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Una bella 200 miglia a coronamento di una stagione difficile ma
esaltante nello stesso tempo. Certo in numeri non sono più quelli
di una volta, le soddisfazioni le devi cercare non nella quantità

bensì nella qualità e su questo punto credo abbiamo fatto ancora passi
significativi in avanti.
Vedere i concorrenti che si sono duramente ma lealmente contrastati
per sette week‐end abbracciarsi sul podio tra vincitori e vinti ti ripaga
di tutte le fatiche e a volte le amarezze che hanno condito la nostra
stagione.
Come non ricordare le perplessità di molti di fronte alla nuova sinergia
tra noi, Gruppo Peroni e Fast Lane/Renault Sport. Quanti uccelli del
malaugurio ho visto ammutolire di fronte ai paddock stracolmi e ai
volti soddisfatti dei piloti, e non da ultimo constatare di aver rispettato
i budget, e, per noi che non distribuiamo utili, significa aumentare la
nostra forza, la nostra indipendenza economica senza dover
soggiacere a improprie ed inopportune pressioni.
Ora è finita e già ovviamente si limano i programmi 2014 non ancora
del tutto definiti in attesa che i “grandi” scoprano le loro carte. In
grandi linee abbiamo dato qualche anticipazione nel corso delle finali
di Misano. La volontà è quella di inserire in calendario una gara
all’estero, con la speranza di riuscire finalmente a portare i nostri
piloti sul prestigioso circuito di Spa Francorchamps. Abbiamo allo
studio anche l’inserimento degli handicap in entrambi i Trofei per
permettere anche ai piloti “non professionisti” di poter lottare per la
vittoria.   
Grazie a tutti e a presto con il prossimo numero del magazine
completo dei principali dati della prossima stagione… non
mancheranno le sorprese

IL COMMENTO PIERO MATTEI

Quando  
qualità

fa rima con
sportività
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GT3 Cup

MISANO LE PROVE UFFICIALI

Postiglione
da record

1'39''153
Vito Postiglione 
Pole GT3 Cup

Vito Postiglione Poleman del Trofeo GT3 Cup

Il piedone di Vito Postiglione
(Ebimotors) fa la differenza nelle
qualifiche della GT3 Cup, dove il

potentino conquista la pole position
grazie a uno straordinario 1'39”153. Il
campione lucano si è, così, tenuto
immediatamente alle spalle Stefano
Sala (Heaven Motorsport), diretto
antagonista nella lotta per il titolo del
suo compagno di squadra Davide Roda
(Ebimotors), autore del terzo tempo.
Insomma, alle spalle di Postiglione si
annuncia un confronto all'arma
bianca, con il trentino Sala obbligato a
una condotta garibaldina, con undici
punti da colmare sul lariano Roda che,
dovrà gestire il vantaggio, guardandosi
le spalle anche da Pierluigi Alessandri
(Antonelli Motorsport). Il romagnolo
ha segnato il quinto tempo in prova,
piazzandosi in scia al velocissimo
compagno di squadra Massimo Giondi.
Molto buona la prestazione di Luciano
Gioia (Antonelli Motorsport) che,

esperto trofeista, ha suggellato il
debutto nella Targa Tricolore Porsche
con una bella sesta piazza, che gli vale
la terza fila dello schieramento di
partenza.
In classe GT3 Cup‐A il più rapido è
Walter Palazzo (Heaven Motorsport),
autore del settimo crono. Alle sue
spalle Marco Foresio (Vago Racing) si
conferma primatista della GT3 r09,
dove continua il confronto incessante
con Massimo Valentini (Escape
Engineering), attardato in undicesima
posizione. Terzo incomodo nella lotta
di classe, il rientrante Mario Cagliani
(Mac Racing), autore del secondo
tempo di classe. Da registrare la
positiva prestazione del rookie Bashar
Mardini (GDL Racing): il pilota di
Dubai, alla prima gara in Italia, 
si è accreditato la nona miglior
prestazione. Nella top ten anche il
rientrante Antonio Montruccoli
(Bellspeed), decimo. Sfortunato 
Paolo Venerosi (Antonelli Motorsport)
che ha potuto completare solo 
due tornate, guadagnando comunque
la dodicesima piazza.

