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"Caccia a Tavano” nella seconda del TCR Italy a Misano 

28 turismo in pista sul tracciato romagnolo con le new entry di MM Motorsport e il 

ritorno di Sandro Pelatti. Dopo la doppietta di Monza, Tavano è ancora l'uomo da 

battere. 

 

Misano Adriatico (RN) – 2 Giugno 2021 – Tornano in pista dopo poco più di un mese le vetture del TCR Italy 

per il secondo appuntamento stagionale. Al Misano World Circuit – Marco Simoncelli saranno ben 28 le vetture 

che scenderanno in pista con le novità di MM Motorsport che porterà in pista le due Honda Civic Type R 

affidate al ventinovenne argentino Franco Girolami, già protagonista in alcuni appuntamenti del 2020, e il 

diciannovenne nordirlandese Jack Young, impegnato anche nel TCR Europe e pilota JAS Motorsport Driver 

Development Programme che ha così commentato il suo esordio nella serie tricolore: “Non vedo l'ora che inizi il 

fine settimana di Misano. Ho svolto un test con la Honda di MM Motorsport e sono rimasto impressionato dal 

livello di competitività della vettura e di professionalità del team. Sarà una bella sfida, entrare in un nuovo 

campionato non è mai semplice, ma mi sento pronto”. Gradito ritorno, invece, quello di Sandro Pelatti con 

l’Audi RS3 LMS di BF motorsport. 

Il primo round di Monza ha detto che Salvatore Tavano resta l’uomo da battere con la Cupra di Scuderia del 

Girasole by CUPRA Racing. La doppietta nel Tempio della Velocità ha consentito al siracusano di prendere 

subito la vetta della classifica, ma alle sue spalle Eric Brigliadori (Audi RS3 LMS – BF Motorsport) e Kevin 

Ceccon (Hyunday i30N TCR – Aggressive Team Italia) non sono restati certamente a guardare e sul tracciato 

romagnolo proveranno ad impensierire il pluri-campione italiano della categoria. Con 90 punti a disposizione 
per ogni appuntamento la classifica può essere rivoluzionata dopo ogni gara e lo sanno bene gli inseguitori 

Nicola Baldan (Hyundai i30N TCR – Target Competition), il suo compagno di squadra Antti Buri, così come 

Matteo Poloni (Audi RS3 LMS – Race Lab) e l’estone Mattias Vahtel con la Honda Civic di ALM Honda 

Racing. Occhi puntati anche su Igor Stefanovski (Hyundai i30N TCR – AKK Stefanovski), Jonathan Giacon 

(Honda Civic Type R TCR – Tecnodom Sport) e Michele Imberti (Cupra Leon Competition – Elite Motorsport) 

che non sono riusciti a raccogliere il massimo a Monza, ma che restano “osservati speciali” in ottica campionato, 

così come il ceco Dusan Kouril Jr. (Hyundai i30N TCR – K2 Engine) e il russo Evgenii Leonov (Cupra Leon 

Competition – Volcano Motorsport). 

Grandi sfide attese anche tra le vetture con cambio DSG dove Sabatino Di Mare e denis Babuin, entrambi su 

Cupra, si dividono la vetta della classifica. Alle loro spalle, però, scalpitano il giovane comasco Marco Butti, con 

la Golf di Elite Motorsport, Omar Fiorucci con l’Audi RS3 di BF Motorsport e Giorgio Fantilli con la Cupra.       

Il programma del secondo round stagionale al Misano World Circuit – Marco Simoncelli prevede due sessioni di 

prove libere venerdì 4 giugno alle 9.50 e alle 14.40. Le qualifiche scatteranno, invece, alle 17.30 di venerdì. 

Sabato 5 giugno gara 1 alle 13.45 con la seconda gara che vedrà i semafori verdi domenica 6 giugno alle 9.40. 

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport Tv (Canale 228 Sky) e in streaming sul sito di 

acisport, sul canale YouTube TCR Italy e sulla pagina Facebook del campionato. 
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Tavano mette la sua firma sulle libere di Vallelunga 

Il siracusano di Scuderia del Girasole by CUPRA stacca il miglior tempo davanti al 

leader di campionato Brigliadori 

 

Dopo le difficoltà di Misano è tornato con il coltello tra i denti Salvatore Tavano. Il Campione Italiano in carica 

del TCR Italy mette dietro tutti nelle prove libere di una infuocata Vallelunga con temperature attorno ai 33° e 

con l’asfalto che supera abbondantemente i 50°. 

