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8 Marzo Misano (Shakedown)   

Round 1 - 6 Aprile Imola

Round 2 - 27 Aprile Vallelunga 

Round 3 - 25 Maggio Red Bull

Round 4 - 14 Giugno Adria 

Round 5 - 6 Luglio Monza 

Round 6 - 7 Settembre Mugello 

Round 7 - 5 Ottobre Imola  

Calendario 
Targa Tricolore Porsche 2014

Nuova e accattivante veste 
per la Targa Tricolore Porsche
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IL COMMENTO PIERO MATTEI

L’affascinante
eredità delle 
Porsche 997



3

Siamo pronti ad affrontare una
stagione 2014 impegnativa ed
affascinante allo stesso tempo.

Targa Tricolore Porsche sarà 
l’unico monomarca ad ospitare 
le Porsche 997 Cup.
L’eredità delle venti vetture liberate dal
Carrera Cup Italia per lasciar posto alle
nuovissime 991 Cup è qualcosa
d’importante che va gestita con proposte
innovative ed accattivanti.
Rinverdire il nostro ruolo di un
campionato destinato ad ospitare non
solo i migliori Gentlemen drivers ma
anche i giovani che approcciano il mondo
delle competizioni GT per la prima volta,
primo scalino verso campionati più
impegnativi e costosi, non a caso il 60%
dei piloti impegnati nella stagione 2013
nella Carrera Cup Italia provengono dalle

fila del Targa Tricolore Porsche e prima
ancora dalla Cayman Cup e dalla Formula
Club, una filiera importante che non va
interrotta ma continuamente alimentata
con nuove proposte.
E quindi nuovi regolamenti sportivi tesi a
bilanciare i valori in campo con
l’introduzione di handicap, schieramenti
di partenza con tempi presi dalla media
dei migliori giri dell’equipaggio, non
accettazione dei piloti “prioritari” nella
GT3 Cup, “pacchetti” studiati per facilitare
e fidelizzare la partecipazione dei team
ed altro ancora i cui dettagli trovate nelle
altre pagine del magazine.
Continua la partnership storica con Pirelli
e si conferma la collaborazione con
Gruppo Peroni Race e Fast Lane Renault
per paddock strapieni e professionali.
Quella appena trascorsa è stata una

stagione impegnativa ma che ci ha dato i
risultati sperati e confermato la bontà
delle scelte effettuate. Non sono mancati
momenti di forte perplessità di fronte a
scelte che andavano delineandosi e di cui
non comprendevamo l’efficacia
imprenditoriale, ma poi la ragione ha
prevalso e la ritrovata sinergia non potrà
che portare benefici a tutti. 
Si chiude con questo ultimo numero del
nostro magazine la stagione 2013 con un
doveroso ringraziamento a chi ci ha
lavorato con tanta passione e
professionalità e a coloro, sponsor, team,
concorrenti, piloti ci hanno gratificato con
la loro partecipazione e la loro fiducia, a
tutti un augurio di un esaltante 2014
Racing!

Cordialmente
Piero Mattei



4

2014 LE NOVITÀ

Nuova e 
accattivante 

veste per 
la Targa 

Tricolore 
Porsche

➤ Tantissime le novità studiate
dallo staff di Italia Motorsport per la
prossima stagione, sia nel calendario
e sia nel regolamento sportivo. La
novità più ghiotta è senz’altro la
notizia che la Targa Tricolore
Porsche sarà dal prossimo anno il
riferimento unico per monomarca
Porsche per le vetture 997 GT3 Cup.
Le 20 vetture liberate dalla Carrera
Cup Italia, che sarà esclusivamente
concentrata sulle nuove 991 GT3
Cup, arriveranno ad infoltire i ranghi
dei Trofei GT3 Cup e GT Open Cup,
che anche nel 2013 ha dato prova di
essere fra le serie più competitive
riservate alle Gran Turismo. 

➤ Importanti novità anche per
bilanciare le sfide in pista. Arrivano
degli handicap innovativi per la GT
Open Cup, dove saranno previsti 2
diversi tetti di tempo massimo da
osservare nel corso delle soste
obbligatorie: ci sarà un divario di
almeno 15” fra gli equipaggi che
hanno vinto almeno una gara e
quelli che, pur guadagnando
posizioni da podio, non sono mai
riusciti a vincere. Importante novità
assoluta anche sul criterio per
definire la griglia di partenza della
GT Open Cup: saranno previste 2
sessioni, con obbligo di
partecipazione dei 2 piloti ad uno
dei 2 turni di qualifica. La Line up
sarà definita dalla migliore somma
dei tempi dei due piloti che
compongono l’equipaggio e non più
dal miglior crono assoluto.

