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Imola per tre
Negra apre

Roda e Postiglione 
chiudono i conti



PROSSIMAMENTE

Tutti in pista
per la 200 Miglia!



Misano
26‐27 Ottobre

Misano World Circuit è il grande par-
co tematico della Riviera di Rimini
dedicato ai motori. Un contenitore di
manifestazioni sportive di profilo
mondiale, un punto di riferimento
della diffusa passione per i motori,
in una terra che ne conosce benissi-
mo gli odori.
Affacciato sul mare e con le spalle
protette dalla collina, Misano World
Circuit rappresenta un gioiello dal
punto di vista funzionale e dell’affi-
dabilità organizzativa. Ogni anno
Misano World Circuit ospita le più
spettacolari competizioni sportive a
due e quattro ruote.

Il programma del weekend

Sabato 26 ottobre
09.00-09.30 Targa Tricolore Porsche Libere 1 30’

10.10-10.40 Targa Tricolore Porsche Libere 2 30’

11.50-12.30 Targa Tricolore Porsche Libere 3 40’

13.50-14.20 T.T. Porsche GT3 Cup Qualifiche 30’

15.25-16.05 T.T. Porsche 200 Miglia Qualifiche 40’

17.15 Gara 28’

Domenica 27 ottobre
10.30 T.T. Porsche 200 Miglia Gara Max 180’ 
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AImola, penultima tappa della Targa
Tricolore Porsche 2013, la pioggia,
scesa copiosa già dalla mattina,

accende come non mai il confronto nelle
prove di qualificazione della GT3 Cup,
che vedono prevalere il leader del
campionato Davide Roda, autore di
2'03”908 che non ha ammesso repliche
da parte degli avversari. Per il lariano
della Ebimotors un risultato
doppiamente positivo dato che Pierluigi
Alessandri, suo diretto antagonista in
chiave campionato con un solo punto di
distacco, realizza solamente il settimo
tempo in 2'06”625 con la vettura
dell'Antonelli Motorsport. 
A completare la prima fila Pietro Negra,
sempre Antonelli Motorsport, emerso in
2'05”388 sui compagni di squadra
Massimo Giondi (2'05”725), e Marco
Macori, protagonista con 2'05”785 di un
eccellente debutto nel Trofeo Sprint,
dopo avere a lungo militato nel Trofeo
Endurance GT Open Cup. 

Immediatamente in scia si è piazzato
Stefano Sala, velocissimo pilota della
Heaven Motorsport che, pure in lotta
per il titolo, ferma le lancette su un
ottimo 2'05”875, ossia circa due decimi
più rapido del 2'06”061 di Livio Selva,
già in evidenza nelle prove libere dove
aveva realizzato il miglior tempo nel
secondo turno con la Porsche della
Krypton Motorsport. Si evince uno
straordinario equilibrio per la lotta alla
piazza d’onore dove ben 5 piloti sono
racchiusi in soli 8 decimi di secondo,
mentre alle spalle di Negra, i 4
inseguitori sono ristretti a soli 3 decimi.
Nella classe GT3 r09, ottima prestazione
di Marco Foresio, autore della miglior
prestazione di classe in 2'08”369, che gli
vale la nona posizione assoluta con la
vettura della Vago Racing. Un risultato
importante anche per il morale del
lombardo, impegnato nel duello con
Massimo Valentini per il campionato. Il
romano della Escape Engineering, però,
è decisamente sfortunato e riesce a
percorrere soltanto due giri nella
sessione, un fatto che lo colloca suo
malgrado in fondo allo schieramento.

GT3 Cup

2'03''908
Davide Roda 
Pole GT3 r013

2'08''369
Marco Foresio 
Pole GT3 r09

IMOLA LE PROVE UFFICIALI

Davide Roda
mette la doppietta

Doppia pole per Davide Roda.
Oltre alla GT3 Cup conquista
anche quella della GT Open
Cup con Vito Postiglione

Marco Foresio il più veloce di classe GT3 r09
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2'02''245
Davide Roda-Vito Postiglione 
Pole GT3 r013

