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Roda‐Postiglione si aggiudicano 

la prima notturna della Targa Tricolore Porsche. 

Sala è il Re di Adria della GT3 Cup!

La notte 
dei Leoni
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La notturna 
come
ciliegina 
sulla torta

IL COMMENTO PIERO MATTEI
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Il circuito di Adria, simpatico e con
un'eccellente visione generale ma,
inutile negarlo, non ha lo stesso fascino

di Spa o di Barcellona!!
Bisognava trovare un'idea per renderlo
ancora più simpatico e appetibile ai
concorrenti. Ed ecco la soluzione della
gara in notturna. Adria ha ospitato fra le
più importanti serie Internazionali come il
GT FIA e il DTM. Tutte competizioni che
hanno corso in notturna con grandi
riscontri.
Confesso che non sono un grande
estimatore di tali gare per precedenti
esperienze piuttosto deludenti e quindi
ero curioso di vedere se la proposta

funzionava. Ha funzionato benissimo! 
Una vera ciliegina sulla torta,
una bella gara, molto spettacolare, inserita
in un impianto (omologato) con un'ottima
illuminazione. Credo che con me si siano
divertiti ed abbiano apprezzato sia
concorrenti e sia il pubblico accorso sugli
spalti a godersi lo spettacolo.
I numeri degli iscritti, 39 in totale, per 26
vetture, confermano la giusta scelta
effettuata.
Ora si va a Monza, il tempio della velocità,
un circuito totalmente diverso dove si
evidenziano le prestazioni assolute delle
nostre vetture e dove tutto è messo a dura
prova: freni, pneumatici ecc.

Il circuito brianzolo inserito da sempre
nel nostro calendario come giro di boa
della stagione, mentalmente gira pagina
alla stagione 2013 e si inizia a pensare già
al prossimo anno in maniera attiva.
Le idee non mancano, ma vanno calibrate
anche in funzione di quello che sarà lo
scenario GT del prossimo anno con le
nuove 991 Cup che scenderanno in pista.
Staremo a vedere, per ora
accontentiamoci di questa fantastica
stagione inserita nel più bello e
prestigioso paddock del Motorsport 
in Italia, che nelle ultime 3 tappe 
si arricchirà ancora delle altre categorie
partner 2013.
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ADRIA LE PROVE UFFICIALI

La prima volta di  Selva 
Ghezzi-Broggian da record 

Per la prima volta in carriera Livio
Selva (Krypton Motorsport)
conquista la pole position,

segnando il miglior tempo nelle
qualifiche del Trofeo GT3 Cup in
1'18”264 alle media di 124,287
chilometri orari. Un risultato da
incorniciare e che vale doppio per il
driver lariano, che ha dovuto battersi
fino alla fine per mettere in riga la
concorrenza, a partire da Alberto Petrini
(Heaven Motorsport) che si attestato su
un ottimo 1'18”349, ossia appena 85
millesimi dalla prestazione del poleman.
La spettacolarità del turno di prove
ufficiali si evince dal distacco con il quale
hanno concluso i primi 6 piloti, separati
da soli 6 decimi di secondo.
In lotta per la leadership fino all'ultimo
giro disponibile anche Stefano Sala
(Heaven Motorsport ‐ 1'18”472),
Massimiliano Fantini (Petri Corse ‐

1'18”628), Pierluigi Alessandri (Antonelli
Motorsport ‐ 1'18”765), Davide Roda
(Ebimotors ‐ 1'18”897) che, nell'ordine,
completano la seconda e la terza linea
dello schieramento. Una terza fila che,
peraltro, vede affiancati il primo e il
secondo della classifica generale di
campionato GT3 r013.
Il buon risultato di Roda è motivo di
soddisfazione non solo per il pilota, ma
pure per i meccanici della Ebimotors che
hanno lavorato fino alle 2 della notte di
venerdì per installare sulla vettura un
nuovo motore, dopo il cedimento
avvenuto nelle libere del pomeriggio. 
Sorprende positivamente anche il rookie
Giacomo Spezzapria (ZRS Motorsport)
che, al debutto assoluto nella Targa
Tricolore Porsche, con l'ottava piazza in
griglia, conquista il primato di classe
nella GT3 Cup‐A in 1'19”419. 
Acceso il confronto nella GT3 r09, con
Marco Foresio (Vago Racing), autore di
1'20”224, prevale di 2 decimi su
Massimo Valentini (Escape Engineering),
attestato a 1'20”457.