 

Il siracusano ferma i cronometri in 1’40.891 con la Cupra di Scuderia del Girasole e si mette alle spalle il leader 

di campionato Eric Brigliadori, staccato di soli 75 millesimi con l’Audi RS3 di BF Motorsport. Distacchi molto 

contenuti nel terzo appuntamento stagionale con Nicola Baldan che firma il terzo tempo con la Hyundai i30 N di 

Target Competition, precedendo la vettura gemella affidata a Kevin Ceccon da Aggressive Team Italia e quella 

del suo compagno di squadra in Target Competiton Antti Buri. Sei piloti in meno di un secondo nelle prove 

libere sul tracciato intitolato a Piero Taruffi con Riccardo Romagnoli (Cupra Leon Competicion – Proteam 

Race) che chiude a soli 8 decimi dal leader. In top 10 anche Evgenii Leonov (Cupra Leon Competicion – 

Volcano Motorsport), il macedone Igor Stefanovski (Hyundai i30N – AKK Stefanovski), vincitore a Vallelunga 

nel 2020 e Michele Imberti con la Cupra di Elite Motorsport, staccato di 1 secondo e 1 e davanti a Jonathan 

Giacon di soli 25 millesimi con la Honda Civic di Tecnodom Sport.   

 

Tra le vetture DSG Denis Babuin continua ad essere l’uomo da battere con Marco Butti, Sabatino Di Mare e 

Giorgio Fantilli che inseguono a poca distanza dal pilota friulano. 

 

Alle 16.00 il via alle qualifiche del TCR Italy 
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TCR Italy: Brigliadori domina Gara 1 a Vallelunga 

Il pilota di BF è imprendibile con la sua Audi e precede Tavano e Buri, mentre Ceccon è 

quarto beffando nel finale Baldan (che fora). Amarezza per Imberti, rimonta di Volt, 

Babuin vince il DSG. 

Eric Brigliadori vince in scioltezza Gara 1 del TCR Italy sotto il sole cocente di Vallelunga, dominando dal 

primo all'ultimo giro con la sua Audi RS 3 LMS. 

Il portacolori della BF Motorsport ha sfruttato al meglio la partenza dalla Pole Position conquistata in Qualifica 

sabato pomeriggio per imporsi davanti alla Cupra Leon Competición di Salvatore Tavano. 

Il Campione in carica della Scuderia del Girasole è stato perfetto allo spegnimento dei semafori, passando subito 

la Hyundai i30 N di Nicola Baldan (Target Competition), che scattava dalla prima fila al fianco di Brigliadori, 

prendendosi la piazza d'onore senza mai mollarla. 

In avvio di gara c'è stata una collisione nelle retrovie proprio fra gli altri piloti della Scuderia del Girasole: 

Raffaele Gurrieri ha provato ad infilare al "Curvone" il collega Federico Paolino e il contatto ha messo fuori 

gioco entrambi, con la Safety Car che è dovuta entrare in azione per rimuovere le due Cupra. 

Alla ripartenza al giro 4, Brigliadori è scappato via, Tavano ha gestito la situazione allungando sugli inseguitori, 

anche perché dietro al siciliano si è accesa la battaglia fra le Hyundai di Antti Buri, Baldan e Kevin Ceccon 

(Aggressive Team Italia). 

Il finlandese ha scavalcato il compagno di squadra veneto, che nella seconda parte di corsa ha tentato di rifarsi 

sotto, ma un piccolo errore alla curva "Roma" lo ha messo sotto attacco da parte di Ceccon. 

Brigliadori non ha avuto problemi andando a trionfare con oltre 5" su Tavano, Buri invece completa il podio con 

la seconda Hyundai della Target Competition, mentre Ceccon approfitta della foratura all'anteriore sinistra di 

Baldan per saltare al quarto posto davanti al rivale, che transita lentamente in Top5. 

Stessa sorte capita pure a Michele Imberti, che tanto bene stava facendo al volante della Cupra Leon 

Competición. Il ragazzo della Elite Motorsport si trovava in sesta piazza e dopo aver resistito agli assalti degli 

avversari - complice anche la rottura dello splitter anteriore sulla parte sinistra - si è visto costretto ad alzare il 

piede con una gomma a terra nella tornata conclusiva, ritrovandosi mestamente 13°. 