2'06''260
Gianluigi Piccioli-Nicola Bravetti 
Pole GT3 Cup-A

GT Open Cup

S ul circuito di Imola Davide
Roda e Vito Postiglione, alfieri
Ebimotors, dominano sotto il

diluvio le qualifiche della penultima
prova della GT Open Cup, trofeo di
durata della Targa Tricolore
Porsche.
I leader del campionato conquistano
la quarta pole position stagionale in
2'02”345, davanti ai sorprendenti
compagni di squadra, Nicola
Bravetti e Gianluigi Piccioli che
segnano uno straordinario
2'06”260, e guadagnano il loro
primo start in prima fila nello
schieramento di partenza del Trofeo
endurance con una vettura di classe
GT3 Cup‐A. 
La velocissima equipe italo‐svizzera
è braccata da vicino dai fiorentini
Alessandro Baccani e Paolo
Venerosi della Antonelli Motorsport,
autori di 2'06”331, e soprattutto
dalla coppia diretta avversaria di
classe, quella composta dal friulano
Simone Monforte e dal siciliano
Walter Palazzo, pure abilissimi a
mettere a valore la GT3 Cup‐A
allestita dalla Heaven Motorsport
con un 2'06”351. Positiva la
prestazione dei romagnoli Pierluigi
Alessandri e Marco Macori, quinti in
2'06”469 sul circuito di casa sempre
sotto le insegne della bolognese
Antonelli Motorsport. 
Tra i big vanno segnalate le
difficoltà di Alberto Petrini e Stefano
Sala, in forza alla Heaven
Motorsport, rimasti attardati con un
2'11”400. Sfortunato anche il
lombardo Livio Selva che, in coppia
col rientrante pilota e team manager
Stefano Pezzucchi, non è riuscito a
percorrere nemmeno un giro con la
vettura della Krypton Motorsport
rimasta ferma ai box per la rottura
della terza marcia. La scuderia
bresciana si consola, però, con il
sesto tempo dei modenesi Luca e
Nicola Pastorelli che, come miglior
prestazione, hanno realizzato un
2'07”698, confermandosi tra le
equipe più competitive in questa
Targa Tricolore Porsche 2013.

Gianluigi Piccioli e Nicola Bravetti 
volano sul bagnato del Santerno: 
secondi assoluti e leader 
della GT3 Cup-A
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IMOLA GARA GT3 CUP

Nella GT3 Cup il successo va al parmense Pietro
Negra che, al termine di una gara senza errori al
volante della vettura della Antonelli Motorsport,

precede il compagno di squadra, il forlivese Massimo
Giondi, e Stefano Sala, pilota trentino dell'Heaven
Motorsport. Quarto il leader Roda, protagonista di un
contatto alla Rivazza, che ha messo fuori causa il suo
antagonista diretto, il romagnolo Pierluigi Alessandri, in
forza all'Antonelli Motorsport.
Al via il poleman Roda, driver Ebimotors, ha
un'incertezza e viene sfilato da Marco Macori che, parte
della nutrita pattuglia dell'Antonelli Motorsport, prende il
comando davanti al team mate Negra. Il romagnolo perde
il primato per un lungo alla Rivazza e successivamente
entra in contatto con Roda che, nella carambola, urta anche
Alessandri. Roda e Macori perdono molto terreno dai
primi, mentre Alessandri (in lizza proprio con Roda per il

titolo) è costretto al ritiro. Negra continua, così, la propria
marcia seguito a distanza da Stefano Sala e Massimo
Giondi, mentre Roda si prodiga in una decisa rimonta, in
cui beneficia del ritiro di Livio Selva, in quel momento
quarto sulla vettura preparata dalla Krypton Motorsport, e

Pietro Negra
una vittoria in famiglia

Pietro Negra 
vincitore della GT3 Cup

Il risultato della bagarre che ha visto coinvolto Davide Roda
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GT3 CUP 

1. Pietro Negra, 15 giri in 30'39”859 
alla media di 144.080 km/h (1. classe GT3 r013)
2. Giondi a 10”008 
3. Sala a 25”277
4. Roda a 35”640 
5. Venerosi a 36”309 
6. Foresio (1. classe GT3 r09) a 51”428
7. Valentini a 56”530
8. Macori a 1'17”287

Giro più veloce: il 13. di Massimo Giondi 2'00”060,
alla media di 147,196 km/h

Ritirati
3° giro Alessandri
6° giro Selva

La grinta di Massimo Giondi

Stefano Sala
torna felice 
sul podio 
della GT3 Cup

Podio GT3 r013

della riduzione di passo di  Macori, scivolato in settima
posizione. Davide Roda lambisce così il podio, davanti a
un generosissimo Paolo Venerosi, pilota della Antonelli
Motorsport, che solo nel finale cede alla pressione del
pilota comasco. Molto buona la prestazione di Marco
Foresio che, sotto le insegne della Vago Racing, si
garantisce la sesta posizione nella classifica assoluta e il
successo nella classe GT3 r09, in cui prevale
nell'incessante duello con Massimo Valentini della
scuderia Escape Engineering, settimo nella graduatoria
generale. Un duello durato tutti i 15 giri percorsi, dove
Valentini ha cercato a più riprese il sorpasso. Questa
nuova vittoria, la quarta consecutiva, permette a  Foresio
di conquistare la testa del campionato, con un punto di
vantaggio proprio su Valentini.