Nicola Bravetti e Raffaele Mosconi 
poleman della classe GT3 Cup-A "200 Miglia"

Stefano Pezzucchi-Livio Selva 
poleman della "200 Miglia" 
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GT Open Cup

S Stefano Pezzucchi e Livio Selva
mettono subito a valore lo
straordinario potenziale della nuova

Porsche 997 GT3‐R, messa a punto dalla
Krypton Motorsport. L'equipaggio lombardo,
grazie al crono di 1'37”722, ha conquistato
con grande autorevolezza il diritto di partire
al palo nella 200 Miglia di Misano Adriatico,
dopo aver inanellato una lunga serie di giri
veloci. Sempre sugli scudi Vito Postiglione e
Davide Roda (Ebimotors), autori
dell'ennesimo assolo tra la GT3 Cup r013 che
gli ha valso anche la seconda prestazione
assoluta, riuscendo a rintuzzare i continui
affondi di Fausto Broggian e Giuseppe Ghezzi
(Autorlando) con la competitiva e potente
997 GT3‐R. 
Meritata quarta piazza per la coppia
composta da Marco Apicella‐Mikhail
Spiridonov (Kinetic Racing). L'equipe italo‐
russa è prevalsa in una incessante lotta
all'ultimo centesimo su Alessandro Baccani‐
Paolo Venerosi (Antonelli Motorsport) e

Alberto Petrini‐Stefano Sala
(Heaven Motorsport), disposti
nell'ordine sulla terza linea dello
schieramento. In classe GT3 
Cup‐A Nicola Bravetti‐Raffaele
Mosconi (Ebimotors) ribadiscono
con l'undicesimo piazzamento in
griglia la propria leadership,
piegando la strenua resistenza di
Stefano Barbieri‐Alessandro
Zamuner (Krypton Motorsport)
che vedranno la luce del
semaforo dalla dodicesima
piazza.
Covano propositi di rivalsa
Nicola Benucci‐Gianluigi Piccioli
(Ebimotors), in grado di coprire
solo quattro tornate, dopo aver
danneggiato l'ala posteriore nelle

libere. Pochi giri anche per Luca e Nicola
Pastorelli (Krypton Motorsport): con appena
sei passaggi realizzati, i fratelli modenesi
devono accontentarsi della nona posizione. 
In ogni caso i Pastorelli riescono a vincere 
il confronto interno con Alberto Caneva‐
Alessandro Lovato (Krypton Motorsport)
autori della decima prestazione
cronometrica. Roberto Minetti‐Eugenio
Besana (Petri Corse) competeranno lo
schieramento di partenza, alle spalle di
Alessandro Zamuner e Stefano Barbieri.

1'37''722
Pezzucchi-Selva
Pole GT3 Open Cup

Stefano Sala ha condiviso la prima fila dello schieramento di partenza con Postiglione

Marco Foresio Poleman della classe GT3 r09 del Trofeo GT3 Cup
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MISANO GARA GT3 CUP