GT3 Cup

Livio Selva
poleman GT3 Cup
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GT Open Cup

Fausto Broggian‐Giuseppe Ghezzi
(Autorlando) sfruttano appieno le
straordinarie performance della propria

Porsche 997 GT3R, conquistando la pole
position del Trofeo GT Open Cup con il tempo
di 1'16”797, alla ragguardevole media di
126,661 chilometri orari.
Una prestazione straordinaria che si affianca
a quella di Davide Roda‐Vito Postiglione. La
coppia della Ebimotors ha stabilito il nuovo
record di classe GT3 r013, bloccando i
cronometri in 1'17”406, migliorando il
precedente primato segnato nella passata
stagione da Federico De Nora in 1'17”750.
Ad un solo centesimo hanno chiuso Enrico
Fulgenzi‐Matteo Torta (Heaven Motorsport),
autori di un eccellente 1'17”760, circa mezzo
secondo più rapido rispetto alle prestazioni
degli inseguitori più
immediati. Quarti
Alberto Petrini‐Stefano
Sala (Heaven
Motorsport),
accreditati di 1'18”201,
migliori di appena 14
millesimi dei sempre
convincenti Alessandro
Baccani‐Paolo
Venerosi (Antonelli
Motorsport), risaliti di
prepotenza in classifica
negli scampoli
conclusivi della
qualifica condizionata
dalle bandiere gialle
per l’uscita di pista di
Bravetti‐Piccioli
(Ebimotors). 
Come sempre sullo stesso passo delle GT3
r013 Fabio Babini‐Marco Foresio (Vago
Racing), primatisti in classe GT3 r09 grazie a
un 1'18”374 che consente loro di completare
la terza fila. Decimi nella graduatoria
generale e leader di classe GT3 Cup‐A, Nicola
Bravetti e Gianluigi Piccioli (Ebimotors),
nonostante una divagazione fuori pista alla
curva Dogado, a dieci minuti dal termine
della sessione che ha imposto l'esposizione
della bandiera rossa e la temporanea
interruzione delle prove di qualificazione.
Domenico Zonin (Krypton Motorsport) è
stato invece il più veloce delle Porsche
Cayman Cup, autore della quattordicesima
prestazione assoluta in 1'27”507.

Ghezzi-Broggian
pole position GT Open Cup

Scanzi lotta col cambio
Calvario per Carlo Scanzi, rallentato da problemi al cambio. La vettura, infatti, era rimasta
danneggiata nelle libere notturna dopo un contatto tra Massimiliano Fantini e Alessandro Zamuner,
quest'ultimo in pista con la stessa Porsche di Scanzi. I meccanici della Krypton Motorsport hanno
fatto i miracoli per ricostruirne il retrotreno e permettere il rientro in pista ai propri piloti.

Davide Roda sorride per la pole 
di classe GT Open Cup 
in coppia con Vito Postiglione

Pole positon di classe GT3 Cup-A 
per il debuttante Giacomo Spezzapria
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ADRIA GARA GT3

S tefano Sala conferma il proprio feeling con il
tracciato di Adria, bissando nella GT3 Cup il successo
ottenuto nella stagione 2012. Il veloce trentino della

Heaven Motorsport ha tagliato il traguardo, tirando
vittoriosamente la volata davanti a Davide Roda
(Ebimotors), Pierluigi Alessandri (Antonelli Motorsport) e
Massimiliano Fantini (Petri Corse) in un finale altamente
spettacolare, dove i 4 piloti hanno concluso separati da 1
solo secondo e mezzo.
Un successo non semplice per Sala, partito dalla terza
posizione al verde del semaforo, con Alberto Petrini
(Heaven Motorsport) il più lesto di tutti a prendere la testa
della gara dalla seconda piazza, scavalcando l'autore della
pole position Livio Selva (Krypton Motorsport). 
La gara di quest'ultimo finisce dopo solo 2 curve a causa di
un duro contatto con Massimiliano Fantini (Petri Corse)
alla curva Cavanella. Selva si ritrova con la posteriore
sinistra forata ed è costretto a rientrare ai box per la
sostituzione del pneumatico, rientrando in pista con 3 giri
di distacco. Fantini, passato in testa al terzo giro, tiene la
leadership fino al dodicesimo passaggio, quando rientra in
pit lane per scontare il drive through, comminatogli
proprio per la toccata con il pilota della Krypton
Motorsport. 
Il reggiano rientra in gara al quinto posto, alle spalle di
Sala, Roda, Alessandri in piena bagarre anche con Petrini,
che nel frattempo ha rilevato la testa della gara. Il pilota
umbro è però costretto al ritiro nel corso dell'undicesima

