L’ ACI Racing Weekend si sdoppia tra Monza e Varano
Appuntamento su due fronti per i Campionati Italiani in pista dal 4 al 6 ottobre. Porte aperte
all’Autodromo Nazionale brianzolo, biglietti omaggio on line per la pista emiliana. Tutte le gare
trasmesse in diretta TV ed i tricolori in streaming su www.acisportitalia.it .
Monza – Varano De Melegari (PR) 2 ottobre 2013. Il dodicesimo ACI Racing Week End, in programma
dal 4 al 6 ottobre, si sdoppia su due fronti. Sui 5.973 metri dell’Autodromo Nazionale di Monza il settimo e
conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Turismo Endurance e della Seat Ibiza Cup. All’Autodromo
“Riccardo Paletti” di Varano De Melegari sui 2.350 metri di circuito l’ottavo e penultimo round del
Campionato Italiano Prototipi, la settima e conclusiva tappa del campionato Italiano Energie Alternative
Green Hybrid Cup ed il penultimo appuntamento del Trofeo Nazionale Abarth Italia & Europa. In programma
anche le gare della Formula Junior e della Formula Promotion. Le gare dei Campionati Italiani saranno
trasmesse in diretta TV e saranno visibili in streaming sul sito www.acisportitaliia.it . Porte aperte per l’intero
week end all’Autodromo Nazionale di Monza, dove il pubblico potrà accedere ad ogni area del paddock. Per
Varano sono disponibili biglietti omaggio on line sul sito acisportitalia.it.
Sarà davvero un appuntamento speciale quello di scena a Monza per il settimo ed ultimo round del
Campionato Italiano Turismo Endurance. In uno schieramento di ben 27 vetture, record stagionale per
la spettacolare serie tricolore ACI CSAI, la tappa di scena sulla stessa pista che meno di un mese prima è
stata teatro del Gran Premio d’Italia di Formula 1, assegnerà i due titoli tricolori di Divisione. Nella categoria
maggiore, la Super Production, Giancarlo Busnelli si presenta consapevole di dover solo amministrare un
vantaggio di 35 punti sui 40 ancora in palio. Il pilota della DTM Motorsport, che tornerà a fare coppia con
Luigi Moccia al volante della Seat Leon Cupra LR, dovrà però guardarsi dall’ultima possibile zampata di
Walter Meloni, affiancato da Mattero Ferraresi sulla BMW M3 della W&D. Sarà invece tutta da giocare la lotta
per il tricolore di Super 2000. In una Monza più a misura di BMW 320, Filippo e Massimo Zanin, per
l’occasione divisi al volante di due diverse berline bavaresi, proveranno l’attacco finale sul leader campione in
carica Istvan Minach che, al volante della Renault NewClio dell’Autostar, è riuscito a ritagliarsi 15 lunghezze
di vantaggio sulla concorrenza. La tappa di Monza sarà anche l'ultimo atto della lotta al titolo di classe
Peugeot RCZ Cup, dove tra l’altro farà il suo rientro pistaiolo il pluricampione italiano Rally Paolo Andreucci.
A sfidarsi sono Leonardo Geraci e Marco Coldani, le prime punte dei rispettivi team Drive Technology Italia e
MC Motortecnica ed entrambi ritroveranno i compagni di squadra che meglio si sono espressi in alcune delle
precedenti sfide, rispettivamente Gian Luca Carboni per il leader ed Ivan Capelli per l'inseguitore. Il
programma dell’evento, che tra l’altro vede l’ingresso al pubblico gratuito in tutte le aree, paddock incluso, si
avvierà venerdì con le prove libere (11.45) e di qualificazione (18.05). Sabato sarò dato il via a gara 1 alle
13.45, mentre domenica sarà la volta di gara 2 alle 15.45 entrambe sulla distanza di 48 minuti + 1 giro e
sempre in diretta TV su Nuvolari ed in streaming su acisportitalia.it.
Ultimo atto della Seat Ibiza Cupra Cup a Monza, dove il bergamasco Simone Pellegrinelli arriva con la
vittoria in tasca, ma il driver del Team Girasole non ha voluto mancare all’ultima sfida stagionale del
monomarca curato da Seat Motorsport Italia, dopo aver vinto gara 1 nell’appuntamento di Misano del 22
settembre. A Monza la casa spagnola presenterà la nuova Seat Leon Cup Racer la novità per la pista, che
sarà svelata alle 15.30 di sabato 5 ottobre. Al successo in gara punterà senz’altro anche il russo Dimtry
Agafonof, reduce dalla vittoria in gara 2 a Misano e grande protagonista, non sempre fortunato, della
stagione. La romana Carlotta Fedeli vorrà concludere in bellezza e con il titolo della classifica femminile in
mano al volante dell’Ibiza curata dalla Scuderia Costa Ovest. Per la classifica junior il leader finlandese Aku
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Pellinen che dividerà la sua Ibiza della DB Racing con lo svizzero Franco Nespoli, dovrà difendersi dal
giovane compagno di squadra russo Denis Malyshev, che tenterà di rimontare le 20 lunghezze che lo
dividono dalla vetta. Doppia gara sabato 5 e domenica 6 ottobre, entrambe da 48 minuti più un giro, in
diretta su Nuvolari.