Finisce nella via di fuga della curva Rivazza 
la gara di Pierluigi Alessandri  

Vittoria sudata per Marco Foresio
in classe GT3 r09 su Massimo Valentini

Marco Macori dominatore 
dei primi giri di gara



Siamo costretti a ripeterci: “Altra gara ad alto contenuto
agonistico, quella disputata sul circuito di Imola”! Ebbene  si,
come nel commento del dopo gara del Mugello sulla

situazione del campionato del Trofeo GT3 Cup, anche sul tracciato
romagnolo si è assistito ad uno spettacolare duello che ha
nuovamente rovesciato le posizioni della classifica di campionato,
dove il comasco Davide Roda ha approfittato del ritiro del diretto
avversario Pierluigi Alessandri per allungare e mettersi in una
posizione di sicurezza in vista della finale di Misano. Nonostante il
comasco ha rischiato seriamente di compromettere l’intera
stagione nella carambola di inizio gara, è riuscito a concludere in
quarta posizione raccogliendo 10 punti importantissimi. Infatti, il
nuovo sfidante Stefano Sala, salito in seconda piazza, accusa il
distacco di 9 punti, mentre Alessandri si trova a 12 lunghezze con
soli 22 punti ancora da assegnare. 
Mai come in questa stagione, i piloti ci hanno insegnato che nulla
è scontato fino alla bandiera a scacchi, dunque, qualsiasi
considerazione o pronostico risulterebbe molto azzardato
nonostante la logica ci consiglierebbe l’esatto contrario. 

La lotta per il titolo di classe GT3 r013 sarà ristretta a soli 3 piloti:
Roda, Sala e Alessandri, con quest’ultimi divisi da 1 solo punto.
Sarà difficile per gli altri protagonisti aspirare anche alla terza
posizione perché il diretto inseguitore Massimo Giondi, ottimo
secondo a Imola, accusa 20 punti di distacco da Alessandri. Alle
spalle del pilota romagnolo, seguono Livio Selva e Paolo Venerosi,
separati da 4 punti, e il fresco vincitore di Imola Pietro Negra. 
Dopo uno spettacolare e lungo inseguimento a suon di vittorie,
Marco Foresio è il nuovo capoclassifica della classe GT3 r09. Il
pilota varesino ha 1 solo punto di vantaggio sullo sfidante
Massimo Valentini, che lo ha già visto lottare e vincere il titolo
negli anni precedenti proprio all’ultima gara, il più delle volte
disputatasi a Misano. Avremo modo di analizzare il percorso della
stagione 2013 dei 2 protagonisti, ma a spostare l’ago della
bilancia a favore di Foresio sono i punti extra gara, quelli previsti
per i giri veloci nel corso delle prove ufficiali e delle gare. Visto
che la sfida si risolverà sul “filo di lana”, sarà importantissimo per
gli sfidanti avere la massima concentrazione per non lasciare
nulla al caso.   
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IMOLA IL PUNTO DELLA GT3 CUP

Una poltrona per tre

Guarda tutti dall'alto Pietro Negra: 
se ci avesse pensato prima...

Il fuori pista di Davide Roda 
che poteva costargli il primato di classe GT3 r013

Altra gara sfortunata da archiviare per Livio Selva
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Classifica Trofeo GT3 Cup dopo gara 6
Classe GT3 r013: 1. Davide Roda 76 punti; 2. Sala 65; 3. Alessandri 64; 4. Giondi 44; 5. Selva

35; 6. Venerosi 31; 7. Negra 20; 8. Larini 15; 9. Alessandria 12; 10. Fantini 11; 11. Bellini 10;

12. Proietti 9; 13. Spiridonov e Pan 8; 14. Macori 6

Classe GT3 r09: 1. Marco Foresio 104 punti; 2. Valentini 103; 3. Di Leo 12

Classe GT3 r07: 1. Enrico Martini 44 punti; 