➤ Nella GT3 Cup, saranno inseriti
handicap ai migliori 3 piloti delle
gare precedenti, che di fatto farà
scalare di posizioni dal risultato
delle prove ufficiali. 
Nel Trofeo GT3 Cup, non saranno
accettati piloti prioritari.
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➤ Prosegue la partnership con la
Pirelli, sponsor storico delle attività
sportive e fornitore unico degli
pneumatici, così come sarà
rafforzata la collaborazione con
Renault Fast Lane e Gruppo Peroni
Race che nel 2013 ha garantito circa
200 vetture in pista con
conseguente paddock “sold‐out”, di
grande richiamo per gli
appassionati. 

➤ Confermati i Trofei GT3 Cup,
serie di gare di velocità (28 minuti
più 1 giro), riservate esclusivamente
alle 911 GT3 Cup, e il Trofeo GT
Open Cup, campionato endurance
(48 minuti più 1 giro), aperto a tutte
le Porsche da competizione. 

➤ Il calendario si articolerà ancora
su sette prove, con la novità del
ritorno all’estero con la tappa del
Red Bull Ring, inaugurato nella
nuova veste proprio dalla Targa
Tricolore Porsche e che il prossimo
anno ospiterà il Gran Premio
d’Austria di Formula 1 il weekend
precedente al round del nostro
monomarca fissato il 25 maggio.
Confermata la notturna sul circuito
di Adria di giugno, mentre la finale è
stata anticipata a Imola in data 5
ottobre, dove è in programma la
spettacolare "200 Miglia". Misano,
invece, sarà la sede dei test collettivi
di preparazione alla stagione 2014.

8 Marzo Misano (Shakedown)   

Round 1 - 6 Aprile Imola

Round 2 - 27 Aprile Vallelunga 

Round 3 - 25 Maggio Red Bull

Round 4 - 14 Giugno Adria 

Round 5 - 6 Luglio Monza 

Round 6 - 7 Settembre Mugello 

Round 7 - 5 Ottobre Imola  

Calendario 
Targa Tricolore Porsche 2014
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Leader già dal via il vincitore del Trofeo GT3 Cup Vito Postiglione

La visibilità offerta da Italia
Motorsport per i partecipanti alla
Targa Tricolore Porsche ha permesso
grandi riscontri. Una promozione
innovativa che nel 2013 si è
arricchita con un forte investimento
realizzando il Magazine Targa
Tricolore Porsche on‐line, servizi
video in onda sul canale dei motori
Dinamica Channel e sulle innovative
dirette in streaming. Una scelta
premiata dai lusinghieri riscontri
raccolti dal Datacast di Google nella
stagione 2013. Ciascun weekend di
gara è stato seguito in media da
3.081 visitatori unici, rimasti
connessi al sito sempre mediamente,
per oltre venti minuti: numeri di
tutto riguardo per qualunque sito
internet. 

I visitatori si sono connessi da ben
63 Paesi, molti dei quali
extraeuropei, come certificato da
Google e Datacast. Lo sforzo ha visto
impiegata in maniera stabile una
troupe di cinque operatori
professionisti con quattro telecamere
di rete e due telecamere
brandeggiabili. A supporto delle
immagini anche due on‐board
camera. Tutte le immagini sono state
trasmesse dal vivo e in alta
risoluzione in maniera che fossero
fruibili a qualunque computer
collegato in rete ma anche, e
soprattutto, qualunque device mobile
con tecnologia IOS e/o Android. Nel
2014 le riprese saranno integrate da
due ulteriori telecamere, una
controllabile da remoto e dunque
brandeggiabile e capace di zoomare
sui dettagli, e una terza montata su
un drone per riprese aeree.

