, superando 

nel finale quella di Antti Buri. Il finlandese, leader del campionato, ha dovuto cercare di limitare i danni avendo 

ottenuto solo il nono crono in Qualifica, ma grazie all'ottima esperienza e grinta riesce a risalire in Top5 con una 

prestazione molto intelligente, nella quale il ragazzo della Target Competition non ha osato oltre il dovuto, 

prendendo comunque punti pesanti in ottica titolo. 

Dietro al già citato duo Volt-Vahtel, troviamo le Hyundai di Igor Stefanovski ed Eric Brigliadori. Per il 

macedone della AKK-PMA una prova priva di sbavature e con un paio di bei sorpassi, mentre per il romagnolo 

della BF Motorsport - prima uscita con la i30 N - è una rimonta grintosa dalle retrovie, essendo incappato nella 

rottura di un mozzo proprio al primo giro della Qualifica. 

Ottima Top10 all'esordio nella serie per Marco Iannotta con la Honda della MM Motorsport, seguito dalla 

Hyundai di Ettore Carminati (CRM Motorsport) e dalla Cupra di Federico Paolino (Scuderia del Girasole). 

Col 13° posto assoluto, Sabatino Di Mare si porta a casa il trionfo nella Classe DSG al volante della Cupra 

messa a punto dalla DMP Motors/Scuderia Vesuvio. 

Alle sue spalle c'è quella Sequenziale di Riccardo Romagnoli (Proteam Racing) e Marco Butti con la 

Volkswagen Golf GTI della Elite Motorsport. In questa categoria, Denis Babuin con la Cupra di Bolza Corse era 

giunto terzo, ma viene escluso per irregolarità sulla quantità di benzina trovata nel serbatoio in fase di verifica. 

L'ultimo gradino del podio va così ad Alberto Rodio, che faceva la sua prima apparizione con l'Audi DSG della 

BF Motorsport. 

Restano a mani vuote Raffaele Gurrieri (Cupra-Scuderia del Girasole), Giorgio Fantilli (Cupra-6ix Engineers) e 

le Cupra griffate RC2 Junior Team per i giovani Felipe Fernandez Gil e Sergio Lopez Bolotin. 

Fra i ritirati vano citati obbligatoriamente Kevin Ceccon e Matteo Poloni. Il ragazzo dell'Aggressive Team Italia 

ha avuto un problema tecnico alla sospensione posteriore della sua Hyundai proprio mentre lottava per il settimo 

posto (il che dà un brutto colpo alle sue speranze in campionato). 

L'alfiere della Race Lab che invece patisce un mesto ritiro (anche lui per noie meccaniche) quando era nono, ma 

domani avrà l'occasione di rifarsi partendo con la sua Audi in Pole Position nella Top8 invertita delle Qualifiche. 
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Alle sue spalle c'è quella Sequenziale di Riccardo Romagnoli (Proteam Racing) e Marco Butti con la 

Volkswagen Golf GTI della Elite Motorsport. In questa categoria, Denis Babuin con la Cupra di Bolza Corse era 

giunto terzo, ma viene escluso per irregolarità sulla quantità di benzina trovata nel serbatoio in fase di verifica. 

L'ultimo gradino del podio va così ad Alberto Rodio, che faceva la sua prima apparizione con l'Audi DSG della 

BF Motorsport. 

Restano a mani vuote Raffaele Gurrieri (Cupra-Scuderia del Girasole), Giorgio Fantilli (Cupra-6ix Engineers) e 

le Cupra griffate RC2 Junior Team per i giovani Felipe Fernandez Gil e Sergio Lopez Bolotin. 

Fra i ritirati vano citati obbligatoriamente Kevin Ceccon e Matteo Poloni. Il ragazzo dell'Aggressive Team Italia 

ha avuto un problema tecnico alla sospensione posteriore della sua Hyundai proprio mentre lottava per il settimo 

posto (il che dà un brutto colpo alle sue speranze in campionato). 

L'alfiere della Race Lab che invece patisce un mesto ritiro (anche lui per noie meccaniche) quando era nono, ma 

domani avrà l'occasione di rifarsi partendo con la sua Audi in Pole Position nella Top8 invertita delle Qualifiche. 

Niente da fare neppure per le Hyundai di Adriano Visdomini e Fabio Antonello (Target Competition), con 

quest'ultimo che andando in testacoda ha centrato senza volere la Cupra di Nicola Guida (Scuderia del Girasole) 

mandandola K.O. 

Fuori per una perdita d'olio pure l'austriaco Sandro Soubek, al debutto tricolore con l'Audi della Mair Racing 

Ostiiirol. 