Davide Roda conquista la certezza del titolo GT3 Cup
nella prova finale del campionato, vinta dal
compagno di squadra Vito Postiglione, in coppia col

quale si era già aggiudicato il trofeo GT Open Cup.
Insomma, bottino pieno per la scuderia Ebimotors che
aggiunge nuovi successi al proprio già ricco palmares.
Postiglione al via scatta bene dalla pole position, con il
solo Stefano Sala (Heaven Motorsport) impegnato a
tenerne il passo. Uno sforzo necessario per il trentino,
ancora matematicamente in lizza per il titolo. Il
velocissimo lucano, però, impone un passo micidiale, con
Sala abilissimo a restare in scia almeno fino al quarto giro,
quando alla variante del Rio è costretto ad una frenata al
limite rovinando gli pneumatici.
Postiglione può così involarsi verso il successo senza

ulteriori problemi, mentre Sala continua a lottare con una
vettura difficile da guidare perché a debito di grip. In palio
non solo il secondo posto, visto che i diretti antagonisti
Roda e Pierluigi Alessandri (Antonelli Motorsport) si
trovavano alle sue spalle. Gli inseguitori portano ben
presto a termine la rimonta sul pilota trentino, con il
portacolori della Ebimotors avvantaggiato in graduatoria,
saggiamente si tira fuori dalla bagarre, conscio che il
quarto posto è sufficiente a portare a casa il secondo
titolo. Così Sala e Alessandri ingaggiano un confronto assai
spettacolare, concluso letteralmente in volata e nell'ordine
sul traguardo divisi da soli 5 centesimi di secondo.
Nelle ultime curve si risolve anche il duello per il titolo di
classe GT3 r09, che ha visto fronteggiarsi dalla prima alla
ultima prova Marco Foresio (Vago Racing) e Massimo

Roda e Foresio
titoli di... classe

Leader già dal via il vincitore del Trofeo GT3 Cup Vito Postiglione

La bella lotta fra il vincitore di
classe GT3 r09 Marco Foresio e
Massimo Valentini
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GT3 CUP 

1.Vito Postiglione, 18 giri in 30”43”221 
alla media 148,569 km/h (1. classe GT3 r013)
2. Sala a 17”011
3. Alessandri a 17”061
4. Roda a 26”761
5. Gioia a 36”099
6. Venerosi a 56”361
7. Mardini a 1'04”915
8. Palazzo a 1'20”249 (1. GT3 Cup-A)
9. Foresio a 1'26”212 (1. classe GT3 r09)
10. Valentini a 1'27”809
11. Giondi a 1'40”535
12. Montruccoli a 1 giro
13. Cagliani a 1 giro. 

Giro più veloce: il 5. di Vito Postiglione in 1'40”012,
media 152,118 km/h

Valentini (Escape Engineering). La spunta il lombardo,
sebbene al romano vada di certo l'onore delle armi. 
Una sfida conclusa praticamente in volata, con l’esiguo
vantaggio di soli 1”7. 
Vittoria di Walter Palazzo (Heaven Motorsport) in classe
GT3 Cup‐A, mai messa in discussione dal debuttante
Mario Cagliani. Per entrambi si è trattato di una ottima
prima apparizione in ottica 2014.
Diverse le novità positive emerse al “Marco Simoncelli”.
Tra queste la buona prestazione di Luciano Gioia
(Antonelli Motorsport), quinto al traguardo alla prima
prova in Targa Tricolore Porsche, dopo una lunga
esperienza nei monomarca. Debutto positivo anche per
Bashar Mardini (GDL Racing), driver di Dubai, settimo
assoluto alla sua prima gara in Italia.

Subito in bagarre il debuttante Mardini Bashar

Il podio della classe GT3 r013

Il podio della classe GT3 Cup-A con il
vincitore Walter Palazzo e Mario Cagliani

Walter Palazzo 
vincitore 
della classe 
GT3 Cup-A

Debutto convincente per Mario Cagliani 



Spettacolo nello spettacolo! Dopo una lunga stagione
articolata su 7 gare, soltanto all’ultimo metro del traguardo
del circuito di Misano World Circuit sono stati emessi gli