Visibilità
a 360

gradi

2014 LE NOVITÀ

Grande successo anche per il Magazine Targa Tricolore
Porsche. Il giornale on‐line si è dimostrato un'ottima
opportunità per raccontare e approfondire quanto avvenuto
nel corso delle gare, con la certezza di visibilità per tutti i
partecipanti nel corso della stagione. Il Magazine è stato
pubblicato tempestivamente già dal martedì successivo alle
gare, fruibile dal nostro sito: 16 pagine sfogliabili e scaricabili
sia nel formato originale e sia nel formato pdf per permettere
agli interessati di stamparlo e distribuirlo ai vostri sponsor. I
9 magazine programmati, restano disponibili in archivio
anche sui supporti portatili come iPad e iPhone.
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Anche la televisione tradizionale ha
avuto ottimi riscontri di utenti. Il canale
dedicato ai motori Dinamica Channel (249
digitale terrestre), è stato il punto di
riferimento del video Magazine Targa
Tricolore Porsche, prodotto dall’ufficio
stampa di Italia Motorsport, in onda la

settimana successiva ad ogni gara con
almeno 5 repliche nella settimana
seguente la prima emissione. La Targa
Tricolore Porsche è stato il anche primo
prodotto in assoluto relativo al
Motorsport programmato dalla emittente
lombarda.

http://www.italiamotorsport.it/
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2013 REVIEW GT3 CUP

Vallelunga
Vittoria per Pierluigi Alessandri nel primo round di

Vallelunga davanti a Stefano Sala, autore di una
grande rimonta dopo essere stato penalizzato con

un drive through per partenza anticipata. Completa
il podio il giovane Gianni Alessandria. Alle spalle dei

primi della classifica, Massimo Valentini si
aggiudica la vittoria di classe GT3 r09 dopo un

confronto serratissimo con Marco Foresio, quarto
assoluto e su Enrico Di Leo, autore di un gran

finale di gara. Carlo Scanzi, si aggiudica la GT3 Cup-
A, mentre Enrico Martini si impone nella GT3 r07.

Imola 1
Davide Roda si aggiudica il successo

dopo una gara spettacolare che ha
visto in lotta ben 6 piloti racchiusi in

soli 3”. Il pilota comasco si è imposto
su Massimo Giondi e Pierluigi

Alessandri. In classe GT3 r09, vittoria
per Massimo Valentini che strappa il
primato dalle mani dello sfortunato

Marco Foresio, costretto al ritiro nel
corso del 3° giro per un problema alla
ruota anteriore destra causato da un
contatto con un avversario alla piega

della Piratella. Successo di Carlo
Scanzi in classe GT3 Cup-A.

Sotto, Marco Foresio
e Massimo Valentini,
unici vincitori di classe 
in tutto l campionato!
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Adria
Stefano Sala conferma il proprio feeling con il
tracciato di Adria, bissando il successo
ottenuto nella stagione 2012. Il veloce trentino
ha tagliato il traguardo davanti a Davide Roda,
Pierluigi Alessandri in una spettacolare volata
racchiusi in 1 solo secondo e mezzo. Ottima
quinta posizione per Carlo Scanzi, leader di
classe GT3 Cup-A. Nono classificato e vincitore
di classe GT3 r09, Marco Foresio ha concluso
davanti a Massimo Valentini. Carlo Scanzi vince
in classe GT3 Cup-A, dopo un bel duello con
Giacomo Spezzapria.

Imola 2
Gran vittoria di Pietro Negra che, al termine di

una gara senza errori, ha preceduto il
compagno di squadra Massimo Giondi, e

Stefano Sala. Quarto Davide Roda,
protagonista di un contatto alla Rivazza, che

ha messo fuori causa il diretto antagonista al
titolo Pierluigi Alessandri. Protagonista

assoluto anche Marco Macori, al suo debutto
nella GT3 Cup, costretto a chiudere nelle
retrovie per una uscita di pista nelle fasi

iniziali mentre si trovava al comando. Continua
la striscia positiva Marco Foresio in classe 

GT3 r09, dove si impone su Massimo Valentini.

Monza
Il quarto appuntamento del Trofeo GT3 Cup va a Davide Roda che, con il successo
sul circuito di casa, bissa quello di Imola, guadagnando anche la testa del
campionato. Il pilota comasco ha preceduto, nell’ordine, Stefano Sala e il
debuttante Andrea Larini. Ennesima vittoria di Carlo Scanzi in classe GT3 Cup-A.
Nella GT3 r09 Marco Foresio, sesto nella generale, vince l'incessante duello con
Massimo Valentini. Vincitore della GT3 r07 è Enrico Martini.