tornata a causa di una foratura.
Nel frattempo, Fantini risale a suon di giri veloci fino ad
agganciare il trio di testa, ingaggiando un duro confronto
diretto con Alessandri per la terza posizione, mentre Sala e
Alessandri si guardano le spalle dagli arrembanti
inseguitori, fino a concludere nell’ordine.
Ottima quinta posizione per Carlo Scanzi (Krypton
Motorsport), leader di classe GT3 Cup‐A, arrivato con
Paolo Venerosi (Antonelli Motorsport) e il sorprendente
debuttante Giacomo Spezzapria (ZRS Motorsport) negli
scarichi. Nono classificato e vincitore di classe GT3 r09, è
stato Marco Foresio (Vago Racing). Il pilota varesino ha
dimostrato di aver fatto grandi progressi e come già
successo nella precedente gara di Imola è stato
inavvicinabile per l’avversario Massimo Valentini (Escape
Engineering) . 
Il risultato di Scanzi è la conferma del buon lavoro dei
meccanici della sua scuderia che hanno provveduto alla
sostituzione del cambio che, in qualifica, gli aveva dato più
di una noia. Anche Venerosi e Spezzapria, comunque
possono dirsi soddisfatti del risultato finale. Il fiorentino,
da tempo impegnato nella GT Open Cup con Alessandro
Baccani, ha dimostrato un adattamento veloce ai ritmi
diversi imposti dalla gara sprint. Il rookie veneto si è posto
subito al passo dei senatori della categoria, facendo
intendere con chiarezza di avere tutte le carte in regola
per affermarsi come un protagonista tra i più competitivi
del lotto.

Sala tira la volata

Stefano Sala 
vincitore della 
GT3 Cup



7

La sequenza
dell'incidente 
al via di 
Livio Selva 
causato da
Massimiliano 
Fantini

GT3 CUP 

1. Stefano Sala, 22 giri in 29'23”287 alla media 
di 121.363 km/h (1. Classe GT3 r013)
2. Roda a 0”588
3. Alessandri a 1”376
4. Fantini a 1”593
5. Scanzi (1. Classe GT3 Cup-A) a 24”912
6. Venerosi a 25”354
7. Spezzapria a 26”192
8. Foresio (1. Classe GT3 r09) a 40”089
9. Valentini a 49”744
10. Selva a 3 giri

Giro più veloce: il 18. di Massimiliano Fantini in
1'18”891, alla media di 123,299 km/h

Ritirati
10° giro - Petrini 

Il podio GT3 r013

Marco Foresio vincitore di classe GT3 r09

Carlo Scanzi sul podio GT3 Cup-A 
insieme a Giacomo Spezzapria

Alberto Petrini dopo aver conquistato la leadership 
è stato costretto al ritiro per una foratura
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ADRIA IL PUNTO DELLA GT3 CUP

Terzo vincitore diverso
ma Alessandri
rimane il leader

Con tre diversi vincitori su altrettante
gare disputate, il Trofeo GT3 Cup
diventa sempre più incandescente. Ma

nonostante Pierluigi Alessandri non sia
riuscito a piazzare un’altra vittoria, riesce a
mettere nel paniere il terzo podio della
stagione conquistando una splendida terza
posizione. Il pilota romagnolo torna dal
circuito di Adria ancora leader di
campionato, anche se con un vantaggio
assottigliato nei confronti degli avversari. 
Dopo la vittoria di Adria, Stefano Sala balza
al secondo posto della classifica di classe
GT3 r013, proponendosi come diretto
avversario del capoclassifica. Il pilota
trentino si è portato a soli 3 punti da
Alessandri che, con questa situazione di
classifica, non può più pensare di
amministrare il vantaggio, ma di tornare a
competere senza calcoli di sorta. Sala, dal
canto suo, ha sfruttato al meglio
l’opportunità di raccogliere una vittoria in

