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Salvatore Tavano a Imola ancora da leader nel TCR Italy 

 

Un altro appuntamento importante per il siciliano della Scuderia del Girasole by 

CUPRA Racing 

Salvatore Tavano ritorna in pista questo fine settimana a Imola, in occasione del quinto e 

penultimo appuntamento del TCR Italy, e lo fa ancora una volta nelle vesti di leader del 

campionato tricolore. 

Con le tre vittorie di Monza, Misano e Mugello, un secondo ed un terzo posto, il pilota della 

Scuderia del Girasole by CUPRA Racing si presenta sul circuito del Santerno con un 

vantaggio non indifferente di 46 lunghezze nei confronti di Niels Langeveld. Ed anche con la 

consapevolezza di potere contare su un ottimo pacchetto tecnico, nonostante i 40 kg in più di 

peso da dover scontare (gli stessi che comunque dovrà pagare l'olandese). 

"Affrontiamo questo weekend con l'intento di non pensare troppo alla classifica, ma 

concentrarci sulle due gare per portare a casa il migliore risultato possibile - ha spiegato 

Tavano - Di sicuro non ci risparmieremo. A Imola statisticamente siamo andati sempre bene; 

mai particolarmente avvantaggiati o svantaggiati rispetto ai nostri avversari. La zavorra non ci 

aiuterà, ma sono abbastanza fiducioso sul fatto che potremo dire la nostra”. 

Una León Competición che nelle mani del siciliano si è dunque rivelata una volta di più 

particolarmente veloce. Proprio a Imola, nel secondo appuntamento della stagione, Tavano 

aveva conquistato un secondo piazzamento. E sempre a Imola lo scorso anno vi aveva 

ottenuto una vittoria e nel 2019 vi aveva messo a segno tre successi e uno la stagione 

precedente. 

La tappa di Imola precederà quella conclusiva di Vallelunga in calendario appena due 

settimane dopo. A dare il via al weekend saranno le due sessioni di prove libere del venerdì 

da mezzora ciascuna. Sabato dalle 10.25 si tornerà in pista per le qualifiche, con Gara 1 in 

programma alle 17.20. La seconda delle due gare di 30 minuti più un giro scatterà infine 

domenica alle 13.10, sempre con la diretta su ACI Sport TV (visibile sul canale 228 di Sky) 

ed il live streaming sui canali Facebook e YouTube del TCR Italy. 
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Un secondo posto e ancora punti per Salvatore Tavano che a Imola 

consolida la sua leadership nel TCR Italy 

 

Adesso a Vallelunga, tra due settimane, l'appuntamento finale 

Tirando le somme è stato un altro weekend positivo per Salvatore Tavano. Il pilota della 

Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, a Imola ha messo in campo tutta la sua esperienza e 

nella seconda gara di domenica è riuscito a conquistare il suo sesto podio della stagione 

(incluse le tre vittorie di Monza, Misano e Mugello). 

Sul circuito del Santerno, il siciliano è riuscito a portare a casa altri punti; che in pratica era 

l'obiettivo con cui affrontava questo quinto e penultimo appuntamento del TCR Italy, 

considerando i 40 kg di handicap peso che era obbligato a scontare. 

Autore di un buon quarto piazzamento nella prima gara di sabato, Tavano ha centrato in Gara 

2 il secondo posto, consolidando in questo modo la propria leadership nella serie tricolore 

che, tra sole due settimane, affronterà il conclusivo round di Vallelunga. 

Al via Tavano ha mantenuto la terza posizione, rimanendo costantemente a meno di un 

secondo dalla Audi del leader Matteo Poloni e letteralmente attaccato a quella di Denis 

Babuin. Tutto immutato fino a nove minuti dal termine, quando l'uscita di una vettura nelle 

retrovie ha portato in pista la safety car. A 4'51"dal termine la ripartenza, con Tavano ancora 

terzo. Ma a tre giri dalla fine è cambiato definitivamente tutto: sia Babuin che Tavano hanno 

infatti passato Poloni ed è in quest'ordine che hanno poi tagliato il traguardo. 

Nella classifica adesso Tavano ha 37 punti di vantaggio nei confronti dell'olandese Niels 

Langeveld, nove in meno rispetto alla vigilia del Santerno, ma in ogni caso sempre un buon 

margine. 

"Una seconda posizione importante quella che ho ottenuto oggi, dal momento che il fine 

settimana non era iniziato nel migliore dei modi per degli inconvenienti che abbiamo avuto 

nelle libere - ha commentato Tavano - Un grazie ai ragazzi del team che hanno lavorato 

egregiamente sulla nostra León Competición, consentendomi di uscire abbastanza bene da 

questo weekend che non si prospettava facile”. 

Prossima fermata sui saliscendi capitolini nel fine settimana del 17 e 18 settembre. 
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TCR Italy: ultima fermata a Vallelunga con Salvatore Tavano leader della 

serie tricolore 

 

Questo fine settimana a Campagnano di Roma l'assegnazione del Titolo 

A distanza di sole due settimane dal precedente round di Imola, Salvatore Tavano torna in 

pista questo weekend (16/18 settembre) per affrontare sul circuito di Vallelunga il sesto e 

conclusivo appuntamento del TCR Italy. 