TCR ITALY - Imola II: Gara 1 
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Salvatore Tavano wins tough Race 1 battle at Imola 

Salvatore Tavano, driving a Cupra Leon Competición for Scuderia del Girasole, took 

the victory in the first TCR Italy race of the weekend at Imola after a hard battle with 

Target Competition’s Nicola Baldan (Hyundai i30 N TCR) right up to the chequered 

flag. 

 

Tavano took the lead from pole at the start of the race ahead of Volt Ruben, driving a Honda Civic Type-R TCR 

from ALM Motorsport, and Baldan. 

Scuderia del Girasole driver Michele Imberti fended off attacks from Antti Buri (Hyundai i30 N TCR) who was 

recovering from ninth on the grid. 

Aggressive Team’s Kevin Ceccon was also on the move, recovering up to sixth place on the second lap. 

Fabio Antonello, driving a Hyundai i30 N TCR from Target Competition, crashed at Aqua Minerale after 

making contact with Cupra Leon Competición driver Federico Paolino. Antonello retired from the race while 

Guida limped back to the pits for repairs. 

Baldan started his attack on second placed Ruben on the fourth lap, overtaking the Estonian shortly after, with 

the Honda driver coming under attack from Imberti instead. 

Imberti attacked Ruben at Tamburello on lap five and claimed third position, with the Estonian soon coming 

under fire from Buri. 

And things went from bad to worse for Ruben who then got a five-second time penalty for incorrect position on 

the starting grid. 

Matteo Poloni, driving an Audi RS 3 LMS, stopped on the track with a technical problem on lap seven as Eric 

Brigliadori, driving a Hyundai i30 N TCR from BF Motorsport, climbed up to tenth place from the back of the 

grid. 

Baldan got within striking range of Tavano on lap eight, with the Target Competition aggressively attacking the 

kerbs to keep up with the reigning champion. 
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Ceccon stopped on the track on lap ten because of a technical issue and retired from the race. 

Baldan turned up the heat on Tavano on the penultimate lap as Kouril managed to overtake Buri for fifth place. 

Baldan came side-by-side with Tavano several times during the last lap and the two made contact during the 

battle. But Tavano managed to stay ahead to take the victory ahead of Baldan, with Imberti completing the 

podium. 

Kouril was fourth, followed by Buri and Ruben, who dropped to sixth place due to his penalty. ALM 

Motorsport’s Mattias Vahtel finished the race in seventh place. 

Igor Stefanovski, driving a Hyundai i30 N TCR of AKK Stefanovski, crossed the line in eighth place, followed 

by Brigliadori. 

“It was a very entertaining race, up to the last metre,” Tavano said after the race. “We were very equal 

throughout the race and it came close at the last corner, but it was a good race like this.” 

Buri continues leading the championship with 284 points after the first race at Imola, followed by Baldan 20 

points behind, and Tavano 26 points adrift. 

The TCR Italy returns to action on Sunday afternoon for Race 2 at 13:00 CEST. 
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Salvatore Tavano claims last gasp pole position at Imola 

Scuderia del Girasole driver Salvatore Tavano claimed the pole position for the fifth 

round of the 2021 TCR Italy season at Imola, after besting ALM Motorsport’s Volt 

Ruben (Honda Civic Type-R TCR) and Target Competition’s Nicola Baldan (Hyundai 

i30 N TCR) with just a few seconds left to go in the session. 

 

Tavano set a fastest lap time of 1:50.592, beating Ruben by 0.108 seconds and Baldan by 0.342. 

Michele Imberti, driving Cupra Leon Competición from Scuderia del Girasole, qualified in fourth place, 0.441 

seconds behind his team-mate, despite having a lap time deleted for exceeding the track limits. 

Dusan Kouril took the K2 Engine’s Hyundai i30 N TCR to fifth place, 0.493 seconds off the pace, beating the 

second Honda Civic Type R TCR from ALM Motorsport, driven by Mattias Vathel. 

Kevin Ceccon could only manage to qualify in seventh place at the wheel of the Hyundai i30 N TCR from 

Aggressive Team, with Matteo Poloni securing eighth place. 

Championship leader Antti Buri qualified in ninth place for Target Competition, with Sandro Soubek, driving an 

Audi RS 3 LMS, completing the top ten, 1.436 seconds behind Tavano. 

Eric Brigliadori of BF Motorsport, who sustained heavy damage during the last round at Imola, only completed 

one flying lap at the end of the session, qualifying in 20th place for both races. 