un circuito a lui congeniale, dove vinse
anche l’edizione 2012. A soli 7 punti dalla
vetta della classifica c’è un altro temibile
avversario: Davide Roda, vincitore della
gara di Imola. In pratica, nelle prime 3
posizioni troviamo i vincitori delle 3 gare ad
oggi disputate, come a ribadire che la lotta
per il titolo sarà ristretta a loro tre. Il pilota
comasco ha affrontato la tappa veneta non
in perfette condizioni che sicuramente
hanno condizionato il risultato, ma dal
prossimo appuntamento ci sarà da fare i
conti con il bergamasco che considera
Monza come il circuito di casa. Nonostante
la sfortuna si sia accanita su Livio Selva,
autore di una buona rimonta dopo un
testacoda iniziale causato da Fantini, risale
fino al 4° posto della classifica generale. 
La pole conquistata dal pilota lariano è il
chiaro segnale che ormai è pronto per la
corsa al titolo.
Con il doppio successo delle 2 gare di

apertura, Massimo Valentini ha capitalizzato
un buon margine di vantaggio in classe GT3
r09. Ma con la vittoria ad Adria di Marco
Foresio è tutto ancora in discussione. 
Il varesino ha messo a segno un successo
importante, dove oltre ai punti della vittoria,
ha incamerato anche i 2 punti previsti per il
giro veloce in gara e in qualifica. Foresio ha
così limato 7 punti al suo distacco,
riducendolo a 18 lunghezze. Con ancora 4
gare da disputare, la lotta è apertissima.  
Leader indiscusso della classe GT3 Cup‐A è
Carlo Scanzi! Ma ad Adria il pilota bresciano
ha trovato pane per i suo denti con il
debuttante Giacomo Spezzapria. Il veronese
è stato da subito velocissimo, conquistando
la pole position e nel corso della gara ha
costantemente tallonato Scanzi. Si anima
così anche la classe riservata alle
“modificate”. Prossimo atto a Monza, dove
Scanzi cercherà di ribadire la sua
leadership. 

Pierluigi Alessandri
capoclassifica della GT3 r013
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Classifica Trofeo GT3 Cup dopo gara 3
Classe r013: 1. Pierluigi Alessandri 44 punti; 2. Sala 41; 3. Roda 37; 4. Selva 17; 

5. Giondi 15; 6. Alessandria 12; 7 Fantini 11; 8. Spiridonov e Venerosi 8; 10. Proietti 2

Classe r09: 1. Massimo Valentini 57 punti; 2. Foresio 39; 3. Di Leo 12

Classe r07: 1. Enrico Martini 22 punti

GT3 Cup‐A: 1. Carlo Scanzi 45 punti; 2. Spezzapria 16

Stefano Sala 
festeggia sul podio
con il primogenito

Valentini e Foresio insieme
sul podio di Adria

Davide Roda

Carlo Scanzi



V ito Postiglione e Davide Roda (Ebimotors) si sono
imposti con autorevolezza ad Adria nella terza prova
della GT Open Cup, conducendo la gara di durata in

notturna fino alla bandiera a scacchi. Un appuntamento
inedito per la Targa Tricolore Porsche che, col suo fascino, ha
attratto sugli spalti un buon pubblico che ha apprezzato
l'agonismo dei piloti in gara. 
Al via lanciato scattano subito in testa, approfittando
dell'uscita di scena di Fausto Broggian‐Giuseppe Ghezzi
(Autorlando), fuori nel giro di ricognizione. Postiglione‐Roda
impongono fin dalle primissime battute un ritmo indiavolato,
lasciando ai pur veloci avversari soltanto la lotta per il
secondo posto. 
Al cambio pilota, avvenuto esattamente a metà dei 48 minuti,
la vettura dell'Ebimotors entra ai box con ben diciassette
secondi di vantaggio sui più diretti avversari, Pierluigi
Alessandri‐Marco Macori (Antonelli Motorsport). Chiusa la
finestra delle soste obbligatorie, inizia a cadere la pioggia.
Pista bagnata, ma non al punto di dover sostituire gli
pneumatici, si mettono in evidenza Enrico Fulgenzi e Matteo
Torta (Heaven Motorsport), che arrivano a guadagnare la
piazza d'onore, piegando la pur strenua resistenza dei