Classe GT3 Cup‐A: 1. Carlo Scanzi 67 punti; 2. Spezzapria 16

In netta crescita Paolo Venerosi, 
ormai ad un soffio dalla quinta posizione 
di classe GT3 r013

Il podio della GT3 r09 
con il raggiante Marco Foresio,
nuovo leader del Trofeo



AImola, sotto la pioggia, si assegna il
primo titolo 2013 della Targa Tricolore
Porsche, con Vito Postiglione e Davide

Roda che conquistano con una gara d'anticipo
la corona nella GT Open Cup. Un successo che
l'equipaggio della Ebimotors ha festeggiato
con l'en‐plein di punti centrando la vittoria di
gara, giro più veloce, pole position. Al via si
capisce subito che sarà un nuovo assolo per il
potentino e il lariano che si involano facendo il
vuoto, mentre la lotta per la piazza d'onore si
mostra subito accesa. Alle spalle dei vincitori,
salgono con merito i toscani Alessandro
Baccani e Paolo Venerosi che, portacolori della
Antonelli Motorsport, ottengono con la
consueta generosità un risultato importante,
nell'ottica di laurearsi vice campioni. La coppia
fiorentina si è battuta con determinazione e ha
vinto la resistenza dei fratelli modenesi Luca e
Nicola Pastorelli, terzi con la Porsche della
Krypton Motorsport davanti ai compagni di
squadra Stefano Pezzucchi e Livio Selva, subito

affiatati al rientro dopo il debutto stagionale al
“Piero Taruffi” di Vallelunga. 
A completare la “top five” Alberto Petrini e
Stefano Sala che, ben supportati dalla Heaven
Motorsport, trovano un parziale riscatto alla
battuta d'arresto del Mugello. 
Grande battaglia anche in GT3 Cup‐A, in cui si
registra l’eccellente sesto posto assoluto di
Simone Monforte e Walter Palazzo, vincitori di
classe con la Heaven Motorsport. Una prova di
forza quella di Palazzo e Monforte che già dalle
prime tornate hanno preso il largo sugli
avversari. Alle spalle dei vincitori, il
competitivo equipaggio della Ebimotors,
Nicola Bravetti e Gianluigi Piccioli. Un secondo
posto importantissimo per l'accoppiata italo‐
svizzera che, così, conquista la testa del
campionato di classe con un solo punto di
vantaggio su Stefano Barbieri, comunque a
podio nella categoria in coppia con Alessandro
Zamuner, sulla vettura allestita dalla Krypton
Motorsport.

L’assolo di
Postiglione e Roda
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IMOLA GARA GT OPEN CUP

Vito Postiglione e Davide Roda 
mettono a segno
la quarta vittoria stagionale
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Podio della classe GT3 Cup-A

Secondo podio della stagione 
per la coppia Luca e Nicola Pastorelli

GT OPEN CUP 

1.Vito Postiglione-Davide Roda, 21 giri in 40'14”468 
alla media di 153,707 km/h (1. classe GT3 r013); 
2. Baccani-Venerosi a 25”361
3. L.Pastorelli-N.Pastorelli a 32”145
4. Pezzucchi-Selva a 54”251
5. Petrini-Sala a 1'14”917
6. Monforte-Palazzo a 1'40”245 (1. classe GT3 Cup-A)
7. Bravetti-Piccioli a 1 giro
8. Barbieri-Zamuner a 1 giro
9. Caneva-Lovato a 1 giro
10. Besana-Minetti a 2 giri

Giro più veloce: il 9. di Postiglione-Roda 1'48”528, 
alla media di 162,837 km/h

Non partiti
Macori-Alessandri

I sorprendenti vincitori della classe GT3 Cup-A 
Walter Palazzo e Simone Monforte

Secondo posto conquistato con grinta da Paolo Venerosi e Alessandro Baccani

Podio della classe GT3 r013

Eugenio Besana e Roberto Minetti
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IMOLA PUNTO GT OPEN CUP