ultimi verdetti. Le 2 classi che hanno tenuto tutto con il fiato
sospeso, hanno visto Davide Roda laurearsi Campione del Trofeo
GT3 Cup classe GT3 r013, mentre Marco Foresio si è aggiudicato la
GT3 r09. 
In Romagna era accorso anche Vito Postiglione ad aiutare il suo
compagno di equipaggio della endurance Roda, ma il comasco ha
fatto tutto da solo, spolverando la migliore prestazione dell’anno,
soprattutto a livello strategico, tirandosi indietro nella bagarre
degli ultimi giri per non compromettere la quarta posizione che gli
ha garantito il titolo 2013. Nella gara precedente di Imola, invece,
Roda si era inserito di gran carriera nella sfida in pista mettendo
in serio pericolo la vittoria finale. Spettacolare anche la lotta per la
seconda piazza, dove Stefano Sala ha inizialmente cercato di
agguantare la vittoria assoluta, per poi difendersi dagli attacchi di
un abilissimo, quanto corretto, Pierluigi Alessandri. Se si pensa che
i primi 3 piloti della classifica generale hanno concluso,
nell’ordine, separati da soli 10 punti, emerge tutta la spettacolarità
della stagione 2013. Ottimo anche il quarto posto finale di
Massimo Giondi, altro pilota che sarebbe stato sicuramente della
“partita” se non avesse disertato ben 3 appuntamenti. Interessante
il finale di stagione di Paolo Venerosi, che nonostante un avaro
Misano, è riuscito a concludere in quinta piazza. 
Si è invece, conclusa a favore di Marco Foresio la lotta per il titolo
della classe GT3 r09. Il pilota varesino è riuscito a spuntarla al
fotofinish sul mai domo Massimo Valentini. Un distacco a fine gara
di 1”7 che la dice lunga sull’equilibrio che per tutta la stagione ha
tenuto sul filo del rasoio i due pretendenti. 
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MISANO IL PUNTO DELLA GT3 CUP

Spettacolo 
nello

spettacolo

Davide Roda 
festeggia sul podio
il titolo 2013 della classe GT3 r013

Onorevole seconda piazza per Pierluigi Alessandri 
in classe GT3 r013
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Classifica finale Trofeo GT3 Cup 
Classe GT3 r013: 1. Davide Roda 86 punti; 2. Sala 80; 3. Alessandri 76; 4. Giondi 44; 5. Venerosi 37;

6. Se lva 35; 7. Postiglione 22; 8. Negra 20; 9. Fantini11; 10. Bellini 10; 11. Proietti 9; 12. Gioia, Pan,

Spiridonov 8; 15. Macori 6; 16. Mardini 5.

Classe GT3 r09: 1. Marco Foresio 126 punti; 2. Valentini 118; 3. Di Leo 12

Classe GT3 r07: 1. Enrico Martini 44 punti

Classe GT3 Cup‐A: 1. Carlo Scanzi 67 punti; 2. Palazzo 22; 3. Spezzapria 16; 4. Cagliani 15.

Da sinistra: Pierluigi Alessandri - Davide Roda - Stefano Sala festeggiano il podio di campionato 

Il Trionfo di 
Marco Foresio 
nel paddock 
di Misano 
per la vittoria 
di classe GT3 r09

Massimo Giondi

Paolo Venerosi in bagarre ormai pronto per la corsa al titolo 2014



LLa “200 Miglia” del Misano World Circuit incorona Nicola
Benucci‐Gianluigi Piccioli con la Porsche 997 GT3‐R. Alle loro
spalle, un altro equipaggio della scuderia Ebimotors, quello