 

The start of Race 1 is scheduled for 17:00 CEST on Saturday afternoon. 
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TCR ITALY: VITTORIA DEL SIRACUSANO TAVANO (CUPRA LEON) SU 

NICOLA BALDAN E MICHELE IMBERTI 

 

Imola. Quattro mesi dopo l’ultima affermazione Salvatore Tavano torna sul gradino più alto del podio del TCR 

Italy. Il pilota siciliano con la Cupra Leon Competicion di Scuderia del Girasole by CUPRA Racing scatta dalla 

pole e mantiene il comando per tutti i 30 minuti di gara, resistendo anche agli attacchi di Ruben Volt e Nicola 

Baldan. Il siracusano vince con 281 millesimi di vantaggio sul veneto di Target Competiton che non riesce 

ancora a centrare la vittoria, ma si porta al secondo posto anche nella classifica generale alle spalle del suo 

compagno Antti Buri, quinto sul traguardo di Imola. Grazie alla vittoria e alla pole position, invece, Tavano 

balza al terzo posto in classifica, superando Kevin Ceccon, sfortunato protagonista di gara 1 con un problema al 

fusello della sospensione posteriore ed Eric Brigliadori che, con la Hyundai i30N di BF Motorsport rimonta sino 

alla nona posizione, ma perde terreno in classifica generale. 

 Sul terzo gradino del podio di Imola sale Michele Imberti, al primo podio della stagione. Il campione in carica 

della classe DSG riesce finalmente ad ottenere il meglio dalla sua Cupra di Elite Motorsport e dimostra di 

potersela giocare alla pari con i migliori. In quarta posizione si piazza un coriaceo Dusan Kouril Jr con la 

Hyundai di K2 Engine. 

Il giovane pilota ceco, nonostante qualche sbavatura, continua a migliorare e riesce a tenere alle spalle il leader 

di classifica Antti Buri. Sesta piazza per Ruben Volt, penalizzato di 5 secondi per essersi schierato in maniera 

non corretta sulla griglia di partenza. Il pilota estone di ALM Honda Racing conferma, comunque, di essere tra i 

prospetti più interessanti della categoria così come il suo compagno di squadra Mattias Vahtel, settimo al 

traguardo davanti a Igor Stefanovski, in difficoltà nel secondo appuntamento imolese, Eric Brigliadori e 

l’esordiente Marco Iannotta che, con la Honda di MM Motorsport chiude la top 10 di gara 1. 

Tra le vetture DSG torna al successo Sabatino Di Mare, in grande spolvero sul tracciato imolese dopo la sfortuna 

dell’appuntamento precedente. Sul secondo gradino del podio sale Marco Butti che precede il leader di classifica 

Denis Babuin, penalizzato di 5 secondi per una manovra giudicata rischiosa nelle fasi di partenza.    

 In gara 1 partono bene i primi con Tavano che mantiene la leadership davanti a Volt e Baldan. Imberti si 

difende su Buri che recupera subito 4 posizioni al via. Kouril e Ceccon, invece, si avvicendano diverse volte per 

il sesto posto. Contatto tra Fabio Antonello e Nicola Guida con Guida che è costretto a rientrare ai box, mentre 

Antonello rimane fermo in uscita alle Acque Minerali. 

Nel corso del quarto giro Baldan rompe gli indugi alla Piratella su Ruben Volt e va a prendersi la seconda 

piazza. Lo stesso Volt viene passato anche da un superlativo Michele Imberti che lo attacca al Tamburello e lo 

passa con una bellissima manovra di sorpasso. Buri rischia molto cercando di passare Volt, mentre Poloni si 

ferma alla Villeneuve con problemi alla sua Audi lasciando strada libera a Vahtel e Brigliadori che riesce ad 

entrare in zona punti. Baldan raggiunge Tavano, mentre alle loro spalle c’è un quintetto formato da Imberti, 

Volt, Buri, Kouril e Ceccon. 

 Il bergamasco, però, deve alzare bandiera bianca per i problemi alla sospensione sulla sua Hyundai che si ferma 

prima della Rivazza. Il finale è incandescente con Tavano e Baldan che si giocano la vittoria sino alla bandiera a 

scacchi. I due esperti piloti regalano emozioni anche alla Rivazza con il veneto che “bussa” sul posteriore di 

Tavano, ma con il siracusano che riesce a precedere Baldan di 2 decimi.(Ales.Fanin.) 
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TCR Italy | Tavano torna alla vittoria a Imola con Cupra e balza in testa al campionato 

Gran performance del campione in carica 

Salvatore Tavano torna al successo nel TCR Italy, vincendo Gara 1 a Imola e 

aggiungendo al bottino anche un podio in Gara 2. Il campione in carica è ora leader 

della classifica con Cupra. 

 

Imola sorride al campione in carica del TCR Italy, Salvatore Tavano. Il pilota della Cupra Leon Competición 

TCR della Scuderia del Girasole by Cupra Racing vince Gara 1 e sale sul podio di Gara 2: quanto basta per 

balzare al comando della classifica generale con 298 punti, 8 in più di Nicola Baldan e 12 in più di Antti Buri. 