Postiglione e Roda
un en‐plein per il titolo
Grazie alla quinta vittoria stagionale

conquistata nell’ultimo
appuntamento di Imola, la coppia

Davide Roda e Vito Postiglione si sono
aggiudicati il titolo 2013 del Trofeo GT
Open Cup. E’ vero, bastavano pochi punti
per assicurarsi il titolo, ma i neo‐campioni
hanno voluto conquistarlo confermando il
loro valore mettendo a segno l’ennesimo
en‐plein, con la vittoria in gara, pole
position e giro veloce. Un netto dominio
che non ha lasciato dubbi sulla forza
dell’equipaggio della Ebimotors,
abilissimo a rimontare in classifica dopo il
ritiro forzato nel round iniziale di
Vallelunga. Anche a Imola, gli avversari
hanno tentato di tenere ancora “aperto”
un campionato che comunque è risultato
avvincente e spettacolare. Paolo Venerosi
e Alessandro Baccani si sono prodigati in
una spettacolare gara soprattutto nel
finale, ma hanno dovuto desistere
cercando di assicurarsi la piazza d’onore,
consolidandola sugli avversari, e sui
compagni di Scuderia Antonelli
Motorsport, Pierluigi Alessandri e Marco
Macori. Sfortunatissimi, quest’ultimi, che
sul circuito di casa sono stati costretti a non prendere il via. La
coppia Krypton Motorsport Luca e Nicola Pastorelli, sono saliti in
terza posizione della classifica generale con 9 punti di vantaggio
sui romagnoli, mentre ne accusano altrettanti su Venerosi e
Baccani. La volata finale punterà i riflettori proprio sulla seconda e
terza posizione, dove anche Stefano Sala e Alberto Petrini (Heaven
Motorsport), cercheranno di inserirsi, cercando di rimontare gli 11
punti che li distanziano dai Pastorelli. Alessandro Lovato e Alberto
Caneva non hanno più ambizioni di rientrare in lotta per il terzo

gradino del podio finale, ma in Romagna
cercheranno comunque di risalire la
classifica, anche perché distanziati di 6
punti da Sala‐Petrini e 8 da Macori e
Alessandri.   
Straordinaria invece la lotta per il titolo
della classe GT3 Cup‐A, dove Nicola
Bravetti ha conquistato la leadership di
campionato scavalcando Stefano Barbieri
per 1 solo punto. Una sfida spettacolare se
si pensa che l’elvetico ha scavalcato il
pilota brianzolo grazie al punto
conquistato per la pole‐position. Era
scontato che non si poteva sottovalutare
nessun elemento. L’equilibrio che ha
contraddistinto per tutto il campionato la
lotta fra i due pretendenti al titolo, lasciava
presagire da tempo che la sfida si sarebbe
prolungata fino l’ultimo appuntamento di
Misano, dove non saranno determinanti
soltanto i punti che vengono assegnati per
le posizioni conquistate in gara, ma lo
saranno soprattutto quelli previsti per la
pole‐position e il giro veloce in gara. Ora
sarà la 200 Miglia romagnola a decretare
la vittoria. Una gara difficile e piena di
incognite dove anche gli outsider

potrebbero essere decisivi. A Imola, infatti, l’arrivo della coppia
Walter Palazzo e Simone Monforte, ha scombinato i piani: l’inedita
coppia ha conquistato il massimo punteggio grazie ad una limpida
vittoria. Continua anche la lotta per la terza piazza, conquistata da
Gianluigi Piccioli. Il compagno di squadra di Bravetti è stato
straordinario protagonista nelle prove ufficiali, dove sul bagnato
ha siglato addirittura la seconda prestazione cronometrica
assoluta. Piccioli, però, vanta solo 3 punti su Alessandro Zamuner,
coèquipier di Barbieri. 

I campioni 2013 
Vito Postiglione 
e Davide Roda

La festa del team Ebimotors



13

Nicola Bravetti
nuovo leader 
di classe GT3 Cup-A
e Gianluigi Piccioli 
terzo assoluto

Walter Palazzo 
e Simone Monforte:
prove generali per 
il 2014 per i vincitori di
classe GT3 Cup-A?