formato da Vito Postiglione‐Davide Roda che, con la piazza d'onore,
conquistano il successo di classe GT3 r013 e suggellano il titolo GT
Open Cup, conquistato già da Imola. Il podio è completato da
Alessandro Baccani‐Paolo Venerosi (Antonelli Motorsport) che, così,
si laureano vice campioni GT Open Cup. In GT3 Cup‐A arriva
l'affermazione in gara di Stefano Barbieri‐Alessandro Zamuner
(Krypton Motorsport), che grazie a questo risultato consegna la
vittoria di campionato al brianzolo Barbieri.
Al verde Stefano Pezzucchi‐Livio Selva (Krypton Motorsport) partono
bene dalla pole position inseguiti dalla vettura gemella di Benucci‐
Piccioli, autori di un ottimo start dalla quinta posizione e da Giuseppe
Ghezzi‐Fausto Broggian (Autorlando). Tengono bene il passo anche le
GT3 r013 di Postiglione‐Roda e di Marco Apicella‐Mikhail Spiridonov
(Kinetic Racing). La situazione rimane invariata fino alle prime soste
ai box, da cui escono avvantaggiati Benucci‐Piccioli. La coppia
Ebimotors trova campo libero a metà gara, quando Pezzucchi‐Selva
sono costretti a una lunga sosta per problemi elettrici all'attuatore
del cambio. In seconda posizione si portano Postiglione‐Roda, mentre
alle loro spalle maturano diversi confronti accesi. Il più spettacolare è

quello tra gli equipaggi dell'Antonelli Motorsport, i velocissimi
Pierluigi Alessandri‐Marco Macori e Baccani‐Venerosi. I toscani, alla
fine, battono i romagnoli che, però, ricevono l'onore delle armi e
soprattutto, impressionano per la lunga serie di giri veloci. Baccani‐
Venerosi passano così all'inseguimento di Alberto Petrini‐Stefano
Sala (Heaven Motorsport), riuscendo a scavalcarli a 6 giri al termine
grazie anche ad uno svarione alla curva del Carro di quest’ultimi.
Dopo gli ottimi stint di guida di Apicella e Spiridonov, quarti fino
all’ultima sosta, rientrano in pista perdendo l’ultima posizione valida
per salire sul podio di classe, che comunque rende merito alla bella
gara della coppia della Kinetic Racing. Sfortunata la gara dei fratelli
Luca e Nicola Pastorelli (Krypton Motorsport), costretti ad una lunga
sosta ai box, simile a quella dei compagni di squadra Alberto Caneva
e Alessandro Lovato, sempre molto generosi in pista. Broggian e
Ghezzi chiudono in settima posizione e terzi di classe GT2 r1.  
La sfida in classe GT3 Cup‐A si risolve soltanto dopo l’ultima sosta ai
box.  Nicola Bravetti‐Raffaele Mosconi (Ebimotors), che avevano
tenuto testa per tutta la gara, si ritrovano alle spalle di Stefano
Barbieri‐Alessandro Zamuner (Krypton Motorsport) 
con un distacco difficile da colmare. Il finale è una passerella trionfale
per il nuovo campione Barbieri, che si aggiudica il titolo con 2 soli
punti di vantaggio.

La rimonta di
Benucci-Piccioli
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MISANO GARA GT Open Cup “200 Miglia”

Nicola Benucci e Gianluigi Piccioli si aggiudicano 
la "200 Miglia" di Misano

Davide Roda e Vito Postiglione 
onorano il titolo 2013 con la vittoria di classe GT3 r013

Fausto Broggian e Giuseppe Ghezzi
impegnati nel cambio pilota



11

200 MIGLIA - GT OPEN CUP 

1. Nicola Benucci-Gianluigi Piccioli, 79 giri in
2:25'26”824, media 137,722 km/h (1. classe GT2 r1)
2. Postiglione-Roda a 1'19”541 (1. classe GT3 r013)
3. Baccani-Venerosi a 1 giro
4. Petrini-Sala a 1 giro
5. Apicella-Spiridonov a 1 giro
6. Alessandri-Macori a 1 giro
7. Broggian-Ghezzi a 2 giri
8. L.Pastorelli-N.Pastorelli a 2 giri
9. Caneva-Lovato a 4 giri
10. Barbieri-Zamuner a 5 giri (1. classe GT3 Cup-A)
11. Bravetti-Mosconi a 5 gir
12. Besana-Minetti a 12 giri. 