Misano
Davide Roda conquista la certezza del titolo GT3 Cup
nella prova finale del campionato, vinta dal compagno
di squadra Vito Postiglione. Vittoria imponente quella
del pilota potentino, che ha tagliato il traguardo
davanti a Stefano Sala e Pierluigi Alessandri, con
quest’ultimo autore di una bella rimonta fino a
raggiungere Sala nei giri finali ingaggiando uno
spettacolare duello concluso in volata, divisi da soli 5
centesimi di secondo. Vittoria e titolo per Marco
Foresio nella classe GT3 r09 dopo l’ennesima lotta con
Massimo Valentini. Vittoria di Walter Palazzo in classe
GT3 Cup-A, davanti al debuttante Mario Cagliani. 

Mugello
Pierluigi Alessandri conquista il secondo successo
stagionale, dopo quello colto sul tracciato romano di
Vallelunga. Alessandri accorcia così ad appena un
punto il distacco da Davide Roda, solo ottavo
sull'impegnativo circuito toscano. Terza posizione di
Massimo Giondi, autore di una bella rimonta dopo aver
scontato un drive through perché ritenuto responsabile
di un contatto con Livio Selva. Dopo il “solito” duello
incandescente, Marco Foresio si aggiudica la vittoria di
GT3 r09 davanti a Massimo Valentini.
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2013 REVIEW GT3 CUP

Davide Roda 
Vincitore classe GT3 r013
Porsche 997 GT3 Cup
Ebimotors
Per Davide Roda questo primo titolo da “solista” vale doppio, perché
conquistato all'ultima gara prevalendo su avversari agguerriti come 
Stefano Sala (Heaven Motorsport) e Pierluigi Alessandri (Antonelli Motorsport),
che hanno completato nell'ordine la graduatoria. Al volante della vettura della
Ebimotors, il campione comasco ha conquistato le vittorie nel primo round di
Imola e a Monza, puntando nella seconda parte della stagione ad amministrare 
il proprio patrimonio di punti. Una accorta gestione del vantaggio accumulato gli
ha permesso di evitare quelle battute d'arresto che, al contrario, hanno
penalizzato i suoi pur veloci antagonisti. Una stagione da incorniciare grazie
anche alla vittoria del Trofeo GT Open Cup, totalizzando 7 vittorie, 1 secondo
posto, 4 terzi posti e 3 pole position.

Marco Foresio 
Vincitore classe GT3 r09
Porsche 997 GT3 Cup
Vago Racing
Marco Foresio esce vittorioso al termine di una stagione combattutissima, che lo
ha visto duellare senza tregua con Massimo Valentini. Foresio, ben supportato
dall'equipe tecnica della Vago Racing, si è prodotto in una rimonta generosissima
che lo ha portato a centrare il sorpasso in classifica nelle battute conclusive
della stagione, mettendo a segno 5 vittorie consecutive dopo la seconda
posizione conquistata nella tappa inaugurale di Vallelunga. Per il pilota varesino è
il coronamento di un sogno e di un impegno che, dopo aver messo per la prima
volta le ruote in pista nella giornate organizzate da Italia Motorsport per le
Porsche stradali, lo ha portato a dedicarsi a proficui programmi di coaching,
culminati con il titolo 2013.



11La coppia Pastorelli all'inseguimento 
dei compagni di squadra Alessandro Lovato e Alberto Caneva

Enrico Martini Vincitore classe GT3 r07
Porsche 997 GT3 Cup Bellspeed
Enrico Martini aggiunge un nuovo trofeo alla propria bacheca, confermando il proprio affiatamento con la scuderia
Bellspeed che, da sempre, lo accompagna. Grande appassionato di motori in genere, il pilota romano a sua volta team
manager del team motociclistico Martini Corse. Con il team umbro conquistò anche il titolo 2011 della Cayman Cup.

Carlo Scanzi Vincitore classe GT3 Cup-A
Porsche 997 GT3 Cup Krypton Motorsport
Carlo Scanzi è uno dei giovani talenti cresciuti nel vivaio della Targa Tricolore Porsche. Ha conquistato il titolo di classe Gt3 Cup-A portando per tre
volte al successo la vettura allestita per lui dalla Krypton Motorsport, vincendo a Imola 1, Monza e la rocambolesca tappa di Adria, dove i meccanici
furono chiamati ad un duro impegno notturno per sostituire il corpo cambio.
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2013 REVIEW GT OPEN CUP

Vallelunga
Dominio di Christian Passuti e Angelo
Proietti nella gara inaugurale di
Vallelunga, segnata da ritiri e colpi di
scena. Piazza d’onore per Alessandro
Baccani e Paolo Venerosi, dopo una
spettacolare rimonta per un avvio di
gara poco felice. Ottima terza piazza
per Alberto Petrini e Stefano Sala. 
Con il quarto posto assoluto, Fabio
Babini e Marco Foresio si assicurano 
il primato nella classe GT3 r09,
mentre Carlo Scanzi e Stefano Barbieri
si aggiudicano il successo 
di classe GT3 Cup-A.  