Alberto Caneva e Alessandro Lovato

Luca Pastorelli è
ormai con la mente

a Misano dove con il
fratello Nicola dovrà

difendere la terza
posizione

Stefano Barbieri perde la testa della classifica di classe GT3 Cup-A 
così come il compagno di equipaggio Alessandro Zamuner la terza piazza

Paolo Venerosi e Alessandro Baccani 
sempre più soli nella piazza d'onore

Classifica Trofeo GT Open Cup dopo gara 6
Classe r013: 1. Vito Postiglione e Davide Roda 100 punti; 2. Baccani‐Venerosi 60; 3. L.Pastorelli‐N.Pastorelli 51; 

4. Alessandri‐Macori 42; 5. Sala‐Petrini 40; 6 Caneva‐Lovato 34; 7. Babini‐Foresio 28; 8. Fulgenzi‐Torta 25; 

9. Passuti‐Proietti 21; 10. Selva 20; 11. Besana‐Minetti 17; 12. Apicella‐Spiridonov 15; 13. Scanzi e Pezzucchi 10; 

14. Cassarà e Lucherini 8; 15. Tenchini 6; 16. Bosio‐Caldarella 4; 17. Alessandria‐Pigionanti 3;

Classe GT3 r09: 1. Fabio Babini e Marco Foresio 65 punti; 2. Minetti‐Besana 15;

Classe GT3 Cup‐A: 1. Nicola Bravetti 82 punti; 2. Barbieri 81 punti; 3. Piccioli 62; 4. Zamuner 59; 5.Bosio‐

Caldarella 42; 6. Mosconi 24; 7. Scanzi 22; 8. Monforte‐Palazzo 21; 9. Spezzapria 15.

Classe GT2: 1. Luigi Lucchini 22 punti; 2. Broggian‐Ghezzi 16.

Cayman Cup: 1. Domenico Zonin 22 punti
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I segni 
della battaglia...

Livio Selva, 4° classificato
nella prima sessione di

prove libere, torna 
in pit‐line con gli
evidenti segni della
battaglia. La pista
umida non
perdona, basta

uscire leggermente
dalla traiettoria ed è

inevitabile uscire di
pista, soprattutto alla

Variante Alta. 

Il ritorno di Walter Palazzo
Subito a proprio agio Walter Palazzo,
al rientro nella GT Open Cup di cui
era stato protagonista di primo piano
nella stagione 2012. Il veloce pilota
siciliano è in lizza nella classe GT
Open Cup sotto le insegne della
Heaven Motorsport, la scuderia
guidata da Enrico Fulgenzi, che per
l'occasione farà debuttare a fianco a
Palazzo il giovane Simone Monforte.
Fulgenzi e Palazzo, che sono uniti
anche da un buon rapporto
d'amicizia, sono determinatissimi a
lavorare al meglio insieme, per
centrare risultati positivi. 

La foto!
Piove anche nel corso del terzo ed
ultimo turno di prove libere. Ma lo
spettacolare passaggio di Marco
Foresio, immortalato dal nostro
fotografo Gherardo Benfenati, 
rende bene l'idea della grinta 
dei protagonisti della 
Targa Tricolore Porsche! 

Pezzucchi
e Selva, 

si rinnova
il sodalizio 

in pista
Il pilota e team manager della
Krypton Motorsport ritorna
nell'abitacolo a Imola, dove si
alternerà al volante con Livio Selva
nella gara della GT Open Cup. Tra
Pezzucchi e Selva, nella foto con il
compagno di squadra Luca
Pastorelli, c'è sempre stata una
buona intesa e, dunque, hanno
deciso di rituffarsi insieme nella
mischia, dopo aver corso insieme
nella prova inaugurale di questa
stagione 2013 a Vallelunga. 

Il giro perfetto di Davide Roda, 
che però non si accontenta!
“Ho sbagliato l’ingresso della curva
Rivazza: ho chiuso troppo presto
l’ingresso e sono stato costretto a
salire sul cordolo”. Davide Roda non
si accontenta, poteva fare di più:
“sarei sceso sicuramente di altri 3/4
decimi”. Ma alla domanda su come
sia riuscito a centrare anche l’ideal
time, oltre a vantare distacchi molto
alti sugli avversari, risponde con gli
occhi che si illuminano: “dalla
Piratella alle Minerali ho disegnato
una linea perfetta”.
Gli avversari sono avvisati! 

Arrivederci a domani!

live story

Postiglione-Roda 

i leader del primo turno 

di prove libere

Livio Selva, pr
imo 

sul bagnato 
nel 2° turno d

i libere

Testa a testa 
tra 

Alessandri e Postiglion
e-Roda 

nella terza di libere

GT Open Cup, 
pole di Postiglione-

Roda

senza incertez
ze

GT3 Cup, 
Roda agguanta la

 

pole position 

Buongiorno
da Imola!