Ne approfittano quindi Igor Stefanovski (Hyundai-PMA/AKK) e Evgenii Leonov (Cupra-Volcano Motorsport), 

a lungo ai ferri corti nella lotta per quelli che sono stati il sesto e settimo posto appannaggio del macedone e del 

russo, più volte a toccarsi tra le scintille. 

Sbarazzatosi in partenza delle vetture più lente, Riccardo Romagnoli conclude ottavo con la vecchia Cupra del 

Proteam Racing, seguito dall'ottimo Ruben Volt, costretto al primo giro a fermarsi ai box per poi rimontare in 

maniera furibonda con la Honda Civic Type R della ALM Motorsport. 
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Non è andata meglio al suo compagno Mattias Vahtel, ritirato per un problema tecnico a 5' dal termine 

quando era in lizza con Imberti per il sesto posto. 

 

La Top10 viene completata da Denis Babuin, ancora vittorioso nella Classe DSG con la Cupra della 

Bolza Corse, ampiamente davanti a quelle di Sabatino di Mare (DMP Motors/Scuderia Vesuvio) e 

Giorgio Fantilli (Six Engineering). 

 

Punti li prendono anche la Cupra Leon Competición di Nicola Guida (Scuderia del Girasole) 

all'undicesimo posto e Daniele Cappellari con la propria Volkswagen Golf GTI, quattordicesimo. 

 

Non ha corso Jonathan Giacon per un guasto meccanico accusato dalla Honda della Tecnodom Sport 

in Qualifica, assenti dall'evento per i troppi danni riportati a Misano negli incidenti con Paolino sia 

Matteo Poloni (Audi-Race Lab) che Ettore Carminati (Hyundai-CRM Motorsport). Non si è iscritto 

neppure Dusan Kouril (Hyundai-K2 Engineering). 

 

Segnaliamo infine il piacevole ritorno di Tarcisio Bernasconi al muretto della Scuderia del Girasole. 
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TCR Italy: prima vittoria a sorpresa per Ceccon con la Hyundai 

Il lombardo non sbaglia nulla e beneficia dei problemi accusati dalle Honda di Vahtel e 

Volt per trionfare davanti a Buri e Tavano. Brigliadori quarto e leader di campionato, 

Top5 per Baldan, Imberti sesto con recriminazioni. Fuori Stefanovski e Leonov, bis di 

Babuin nel DSG. 

Prima vittoria nel TCR Italy per Kevin Ceccon, autore di una Gara 2 a Vallelunga priva di sbavature e condita di 

sorpassi e colpi di scena che hanno rimescolato le carte. 

Inaspettatamente - anche per sua stessa ammissione - il portacolori dell'Aggressive Team Italia si è ritrovato al 

comando con la sua Hyundai i30 N, approfittando dei guai occorsi alle Honda Civic Type R costruite dalla JAS 

Motorsport e condotte da Mattias Vahtel e Ruben Volt. 

La coppia della ALM Motorsport era partita bene tenendo le prime posizioni davanti al bergamasco, a sua volta 

insidiato dalla Cupra Leon Competición di un pimpante Michele Imberti (Elite Motorsport) e alla Hyundai di 

Antti Buri (Target Competition), inseguito dalla Cupra di Salvatore Tavano (Scuderia del Girasole), Eric 

Brigliadori con l'Audi RS 3 LMS di BF Motorsport) e Nicola Baldan con la seconda Hyundai della Target 

Competition. 

Per una decina di giri non ci sono stati grossi lampi, con tutti i concorrenti molto guardinghi a cercare di 

preservare le gomme, visto che il gran caldo sul tracciato di Campagnano aveva già fatto temere usura e 

cedimenti in Gara 1. 

Vahtel e Volt hanno dato l'impressione di poter gestire comodamente la situazione, Buri si è invece sbarazzato di 

Imberti al giro 10 prendendosi il quarto posto. 

Poco dopo, Ceccon è salito secondo a causa di un rallentamento di Volt, che pian piano è stato sfilato da tutti 

dovendo rientrare ai box proprio per un guaio ad una copertura. 

La corsa si è quindi animata, con Tavano a scavalcare di forza Imberti nella battaglia per la Top5. Intanto 

Evgenii Leonov ha perso terreno a circa metà corsa, finendo col parcheggiare la nuova Cupra della Volcano 

Motorsport in panne con cui era all'ineguimento di Baldan. 