Giro più veloce: il 22. di Pezzucchi-Selva in
1'38”493, media 154,464 km/h

Ritirati
Pezzucchi-Selva

Paolo Venerosi e Alessandro Baccani in bagarre con 
Stefano Sala-Alberto Petrini e Pierluigi Alessandri-Marco Macori

Stefano Pezzucchi e Livio Selva
prendono subito il comando del gruppo

La coppia Pastorelli all'inseguimento 
dei compagni di squadra Alessandro Lovato e Alberto Caneva La bella sfida che vedrà Stefano Barbieri e Alessandro Zamuner imporsi su Nicola Bravetti e Raffaele Mosconi

Il podio della classe GT2
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MISANO PUNTO GT OPEN CUP

Baccani e Venerosi
uomini d’argento
Dopo il titolo 2013 del Trofeo GT3 r013 del Trofeo GT Open Cup

assegnato con una gara in anticipo alla coppia Davide Roda e
Vito Postiglione, le attenzioni erano tutte per gli sfidanti alla

piazza d’onore conquistata da Paolo Venerosi e Alessandro Baccani.
Dopo una sfida infinita con Stefano Sala‐Alberto Petrini e Pierluigi
Alessandri‐Marco Macori, la coppia toscana è riuscita a mettere a
segno l’ottima seconda posizione che suona molto di vittoria per
Venerosi, al suo secondo anno di attività. Ancora una volta la
sfortuna si è accanita sui fratelli Luca e Nicola Pastorelli, fermi ai box
già nelle prime battute non potendo così contrastare al seconda
posizione di classifica di Baccani‐Venerosi, riuscendo però a
difendere il terzo gradino del podio dagli ottimi Sala‐Petrini. Onore
anche alla quinta piazza di Pierluigi Alessandri‐Marco Macori, che
fino all’ultimo giro hanno cercato di rimontare per guadagnare
posizioni. Sesta piazza finale per la coppia Alessandro Lovato e
Alberto Caneva, autori di un campionato più che dignitoso.    

Incredibile e combattuto finale per la corsa al titolo della classe GT3
Cup‐A, dove Stefano Barbieri si è prontamente riscattato del
sorpasso di Nicola Bravetti nel precedente appuntamento di Imola.
Una lotta, anche questa, terminata a pochi minuti dal termine della
“200 Miglia” quando, all’ultimo pit‐stop Barbieri è riuscito a
prendere il comando con il suo compagno di equipaggio Alessandro
Zamuner. Con la vittoria di Misano, Zamuner consolida la terza
piazza di classe.
Con l’appuntamento della “200 Miglia” si sono riviste in pista le GT3‐
R che lottano per la classifica della classe GT2 r1. Nonostante
l’assenza dalla notturna di Adria, la coppia Giuseppe Ghezzi‐Fausto
Broggian è riuscita a conquistare il titolo 2013 grazie alla terza
posizione della gara romagnola. Assente Luigi Lucchini, non ha
potuto replicare alla coppia campione in carica, mentre in terza
posizione sono saliti i vincitori della “200 Miglia” Gianluigi Piccioli e
Nicola Benucci.  

Podio per primi tre equipaggi della classifica finale 
di classe GT3 r013 Postiglione-Roda, 
Baccani-Venerosi e la coppia Pastorelli 

Quarto posto
della classifica
assoluta per
Stefano Sala e
Alberto Petrini
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Classifica finale Trofeo GT Open Cup 
Classe GT2 r1: 1. Fausto Broggian‐Giuseppe Ghezzi 31 punti; 2. Lucchini 22; 

3. Benucci‐Piccioli 20; 4. Pezzucchi‐Selva 14

Classe GT3 r013: 1. Vito Postiglione‐Davide Roda 122 punti; 2. Baccani‐Venerosi 75; 3. L.Pastorelli‐

N.Pastorelli 57; 4. Petrini‐Sala 52; 5. Alessandri‐Macori 50; 6. Caneva‐Lovato 39; 7. Babini‐Foresio 28; 8.