Petri Corse, occhi

puntati sulla p
ista

IMOLA 
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Il cielo sopra Imola è ancora grigio,
ma questo non pare preoccupare
team e piloti che di buon mattino si
sono rimessi al lavoro, per le ultime
verifiche sulle vetture prima delle
gare che animeranno questo
penultimo appuntamento stagionale.
Il programma di gare prevede lo
start della GT3 Cup alle 10.20, sulla
distanza dei 28 minuti + 1 giro. Il via
della GT Open Cup, sui 38 minuti + 1
giro, è previsto per le 14.55.

Nel box Antonelli Motorsport 
le cinque Porsche riposano
È davvero un bel colpo d'occhio
quello del box della Antonelli
Motorsport. A pochi minuti dal via
dell'appuntamento "casalingo", la
scuderia bolognese ha le cinque
vetture iscritte pronte a puntare alla
vittoria assoluta, così come per la GT
Open Cup in programma nel
pomeriggio .

Sara davvero gara bagnata?
Sta per partire la gara della GT3 Cup
e viene dichiarata la “wet track”,
ossia pista bagnata. Non è detto,

però, che la sfida si
svolgerà sul bagnato

dato che, al
momento, la
pioggia ha cessato
di scendere e il
tracciato sta
cominciando ad

asciugarsi. Una
situazione difficile,

dunque, con la parte
più viscida tra la Variante

Alta e la Rivazza, mentre la parte
iniziale umida ma non abbastanza da
garantire una condizione ottimale
per le gomme rain. Insomma, tante
le incognite in questa penultima
prova stagionale. 

Marco Foresio festeggia
vittoria e leadership
Il pilota varesino festeggia la vittoria
della classe GT3 r09 e la conquista
della testa della classifica di classe,
seppur per 1 solo punto sul diretto
avversario Massimo Valentini 

Ci siamo infiltrati nel 
quartier generale di Imola
Nella pausa fra le 2 gare, siamo entrati
nella stanza dei bottoni
dell'autodromo di Imola, per farvi
vedere che cosa succede dietro le
quinte della gara. La sala monitor è il
cervello del circuito, il luogo da cui
partono tutti gli impulsi e vengono
gestiti tutti gli aspetti della
manifestazione sportiva. Ogni schermo
permette di controllare un'area del
tracciato e le informazioni sono
vagliate da occhi vigili come quelli del
padrone di casa, Giorgio Campana, e
del direttore di prova, Fabrizio
Fondacci, affiancati da Massimiliano
Ghinassi, il grande esperto che conosce
ogni minima piega del circuito
dedicato a Enzo e Dino Ferrari. 

Imola, una pista 
da leccarsi i baffi

Massimo Melotti e Luca
Pastorelli si sono presentati a

Imola con un nuovo look,
sfoggiando entrambi un bel paio di

baffi. Insomma, il pilota modenese, in
gara come sempre nella GT Open
Cup col fratello Nicola, ha voluto
marcare che con il proprio manager
c'è identità di vedute non solo nelle
scelte sportive, ma addirittura in
quelle di stile.

Anche il giovane 
Simone Monforte festeggia
Ha buona ragione di festeggiare il
giovane Simone Monforte, vincitore
della classe GT3 Cup‐A al suo
debutto nelle GT. Un risultato
davvero positivo, raggiunto grazie
all'intesa perfetta con il compagno
Walter Palazzo, insieme al quale ha
saputo trarre il massimo dalla
vetture ben preparata dalla Heaven
Motorsport di Enrico Fulgenzi. 

Festa grande in 
famiglia Ebimotors
La famiglia Ebimotors festeggia il
primo titolo della stagione con Vito
Postiglione e Davide Roda 

Arrivederci a Misano per
l'affascinante 200 Miglia 
Dal podio con i protagonisti della
GT3 Open Cup ci arriva il saluto che
fa calare il sipario sull'intenso
weekend di Imola. Un saluto che è
anche un arrivederci all'Autodromo
“Marco Simoncelli” di Misano
Adriatico dove, il prossimo 27
ottobre, si celebrerà il gran finale
della stagione 2013 che culminerà
nell'attesissima 200 Miglia.

GT Open Cup,
Postiglione-Roda vincono

il titolo 2013

Buona domenica

da Imola
Negra trionfa 
in GT3 Cup

http://www.italiamotorsport.it/



LA FOTO

Massimo Giondi 
aggredisce i cordoli di Imola:

la sua livrea 
mimetica 

si adatta allo stile
 “guerriero”