Imola 1
Vittoria assoluta per Luigi Lucchini con la
potente 997 GT3 RSR, ma lo spettacolo è

arrivato dalla lotta per le posizioni
retrostanti, quella riservata alle vetture

Trofeo, dove si è scatenata una vera
bagarre con ben 3 equipaggi a stretto

contatto. Vito Postiglione e Davide Roda
sono riusciti ad avere la meglio su Marco

Apicella e il russo Mikhail Spiridonov,
risalito bene dal fondo dello schieramento

per una qualifica da dimenticare. Altra
straordinaria rimonta è stata quella dei

fratelli Luca e Nicola Pastorelli, che li ha
portati fino alla terza posizione. Altro

successo per Fabio Babini e Marco Foresio
in classe GT3 r09, così come Stefano

Barbieri in classe GT3 Cup-A, affiancato a
Imola dal rientrante Alessandro Zamuner.

Adria
Vito Postiglione e Davide Roda si sono imposti con
autorevolezza nella notturna di Adria su Pierluigi
Alessandri‐Marco Macori e Alberto Petrini‐Stefano
Sala. In evidenza Enrico Fulgenzi e Matteo Torta,
costretti al ritiro all'ultimo giro a causa della
rottura del cambio mentre occupavano la piazza
d’onore. Quinti della classifica generale i dominatori
della classe GT3 r09, Fabio Babini‐Marco Foresio
(Vago Racing). Bottino pieno in GT3 Cup‐A per
Nicola Bravetti e Gianluigi Piccioli (Ebimotors),
davanti ai diretti antagonisti al titolo Stefano
Barbieri‐Alessandro Zamuner. Domenico Zonin si
impone nella Cayman Cup.
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Monza
Enrico Fulgenzi e Matteo Torta si impongono a Monza in un finale incandescente, riuscendo 
a scavalcare Vito Postiglione-Davide Roda nel corso dell’ultimo giro, costretti a rallentare
proprio a 2 curve al termine. Seconda posizione per i debuttanti in classe GT3 r013 Fabio
Babini e Marco Foresio, che chiudono davanti a Postiglione-Roda. Settimi assoluti, ma
vincitori di classe GT3 Cup-A, Nicola Bravetti-Raffaele Mosconi continuano la rimonta nella
classifica di categoria su Stefano Barbieri-Alessandro Zamuner, secondi di classe a Monza. 

Mugello
Terzo sigillo stagionale al Mugello per Vito Postiglione-Davide Roda che, grazie
al nuovo successo, pongono una seria ipoteca sul titolo GT Open Cup 2013. A
tenere il passo dei vincitori provano, su tutti, Alessandro Baccani-Paolo
Venerosi, secondi nella classifica di campionato e secondi pure sul tracciato
toscano. Il podio è completato dai veloci Fabio Babini-Marco Foresio.
Spettacolare il duello che ha visto i vincitori di classe GT3 Cup-A Nicola
Bravetti-Gianluigi Piccioli lottare a stretto contatto con il Giacomo Spezzapria.

Imola 2
A Imola, sotto la pioggia, Vito

Postiglione e Davide Roda si
aggiudicano la vittoria di gara e

il titolo 2013 della Targa
Tricolore Porsche. Alle spalle 

dei vincitori, salgono con merito
i toscani Alessandro Baccani 

e Paolo Venerosi, autori 
di una gara generosa, davanti ai
fratelli Luca e Nicola Pastorelli.

Protagonisti di un’altra
straordinaria battaglia 

gli antagonisti della classe GT3
Cup-A. Simone Monforte 

e Walter Palazzo sono riusciti 
a piegare la resistenza 

di Nicola Bravetti 
e Gianluigi Piccioli.