compagni di squadra Alberto Petrini‐Stefano Sala e di
Alessandri‐Macori. Purtroppo per loro, il podio sfumerà
all'ultimo giro, quando la vettura si ferma poco prima della
curva Cavanella a causa della rottura del cambio . 
Ne approfittano Alessandri‐Macori e Petrini‐Sala per
conquistare, rispettivamente, il secondo e il terzo gradino del
podio, alle spalle dei vincitori assoluti Postiglione‐Roda. In
quarta posizione si classificano Alessandro Baccani‐Paolo
Venerosi (Antonelli Motorsport), autori di una bella rimonta
nel finale di gara dove hanno dimostrato ancora una volta di
essere tra i protagonisti assoluti della Targa Tricolore Porsche
2013. 
Quinti della classifica generale e, ancora una volta, dominatori
della classe GT3 r09, Fabio Babini‐Marco Foresio (Vago
Racing), come sempre sul passo delle vetture più aggiornate. 
Bottino pieno in GT3 Cup‐A anche per Nicola Bravetti‐
Gianluigi Piccioli (Ebimotors), noni assoluti davanti ai diretti
antagonisti Stefano Barbieri‐Alessandro Zamuner (Krypton
Motorsport) e Roberto Bosio‐Sebastiano Caldarella (Heaven
Motorsport). Tra le Cayman Cup, successo di categoria per
Domenico Zonin (Krypton Motorsport), conquistato con il
tredicesimo posto nella graduatoria generale.

Postiglione-Roda 
i guerrieri della notte
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ADRIA GARA GT OPEN CUP

Davide Roda e Vito Postiglione
vincitori della notturna di Adria
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GT OPEN CUP 

1. Vito Postiglione-Davide Roda, 37 giri in 50'33”668
alla media di 118,637 km/h (1. Classe GT3 r013)
2. Alessandri-Macori a 10”056
3. Petrini-Sala a 23”136
4. Baccani-Venerosi a 34”139
5. Babini-Foresio a 51”757 (1. Classe GT3 r09)
6. Cassarà a 54”266
7. Caneva-Lovato a 54”848
8. Fulgenzi-Torta a 1 giro
9. Bravetti-Piccioli a 1 giro (1. Classe GT3 Cup-A)
10.  Barbieri-Zamuner a 1 giro
11. Bosio-Caldarella a 2 gir
12. L.Pastorelli-N.Pastorelli a 2 giri
13. Zonin a 4 giri (1. Classe Cayman Cup).

Giro più veloce: il 4. di Vito Postiglione in 1'18”687,
alla media di 123,619 km/h

Ritirati
1° giro – Minetti-Besana
Non partiti
Ghezzi - Broggian 

Alessandri-Macori 
secondi assoluti

Alessandro Baccani e Paolo Venerosi quinti assoluti

Il podio GT3 r013

Gli sfortunati Matteo Torta ed Enrico Fulgenzi costretti al ritiro
mentre occupavano la seconda posizione ad 1 giro al termine

Nicola Bravetti e Gianluigi Piccioli vincitori della GT3 Cup-A



Dalla notturna di Adria esce
prepotentemente la coppia Davide
Roda e Vito Postiglione che, dopo

aver messo a segno bottino pieno con
vittoria, giro veloce in gara e pole
position, prendono il largo in classifica
con 44 punti ed un vantaggio di 13
lunghezze sugli ottimi Pierluigi
Alessandri e Marco Macori. I piloti della
Ebimotors metto una buona ipoteca sul
titolo, ma le incognite delle competizioni
lasciano ancora aperta la lotta alla
vittoria finale. L‘alternanza al vertice
della classifica del Trofeo GT Open Cup
la dice lunga sul livello competitivo
raggiunto, lasciando poche speranze agli
statistici perché nulla è scontato nella
Targa Tricolore Porsche. La meritata
leadership dei capoclassifica sarà ancora
più ambita per Alessandri e Macori, che
a Monza potranno tornare alla carica
dopo aver guadagnato ben 3 posizioni