Il pilota della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, giunge sui saliscendi capitolini nelle 

vesti di leader della classifica tricolore; un primato che ha conquistato nella seconda tappa del 

campionato e che da allora è riuscito a mantenere grazie alle tre vittorie di Monza, Misano e 

Mugello ed altrettanti podi (due secondi ed un terzo piazzamento conditi anche da una pole) 

messi a segno con la sua León Competición. 

A Vallelunga il siciliano avrà un vantaggio di 37 punti da amministrare nei confronti 

dell'olandese Niels Langeveld (Hyundai), senza considerare il gioco degli scarti; mentre sotto 

l'aspetto tecnico in questa circostanza dovrà pagare 30 kg di compensation weight, dieci in 

meno comunque rispetto a Imola. 

"Andiamo a Vallelunga intenzionati a giocarci il campionato fino all'ultimo centimetro della 

conclusiva gara di questa stagione - ha commentato Tavano - Sono orgoglioso di essere 

arrivato ancora una volta fino in fondo con delle chance importanti, come è successo in 

pratica negli ultimi cinque anni, in quella che è una delle serie più competitive a livello 

europeo. A volte è andata bene ed altre volte meno, ma ciò significa che abbiamo sempre 

lavorato nel modo migliore. Personalmente rimarrò concentrato per tutto il weekend, 

consapevole del potenziale che siamo riusciti ad esprimere e di cui disponiamo”. 

Per quanto riguarda il proprio storico, a Vallelunga il siracusano nel TCR Italy conquistò lo 

scorso anno un secondo e un terzo posto, mentre la sua ultima vittoria sullo stesso tracciato 

romano risale esattamente al 15 settembre 2019, dopo avervi ottenuto un altro successo l'anno 

precedente. 

Venerdì motori accesi per le due sessioni da mezzora ciascuna di prove libere. Sabato alle 

10.55 "via" alle qualifiche, con la prima delle due gare di 30 minuti più un giro da completare 

a partire dalle 17.30. Gara 2 si svolgerà infine domenica, con il semaforo verde alle 10.50. 

Come sempre, entrambe le gare verranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (visibile sul 

canale 228 di Sky) ed in live streaming sui canali Facebook e YouTube del TCR Italy. 
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Tavano è il più veloce nelle libere 1 a Vallelunga 

 

Il pilota della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing mette in chiaro da subito di 

essere venuto per vincere  

All’ACI Racing Weekend Vallelunga, dopo l’escursione in città di ieri, si rientra in pista 

questa mattina per la prima sessione di libere. Il giro migliore è andato all’alfiere della 

Scuderia del Girasole by CUPRA Racing. Salvatore Tavano, su Cupra Leon Competicion 

segna il miglior giro fermando il cronometro a 1’41.774, mettendo in chiaro sin dalle prime 

battute di essere venuto a Roma per concludere l’opera. Il siracusano è infatti l’attuale leader 

di classifica, ancora in lotta per il titolo con Niels Langeveld. Proprio l’olandese di Target 

Competition scende in pista questa mattina soltanto per un paio di giri con la sua Hyundai 

Elantra, non mostrando ancora molto del suo setup per l’ultimo weekend del TCR Italy. 

Secondo miglior giro nelle libere 1 per Carlo Tamburini, MM Motorsport. Il pupillo della 

MM Driver Academy, con la sua Honda Civic FK7 H70 segna un gap di +0.267. Vicinissimi 

poi, a 5 decimi, Cesare Brusa su Hyundai i30 di Target (+0.536) e la new entry del TCR Italy, 

Paolo Rocca, su Honda Civic di MM Motorsport (+0.564). A seguire ancora 2 Honda, quella 

del team estone ALM Motorsport, con Antti Rammo (+0.685) e Ruben Volt (+0.689), in un 

round che ci lascia presagire un buon exploit da parte delle vetture della casa nipponica. 

Settimo miglior giro per la Peugeot 308 di Jimmy Clairet, Team Clairet Sport (+0.759), 

seguito da Mattias Vahtel, ancora pilota estone su Honda di ALM Motorsport (+0.904), che 

conclude il novero dei concorrenti a mantenersi all’interno del secondo di gap. 

Nel TCR DSG setta il tempo la Cupra DSG della Scuderia Vesuvio con Sabatino Di Mare, 

che segna il miglior giro a 1'43.390, piazzando il 17° miglior crono assoluto. A seguirlo due 

Audi, quella di Elite con Rodolfo Massaro, quindi quella di Mauro Trentin. Proprio il leader 

di classifica si presenta a Vallelunga in veste inedita, con la livrea gialla di RC Motorsport, 

all’esordio nella stagione 2022 del TCR Italy proprio nel gran finale di una stagione 

combattuta fino alla fine. 

 Campagnano, si scateneranno in pista già dal venerdì, con le prime sessioni di prove libere 

dalle 9.40 alle 10.10, poi ancora dalle 14.45 alle 15.15. Sabato 17 settembre sarà il turno delle 

qualifiche, in pista dalle 10.55 alle 11.20, quindi gara 1 in serata, al via alle 17.30. Cambia 

invece il programma di lunedì mattina, rispetto a quanto precedentemente comunicato, con 

gara 2 che è anticipata alle 9.50. Entrambe le sessioni di gara del weekend saranno trasmesse 

in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky e www.acisport.it) e sui canali Youtube e 

Facebook del TCR Italy. Dietro Trentin arrivano le due Cupra, quella di Giorgio Fantilli, sulla 

pista di casa del team, e quella del nuovo arrivo Mauro Guidetti. 

 