Altro doppio colpo di scena quando sul cronometro mancavano 7' al termine: il leader Vahtel è dovuto rientrare 

per sostituire l'anteriore sinistra, scivolando così nelle retrovie, mentre Igor Stefanovski - che in avvio era stato 

protagonista di una escursione nella ghiaia - ha avuto un problema parcheggiando alla "Roma" la Hyundai 

griffata PMA Motorsport/AKK. 

La Safety Car è quindi dovuta entrare in azione e Ceccon si è trovato a comandare davanti a Buri, Tavano, 

Imberti, Brigliadori e Baldan, uscendo di scena proprio per gli ultimi due passaggi. 

Ceccon ha allungato tenendosi dietro sia Buri che Tavano senza dargli modo di attaccarlo, andando a prendersi il 

primo successo della stagione nella serie tricolore. 

La sfida per il quarto posto si è accesa e a pagare nel modo più amaro è stato Imberti, superato da Brigliadori e 

Baldan, e ritrovandosi con un sesto posto che non rende onore a quanto mostrato dal lombardo. 

Da segnalare anche che al "Tornantino", nel corso dell'ultimo giro, Baldan ha appoggiato il muso della sua 

Hyundai sul posteriore dell'Audi di Brigliadori mandando il romagnolo largo. Il sorpasso è stato giudicato 

scorretto dai giudici e il veneto ha ricevuto una penalità che lo riporta dietro all'attuale leader della classifica 

piloti. 

Ottimo piazzamento da settimo per Riccardo Romagnoli con la vecchia Cupra del Proteam Racing, davanti alla 

nuova di Federico Paolino (Scuderia del Girasole). 
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In Top10 assoluta si piazza pure Denis Babuin, che al volante della Cupra di Bolza Corse fa il bis in 

Classe DSG, precedendo la Volkswagen Golf GTI di Marco Butti (Elite Motorsport) e la Cupra di 

Giorgio Fantilli (6ix Engineering). 

 

Punti li portano a casa anche Nicola Guida e Raffaele Gurrieri sulle altre Cupra della Scuderia del 

Girasole, Vahtel e Volt che hanno approfittato della Safety Car per riaccodarsi al gruppo, e Daniele 

Cappellari con la propria Volkswagen gestita in autonomia dal tuttofare veneto, che fra l'altro ha patito 

il cedimento dell'anteriore sinistra in chiusura. 

 

Ritirato dopo poche tornate Sabatino Di Mare (DMP Motors/Scuderia Vesuvio), che ambiva ad un 

altro podio in Classe DSG con la sua Cupra. 
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TCR Italy @ Vallelunga - Eric Brigliadori leads by a slim margin 

Eric Brigliadori grabbed his first victory of the season in Vallelunga's Race 1 and 

retained the leadership in the TCR Italy's standings by a very slim margin. 

He has scored only seven points more than Antti Buri, while Kevin Ceccon, the winner of an eventful Race 2, is 

lying third six further points adrift. Salvatore Tavano and Nicola Baldan follow in fourth and fifth with gaps of 

21 and 31 points respectively. 

Brigliadori made a good start in Race 1 and led from Tavano and Buri who had both passed Baldan for second 

and third. The race was then fairly processional, with Brigliadori pulling away from Tavano who managed to 

resist the pressure from Buri who had to settle in third. Behind them, Ceccon finished fourth after a flat tyre 

forced Baldan to slow on the last lap. 

The Estonian pair of Mattias Vahtel and Ruben Volt led for most of the second race until both the ALM 

Motorsport Honda Civic cars pitted to replace flat tyres. 

Ceccon inherited the lead and rejected the assaults from Buri who was closely chased by Tavano. Brigliadori 

passed Michele Imberti for P4 and Baldan benefited from the situation to pass Imberti as well. 

 

During the final lap, Baldan pushed Brigliadori wide at the hairpin and took fourth behind Ceccon, Buri and 

Tavano; however, Baldan was given a 0.7-second penalty that demoted him to fifth behind Brigliadori. 

 

The championship will resume at Imola on July 23/25. 

 

Race 1 

1. E. Brigliadori (BF Motorsport, Audi RS 3 LMS), 17 laps 

2. S. Tavano (Scuderia Girasole, CUPRA Leon C.), 5.647 

3. A. Buri (Target Competition, Hyundai i30 N), 7.124 

 

 

 

Race 2 

1. K. Ceccon (Aggressive Team, Hyundai i30 N), 18 laps 

2. A. Buri (Target Competition, Hyundai i30 N), 0.788 

3. S. Tavano (Scuderia Girasole, CUPRA Leon C.), 1.397 
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