rispetto alla classifica precedente.
Sfortunati i fratelli Luca e Nicola
Pastorelli, costretti a rallentare la corsa
al titolo per una foratura. I piloti
modenesi erano reduci da un’ottima
gara di Imola che gli aveva valso la testa
della classifica. Adesso li attende Monza,
per risalire dalla quarta posizione. Altra
straordinaria rimonta di Paolo Venerosi‐
Alessandro Baccani, che ad Adria gli ha
permesso di conquistare la quarta
piazza. Grazie a questo piazzamento,
salgono in terza posizione della
classifica in attesa di giocarsi tutte le
carte a disposizione nell’appuntamento
casalingo di settembre al Mugello. Il
secondo podio stagionale di Alberto
Petrini e Stefano Sala gli ha permesso di
ridurre il distacco dalle posizioni di
vertice. Con 24 punti nel paniere,
accusano solo 7 lunghezze dalla seconda
piazza di Macori‐Alessandri. Difficoltà

per Alberto Caneva e Alessandro Lovato,
che non sono riusciti a capitalizzare
l’ottima prima parte di gara. 
Altro successo per Fabio Babini e Marco
Foresio, che allungano in classifica di
classe GT3 r09. Si ipotizza un meritato
titolo già dalla prossima gara di Monza. 
Con una classifica che si accorcia a vista
d’occhio, la GT3 Cup‐A vede ancora al
comando Stefano Barbieri. Il pilota
brianzolo ha dovuto fare i conti con
Nicola Bravetti (al suo rientro nella
categoria) e con il compagno di squadra
Gianluigi Piccioli che, dopo essere stato
costretto al ritiro a Imola, ha messo il
primo sigillo della stagione risalendo in
quarta posizione a soli 3 punti dalla
coppia Sebastiano Caldarella‐Roberto
Bosio. Conferma la seconda piazza
Alessandro Zamuner, abile a sostenere il
compagno di equipaggio Barbieri. 
e Fausto Broggian.
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ADRIA IL PUNTO GT OPEN CUP

Per la coppia Ebimotors
l’en plein vale il primato

Fine settimana da
incorniciare per Marco
Foresio autore della
doppietta nella Sprint 
e nella Endurance 
con Fabio Babini

Palma della sportività 
a Sebastiano Caldarella 
e Roberto Bosio
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Classifica Trofeo GT Open dopo gara 3
Classe GT2 r1: 1. Luigi Lucchini 22 punti; 2. Broggian‐Ghezzi 16

Classe r013: 1. Vito Postiglione e Davide Roda 44 punti; 2. Alessandri‐Macori 31; 3. Baccani‐

Venerosi 30; 4.L.Pastorelli‐N.Pastorelli 26; 5.Sala‐Petrini 24; 6. Passuti‐Proietti 21; 7.Apicella‐

Spiridonov 15; 8. Caneva‐Lovato 12; 9. G.Scanzi‐Selva 10; 10. Cassarà 8; 11.Besana‐Minetti 6;

12. Bosio‐Caldarella e Fulgenzi‐Torta 5; 14. Alessandria‐Pigionanti 4; 15. Lucherini 3

Classe r09: 1. Fabio Babini e Marco Foresio 65 punti; 2. Minetti‐Besana 15;

Classe GT3 Cup‐A: 1. Stefano Barbieri 57 punti; 2. Zamuner 35; 3. Bosio‐Caldarella 27; 4. Piccioli

24; 5. C. Scanzi e Bravetti 5; 7. Mosconi 2

Cayman Cup: 1. Domenico Zonin 22 punti

Roda e Postiglione festeggiano 
il primato in classifica GT3 r013

Gli sfortunati fratelli Pastorelli attardati per una foratura perdono anche la testa della classifica

Weekend difficile 
per la coppia 
Alessandro Lovato 
e Alberto Caneva

Il  festoso podio
della classe GT3 Cup-A
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Ad Adria si accendono 
i motori 
Questa volta il weekend per la
Targa Tricolore Porsche inizia dal

venerdì, con un lungo
lavoro di prove libere

per preparare le
gare di domani,

con l'inedita
formula in
notturna. I
test in
programma

fino alle 22,
dunque,

serviranno a
prendere

dimestichezza non solo
col tracciato, ma pure con le
particolari condizioni di visibilità
garantite, col calar della sera,
dall'illuminazione artificiale. 

Zonin, lo specialista 
delle Cayman
L'ingresso in campionato di
Domenico Zonin, segna il ritorno
alle competizioni delle vetture
della Cayman Cup. Il pilota
vicentino scende in pista seguito
dalla Krypton Motorsport ed è
parso aver mantenuto un buon
feeling con il mezzo e con il circuito,
dove si affermò nel 2012 proprio
nel trofeo riservato alle “piccole” di
casa Porsche.