Fulgenzi‐Torta e Apicella‐Spiridonov 21; 12. Selva 20; 13. Scanzi, Pezzucchi 10; 15. Cassarà, Lucherini 8;

17. Tenchini 6; 18. Bosio‐Caldarella 4; 19. Alessandria‐Pigionanti 3.

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

Classe GT3 Cup‐A: 1. Stefano Barbieri 101 punti; 2. Bravetti 99; 3. Zamuner 79; 4. Piccioli 62; 5. Bosio‐

Caldarella 42; 6. Mosconi 41; 7. Scanzi 22; 8. Monforte‐Palazzo 21; 10. Spezzapria 15

Cayman Cup: 1. Domenico Zonin 22 punti.

Marco Macori e Pierluigi Alessandri chiudono con
il quinto posto una brillante stagione 2013

Fausto Broggian e Giuseppe
Ghezzi Campioni di classe GT2

Podio dei protagonisti della classe GT3 Cup-A. Stefano Barbieri,
al centro, festeggia con Nicola Bravetti e Alessandro Zamuner

La festa ai box della
Krypton Motorsport

Piazza d'onore in classe GT3 r013 
per Paolo Venerosi e Alessandro Baccani
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Misano World Circuit ospita il gran
finale della Targa Tricolore Porsche.
Una mattina nebbiosa, che però
concede una buona visibilità, ha
aperto le danze con il primo dei 3
turni di prove libere in programma.
Alle ore 9, si è acceso il verde del
semaforo della pit‐line per
consentire l'accesso in pista. Il
programma della giornata,
proseguirà con il secondo turno
previsto alle 10.10, mentre il terzo,
ed ultimo turno, è fissato per le
11.50. Il pomeriggio è dedicato alle
prove ufficiali: 13.50 GT3 Cup e
15.25 per la "200 Miglia". Chiude la
giornata la gara del Trofeo GT3 Cup,
che alle 17.15 emetterà gli ultimi
verdetti.

Indimenticabile 
Marco Simoncelli
Davide Roda e Vito Postiglione sono i
più veloci nel primo turno di prove
libere. I campioni della GT Open Cup
si sono imposti su Macori‐Alessandri
ma per 1 solo decimo di secondo.
Sala‐Petrini hanno concluso nella
terza posizione assoluta davanti alla
prima GT3‐R, quella di Piccioli e
Benucci. Le GT3‐R si sono trovate in
leggera difficoltà per l'asfalto umido

della mattinata.

Il sorriso dei senatori
Sorridono e scherzano tra loro i tre
senatori della categoria Fausto
Broggian, Giuseppe Ghezzi, Roberto
Minetti che sono arrivati a Misano
Adriatico per concludere la stagione
2013. Da autentici gentlemen
drivers, questi piloti vivono il loro
impegno nella Targa Tricolore
Porsche all'insegna della passione e
del divertimento.

Debutto convincente 
per il rookie Mardini
Se il buongiorno si vede dal mattino,
per il rookie Bashar Mardini si
prospetta un fine settimana positivo.
Il pilota di Dubai, alla prima
esperienza agonistica in Italia, ha
segnato un buon nono posto nelle
qualifiche della GT3 Cup,
dimostrando da subito un buon
feeling con la vettura preparata per
lui dalla GDL Racing.