Misano
La “200 Miglia” del Misano World
Circuit incorona Nicola Benucci-Gianluigi
Piccioli con la Porsche 997 GT3-R. Alle
loro spalle, l’equipaggio Vito
Postiglione-Davide Roda conquistano il
successo di classe GT3 r013 davanti ad
Alessandro Baccani-Paolo Venerosi e gli
sfortunati Alberto Petrini-Stefano Sala.
In GT3 Cup-A arriva l'affermazione in
gara di Stefano Barbieri-Alessandro
Zamuner, che grazie a questo risultato
consegna la vittoria di campionato al
brianzolo Barbieri su Nicola Bravetti.
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Vito Postiglione-Davide Roda Vincitori classe GT3 r013
Porsche 997 GT3 Cup Ebimotors
L'esperienza e la velocità di Vito Postiglione unite alla regolarità e alla precisione di Davide Roda hanno prodotto un'alchimia perfetta. Il ruolino di marcia della
coppia della Ebimotors ne è la cartina al tornasole: cinque vittorie assolute su sette appuntamenti. Un bottino straordinario, impreziosito da cinque pole position e
altrettanti giri più veloci in gara. Risultati che hanno permesso alla coppia di fregiarsi matematicamente del titolo nel penultimo round di Imola. Per il potentino
Postiglione, dunque, si aggiunge un ulteriore titolo nel ricco palmares che nel 2013 si affianca alla corona di campione italiano GT. Per il comasco Roda un successo
meritato che corona un percorso che oggi lo afferma come uno tra i più interessanti protagonisti delle competizioni a ruote coperte in Italia.

Fabio Babini-Marco Foresio
Vincitori classe GT3 r09
Porsche 997 GT3 Cup
Vago Racing
Quella 2013 è stata una annata da incorniciare per Fabio Babini e Marco Foresio che,
non solo, hanno vinto con merito la classe GT3 r09 ma, spesso e volentieri, hanno
battagliato alla pari con le vetture più aggiornate per le posizioni che contano
nell'assoluta. Merito dell'intesa eccezionale raggiunta tra il professionista
romagnolo, plurivittorioso nelle competizioni granturismo internazionali, e il
gentleman lombardo. “Lavorare con Babini è stato molto bello, anche sul piano
umano – spiega Foresio – la sua esperienza e la sua bravura nel seguirmi sono state
fondamentali per raggiungere questo risultato”.

2013 REVIEW GT OPEN CUP
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Stefano Barbieri 
Vincitore classe GT3 Cup-A
Porsche 997 GT3 Cup
Krypton Motorsport
Per Stefano Barbieri quello di classe GT3 Cup-A stato un titolo sudato ma,
proprio per questo, guadagnato con soddisfazione. Il brianzolo della Krypton
Motorsport ha conquistato, infatti, il successo sul filo di lana all'ultima prova sul
Misano World Circuit dove ha avuto la meglio per appena due punti sullo svizzero
Nicola Bravetti, schierato da Ebimotors, proprio negli ultimi giri della
spettacolare 200 Miglia di fine stagione. Tre vittorie (Vallelunga e Imola 1, oltre a
quella decisiva di Misano), una pole position, un giro più veloce in gara hanno
condotto al successo Barbieri che, nella seconda parte della stagione, ha potuto
contare sull'apporto di Alessandro Zamuner, con cui ha condiviso la vettura. 

Domenico Zonin Vincitore Cayman Cup
Porsche Cayman Krypton Motorsport
Il vicentino Domenico Zonin conquista il successo nella Porsche Cayman Cup, con piena soddisfazione della scuderia Krypton
Motorsport. Zonin ha ben interpretato la vettura, mostrandosi a proprio agio nella corsa in notturna di Adria, la sua pista di casa.

Fausto Broggian-Giuseppe Ghezzi 
Vincitori classe GT2 r1
Porsche 997 GT3 R Autorlando
Fausto Broggian e Giuseppe Ghezzi hanno regalato un nuovo titolo alla scuderia Autorlando. L'esperta coppia ha conquistato il successo grazie 
alla regolarità, mettendo in carniere, gara dopo gara, i punti utili a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Targa Tricolore Porsche.  



Imola ospiterà 
il 5‐6 aprile il primo
appuntamento.
Misano l’8 marzo
la sede dei test collettivi
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APPUNTAMENTO AL 2014

8 Marzo Misano (Shakedown)   

Round 1 6 Aprile Imola

Round 2 27 Aprile Vallelunga 

Round 3 25 Maggio Red Bull

Round 4 14 Giugno Adria 

Round 5 6 Luglio Monza 

Round 6 7 Settembre Mugello 

Round 7 5 Ottobre Imola  