New look 
per Maria
Nuovo look per la nostra bella
Maria Marotto, responsabile della
segreteria organizzativa della Targa
Tricolore Porsche. Meticolosa e
appassionata, Maria coordina
questo importantissimo settore
dall'inizio di questa stagione
riscontrando apprezzamenti per il
suo operato da tutti gli addetti ai
lavori. Maria torna sul circuito
rodigino dove ha svolto per anni la
mansione di responsabile sportiva.

Cala il sole 
sull’autodromo di Adria
Il sole sta tramontando
meravigliosamente sull'autodromo
di Adria e tra meno di dieci minuti

scatterà la sessione
unica di prove libera

riservata ai soli
equipaggi della GT
Open Cup. Un
momento

emozionante che
anticipa le

condizioni in cui
domani i piloti si sfideranno in

notturna, per la competizione
endurance. Gli organizzatori hanno
previsto che almeno una sessione si
debba svolgere nello stesso orario
della gara, per permettere ai
contendenti di prepararsi alle
condizioni in cui si dovranno
misurare.

Postiglione e Roda
traditi dal motore 
Vito Postiglione – Davide Roda non
sono riusciti a prendere il via nelle
prove libere della GT Open Cup, a
causa del cedimento del motore
avvenuto nella fase finale della
sessione riservata alla GT3 Cup. In
ogni modo, è in arrivo un
propulsore nuovo da Como,
dove ha sede la factory
della Ebimotors. Si
prospetta, dunque,
una notte di lavoro
per tecnici e
meccanici, con la
certezza che il
competitivo
equipaggio prenderà
regolarmente il via
domani. Sicuramente in
pista domani anche Fausto
Broggian – Giuseppe Ghezzi
(Ebimotors) con la Porsche GT3 R e
Domenico Zonin (Krypton
Motorsport) con la Cayman Cup,
assenti al turno di prove.

Bravetti e l’esperienza
alla 24 Ore del Nurburgring
In attesa di lanciarsi alle 13.35 nelle
qualifiche della GT Open Cup, Nicola
Bravetti racconta agli amici del
team Ebimotors aneddoti e
particolari della sue recente
partecipazione alla 24 Ore del
Nurburgring. Un'avventura
fortunata per il pilota elvetico che,
per la quarta volta, è riuscito ad
arrivare al traguardo
dell'impegnativa endurance
sull'inferno verde, arrivando sotto
la bandiera a scacchi quarto di
classe. Risultati ed entusiasmo che
fanno ben sperare la scuderia, che
accompagna Bravetti nel rientro
nella Targa Tricolore Porsche, in
coppia con un altro driver
competitivo come Gianluigi Piccioli. 

ADRIA live story

Sala-Petrini d
avanti

a tutti in una
combattutissima
sessione di libere 

GT Open Cup, a 15

minuti dal termine

lotta in casa A
ntonelli

per il primato
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osi 
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rta
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Appuntamento 
a domani! 

GT3 Cup, Selva segn
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La prima sessione di

libere decreta il prim
ato

di Postiglione-
Roda
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Il cambio dà noia 
a Scanzi
Sessione di qualificazione tribolata
per il giovane Carlo Scanzi,
rallentato da problemi al cambio.
Gli inconvenienti derivano dal
contatto avvenuto nelle prove in
notturna di ieri sera tra
Massimiliano Fantini e Alessandro
Zamuner. Quest'ultimo,
protagonista della GT Open Cup
nella classe GT3 Cup‐A in coppia
con Stefano Barbieri, utilizza la
stessa vettura con la quale Scanzi
corre da inizio anno nel Trofeo GT3
Cup. Per rimettere in sesto il mezzo,
fortemente danneggiato nel
retrotreno, i meccanici della
Krypton Motorsport hanno lavorato
sodo anche nel corso della notte,
riuscendo a rimettere in pista la
vettura ma senza riuscire a testare
il cambio. I meccanici sono in attesa
dell'arrivo dei ricambi direttamente
da Brescia, sede della Factory
Krypton Motorsport.