Il resoconto di Gara 

In Gara 1 partono bene i primi, con Tavano che mantiene la leadership davanti a Volt e Baldan. Imberti si 

difende su Buri che recupera subito 4 posizioni al via. Kouril e Ceccon, invece, si avvicendano diverse volte per 

il sesto posto. Contatto tra Fabio Antonello e Nicola Guida con Guida che è costretto a rientrare ai box, mentre 

Antonello rimane fermo in uscita alle Acque Minerali. Nel corso del quarto giro Baldan rompe gli indugi alla 

Piratella su Ruben Volt e va a prendersi la seconda piazza. Lo stesso Volt viene passato anche da un superlativo 

Michele Imberti che lo attacca al Tamburello e lo passa con una bellissima manovra di sorpasso. Buri rischia 

molto cercando di passare Volt, mentre Poloni si ferma alla Villeneuve con problemi alla sua Audi lasciando 

strada libera a Vahtel e Brigliadori che riesce ad entrare in zona punti. Baldan raggiunge Tavano, mentre alle 

loro spalle c’è un quintetto formato da Imberti, Volt, Buri, Kouril e Ceccon. Il bergamasco, però, deve alzare 

bandiera bianca per i problemi alla sospensione sulla sua Hyundai che si ferma prima della Rivazza. Il finale è 

incandescente con Tavano e Baldan che si giocano la vittoria sino alla bandiera a scacchi. I due esperti piloti 

regalano emozioni anche alla Rivazza con il veneto che “bussa” sul posteriore di Tavano, ma con il siracusano 

che riesce a precedere Baldan di due decimi di secondo. 
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TCR Italy | Tavano torna alla vittoria a Imola con Cupra e balza in testa al campionato 

Gran performance del campione in carica 

Salvatore Tavano torna al successo nel TCR Italy, vincendo Gara 1 a Imola e 

aggiungendo al bottino anche un podio in Gara 2. Il campione in carica è ora leader 

della classifica con Cupra. 

 

Il resoconto di Gara 2 

In Gara 2 parte bene Matteo Poloni che, però, viene passato dopo il Tamburello da Kevin Ceccon, mentre Nicola 

Baldan taglia nella sabbia dopo un contatto con Michele Imberti. I due proseguono con il veneto che rientra 

quarto davanti ad Imberti, ma verrà, poi, penalizzato di 5 secondi. Carminati si gira riuscendo comunque a 

ripartire dopo il testacoda. Nel corso del secondo giro Poloni viene passato da Vahtel, Baldan, Imberti e Kouril, 

mentre alle sue spalle entrano in lotta Tavano e Buri. Lotta per la leadership tra Vahtel e Ceccon con il 

bergamasco che resiste nonostante la zavorra sulla sua Hyundai. Un contatto tra Romagnoli e Lopez mette fuori 

dai giochi il venezuelano che resta insabbiato al Tamburello costringendo l’ingresso della Safety Car. Alla 

ripartenza Vahtel ci prova su Ceccon che, però, resiste strenuamente. Ne approfitta Baldan che si fa sotto con 

l’estone che, comunque, resiste agli attacchi. Ancora una volta è la Safety Car la protagonista dopo un contatto 

che mette fuori dai giochi il leader di classifica Antti Buri, toccato da Dusan Kouril poco prima che anche 

Fernandez finisca in testacoda alla Variante Alta mentre era in lotta con Salvatore Tavano. 

 

Alla seconda ripartenza, Vahtel ci prova nuovamente all’esterno, ma è costretto a desistere con Ceccon che è 

perfetto nel chiudere la porta. Ancora una volta è Baldan ad approfittare della situazione riuscendo, questa volta, 

a passare l’estone di ALM Honda Racing. A 3 minuti dal termine contatto tra Matteo Poloni e Michele Imberti 

alla Tosa con il bergamasco che ci prova all’interno, ma non trova lo spazio finendo la propria gara contro le 

barriere assieme ad Imberti. Ancora una volta è la Safety Car ad entrare in pista per la terza volta ed uscendo 

solo per l’ultimo giro di gara. Il finale è incandescente con Ceccon che trionfa davanti a Baldan, aggressivo fino 

all’ultima curva sul bergamasco, Vahtel, Kouril e Tavano. Ma la classifica è tutt’altro che definitiva e nel post 

gara il podio cambia protagonisti. Ceccon vince, ed è una sentenza, Vahtel è secondo e Tavano ringrazia dal 

terzo gradino del podio, con Kouril che, nel corso del settimo giro, è entrato in contatto con il leader di classifica 

Antti Buri e, a fine gara, ha subito una penalità di 25’’, retrocedendo fino alla ventesima piazza. 
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