A Misano le premiazioni 
di fine stagione
Gran finale di stagione con le
premiazioni dei piloti vincitori di
ciascuna categoria della GT3 Cuo,
dopo che al Misano World Circuit
sono stati assegnati tutti i titoli.
Vincitore assoluto è Davide Roda
(Ebimotors) che conquista anche la
supremazia in classe GT3 r013,
davanti a Stefano Sala (Heaven
Motorsport) e Pierluigi Alessandri
(Antonelli Motorsport). Nella GT3
r09, la vittoria è appannaggio di
Marco Foresio (Vago Racing). I
premiati hanno ricevuto i trofei dalle
mani di Piero Mattei, presidente di
Italia Motorsport.

live story
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Festa nella festa
Dopo la festa di ieri sera con la
premiazione del Trofeo GT3 Cup, in
attesa della partenza della "200
Miglia", nel paddock di Misano si
respira aria di festa! La endurance,
che chiuderà la stagione 2013 è uno
degli eventi più attesi da piloti e
team della Targa Tricolore Porsche! 

Una cordata di solidarietà
per Benucci-Piccioli
Agonismo in pista, ma solidarietà 
e cooperazione in nome dei valori
dello sport. E' questo lo spirito 
della Targa Tricolore Porsche e ieri
vi è stata una vera e propria cordata
tra i team per permettere a 
Nicola Benucci‐Gianluigi Piccioli 
di prendere parte alle qualifiche. 
La coppia della Ebimotors aveva,
infatti, danneggiato l'ala 
posteriore nelle libere, rischiando 
di dover saltare la decisiva sessione,
dato che non vi era il ricambio a
disposizione in circuito. 
Così, come soluzione tampone 
la Krypton Motorsport ha messo 
a disposizione l'alettone della
vettura di Stefano Pezzucchi‐Livio
Selva, permettendo a 
Benucci‐Piccioli di coprire quattro
giri utili a qualificarsi. 
Nel frattempo un tecnico 
Ebimotors è partito da Como, sede
della factory, per dirigersi nella sede
di Autorlando a Milano per
recuperare il pezzo mancante e
consentire, dunque, a Benucci‐
Piccioli di essere schierato al via
della 200 Miglia.

Problemi all'attuatore del cambio
rallentano Pezzucchi-Selva 
Problemi tecnici rallentano la corsa di
Stefano Pezzucchi‐Livio Selva (Krypton
Motorsport), a lungo in testa a questa
entusiasmante 200 Miglia. La vettura
dell'equipaggio lombardo ha avuto
noie elettriche all'attuatore del cambio.
La lunga sosta ai box li ha visti
rientrare poco fa in pista con ben 14
giri rispetto ai leader della corsa Nicola
Benucci‐Gianluigi Piccioli (Ebimotors).

Testacoda di Petrini-Sala al Carro
Colpo di scena al 75° giro, Alberto
Petrini‐Stefano Sala (Heaven
Motorsport) compiono un lungo alla
curva del Carro e lasciano strada ad
Alessandro Baccani‐Paolo Venerosi
(Antonelli Motorsport) che, così,
possono mettere il piede sul terzio
gradino del podio assoluto virtuale.

La festa di fine stagione 
dà appuntamento al 2014
Una lunga stagione iniziata a
marzo, anche se per gli organizzatori
inizia molto prima, va in cantiere con
un finale entusiasmante e con i piloti
raccolti sul podio a festeggiare
l'ultimo round 2013! L'augurio che
vi diamo è di un 2014 di passione e
di sana competizione, la stessa che
abbiamo vissuto non soltanto a
Misano, ma in tutto il campionato.

200 Miglia, dopo 

15 giri le lepr
i sono

Pezzucchi e Se
lva

A ritmo sostenutissimo

verso la metà gara

Passata la metà gara,

Benucci-Piccioli 

ancora davanti

Scatta il 60° g
iro, 

la 200 Miglia verso 

il gran finale

Chiusi i pit stop
, 

si avvicina la 
bandiera 

a scacchi 

http://www.italiamotorsport.it/

La 200 Miglia 
a Benucci-Piccioli

Buona domenica dal

Misano World Circuit

Gran lavoro in 
pit-lane

per i primi rifornimenti 



La 
Targa Tricolore Porsche 

in festa.
Appuntamento al 2014!