Spezzapria 
buona la prima
Debutto convincente nella Targa
Tricolore per Giacomo Spezzapria,
subito a proprio agio al volante
della vettura allestita per lui dalla
ZRS Motorsport. Per il pilota
veneto, che partirà dalla quarta fila
nella gara della GT3 Cup, una
fortissima determinazione a far
bene anche in gara, dove mira a
ribadire la leadership in classe GT3
Cup‐A in cui ha come primo
antagonista Carlo Scanzi, giovane e
veloce alfiere della Krypton
Motorsport.

Tuti i colori
di Heaven Motorsport
Nuove livree per due delle tre vetture
schierate dalla Heaven Motorsport nel
Trofeo GT Open Cup. La scuderia
marchigiana presenta un'aggressiva
carrozzeria “total black” per Roberto
Bosio e Sebastiano Caldarella,
protagonisti della classe GT3 Cup‐A.
Opta per una colorazione grigio
militare Matteo Torta (nella foto) che,
per l'occasione, condivide l'abitacolo
con il team manager Enrico Fulgenzi. Si
attiene alla tradizione, invece, la coppia
Alberto Petrini – Stefano Sala con le
coloratissime insegne Super Ananas.

Il ritorno di Pan
Si è rivisto ai box della Ebimotors
Adriano Pan. L'esperto pilota svizzero,
protagonista lo scorso anno della
classe GT3 r09, ha annunciato il
rientro nelle competizioni nel
prossimo appuntamento di Monza, in
calendario il 30 giugno. Pan, di sicuro,
parteciperà alla prova della GT3 Cup,
ma non è da escludere una sua
partecipazione anche alla gara della
GT Open Cup in coppia con lo storico
compagno Ivan Jacoma.

Sala si meriterà
ancora l’abbraccio di Katia?
Lo scorso anno Stefano Sala vinse ad
Adria la prima gara nella Targa
Tricolore Porsche, meritandosi oltre
alla coppa per il trionfo l'ancor più
gradito abbraccio della moglie Katia. Il

veloce pilota della
Heaven

Motorsport partirà dalla terza
posizione, alle spalle del poleman
Livio Selva (Krypton Motorsport) e
di Alberto Petrini (Heaven
Motorsport), con cui condividerà
l'abitacolo nella gara in notturna
della GT Open. A far concorrenza al
trentino anche Masssimliano Fantini
(Petri Corse) che lo affiancherà in
seconda fila, davanti a Pierluigi
Alessandri (Antonelli Motorsport) e
Davide Roda (Ebimotors). Insomma,
Sala troverà parecchi avversari
determinati a dargli filo da torcere e
a impedirgli il bis.

Si conclude una due giorni
entusiasmante e ricca di emozioni
ad Adria. L'attesa per la prossima
gara, però, sarà davvero breve. Il
quarto round della Targa Tricolore
Porsche, infatti, si disputerà il
prossimo 30 giugno all'Autodromo
Nazionale di Monza. Si passa,
dunque, dal fascino della gara in
notturna all'adrenalina per le
altissime medie sul giro che solo il
tracciato brianzolo, autentico
tempio della velocità, può garantire.

Cala il sipario 
su Adria. 

Arrivederci a Monza!

Sala si confer
ma

re di Adria

Postiglione-Roda, quelli

della notte di Adria 
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I verificatori 
tecnici

vigilano sul r
ispetto 

delle regole 
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PROSSIMAMENTE

Monza
29/30 giugno

L'Autodromo di Monza
comprende attualmente tre
piste: la pista da Gran Pre-
mio, di m 5.793; la pista
Junior, illuminabile per gare
notturne, di m 2.405; la
pista di velocità a curve
sopraelevate, per tentativi
di primato e prove tecniche,
di m 4.250. Il tracciato
brianzolo è considerato in
assoluto il Tempio della
velocità. Ospita dal 1921 il
Gran Premio d'Italia, ed è
una delle piste più ambite
del panorama motoristico.
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Il programma del weekend

Sabato 29 giugno
10.05-10.35 Prove Libere Targa Tricolore

12.30-13.00 Prove Libere Targa Tricolore

15.05-15.45 Prove Libere Targa Tricolore

Domenica 30 giugno
9.00-9.30 T.T. Porsche GT3 Cup Qualifiche 30’

11.00-11.40 T.T. Porsche GT Open Cup Qualifiche 40’

14.00 Gara 28' + 1 giro 

16.30 Gara 48' + 1 giro
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