Penultimo appuntamento stagionale con il Campionato Italiano Prototipi a Varano de Melegari questo
weekend. Sul circuito parmense arriva da leader Jacopo Faccioni con l’Osella della scuderia NT. Il forlivese
ha solamente un punto di vantaggio sul comasco Davide Uboldi, anche lui con l’Osella PA21 Evo. I due
pretendenti al titolo si daranno battaglia sul tortuoso circuito intitolato a Riccardo Paletti ed entrambi
cercheranno di accumulare punti preziosi per arrivare alla gara di Monza con un vantaggio più consistente.
La 2 giorni in terra emiliana prenderà il via con le prove libere alle 10.00 e alle 12.00 di sabato. Alle 17.10 e
alle 17.35 i due round di qualifica che assegneranno le pole position per le gare di domenica che scatteranno
alle 12.30 e alle 18.00 in Diretta su Nuvolari e in streaming web su www.acisportitalia.it.
A Varano de Melegari sull’autodromo intitolato a Riccardo Paletti prenderà il via l’ultimo appuntamento
stagionale del Campionato Italiano Energie Alternative Green Hybrid Cup 2013. Sul circuito Emiliano
Alessandra Brena arriva da leader della classifica con 200 punti e dovrà tenersi alle spalle l’agguerrito inviato
di Striscia la Notizia Gimmy Ghione che insegue a sole 6 lunghezze di distanza. Più staccato, invece Andrea
Portatadino, terzo in classifica con 158 punti. Le Kia Venga ibride, alimentate a GPL e con motore elettrico a
recupero di energia in frenata, daranno sicuramente spettacolo nella due giorni di Varano con uno
schieramento sempre molto folto e gare cariche di colpi di scena. Il programma prevede 2 sessioni di prove
libere il venerdì alle 9.35 e alle 12.15, oltre alle qualifiche che prenderanno il via alle 16.40 ed assegneranno
l’ultima pole position stagionale. Domenica 6 ottobre alle 10.40 il via di gara 1, seguita dalla seconda sfida
alle 16.00. Le gare della serie tricolore saranno in diretta su Dinamica Channel.
Penultimo round per il Trofeo Nazionale Abarth Italia & Europa, di cui sono protagoniste le Abarth 695
e 500 Assetto Corse del Marchio dello Scorpione. Entrambe le gare saranno come di consueto trasmesse Su
Sky Sport. In gara tutti i maggiori protagonisti della stagione con il duello di vertice tra i giovani Jonathan
Giacon, Luca Anselmi ed Alex Campani, stretti in una manciata di punti. Per la 500 onorerà la gara di casa il
bresciano Emanuele Moncini già vincitore del Trofeo in tasca con due gare d’anticipo.
Monza - Programma Prove Ufficiali venerdì 4 ottobre: Campionato Italiano Turismo Endurance 18.05 – 18.45 (Turno Unico).
Programma prove Ufficiali sabato 5 ottobre: Seat Ibiza Cupra Cup 11.55 – 12.35 (Turno Unico).
Programma gare sabato 5 ottobre: Campionato Italiano Turismo Endurance 13.45 (Gara 1).
Programma gare domenica 6 ottobre: Seat Ibiza Cupra Cup 9.55 (Gara 1) 17.00 (Gara 2); Campionato Italiano Turismo Endurance
15.45 (Gara 2).
Varano - Programma Prove Ufficiali sabato 5 ottobre: Trofeo Nazionale Italia & Europa 14.30 – 15.10 (Turno Unico); Formula
Promotion Racing Free 15.20 – 15.50 (Turno Unico); Formula Junior 16.00 16.30 (Turno Unico); C.I.E.A. Green Hybrid Cup 16.40 –
17.00 (Turno Unico); C.I. Prototipi 17.10 – 17.25 (1° Turno) 17.35 – 17.50 (2° Turno).
Programma gare domenica 6 ottobre: Formula Promotion Racing Free 9.00 (Gara 1) 14.20 (Gara 2); Formula Junior 9.50 (Gara 1)
15.10 (Gara 2); C.I.E.A. Green Hybrid Cup 10.40 (Gara 1) 16.00 (Gara 2); Trofeo Nazionale Abarth Italia & Europa 11.30 (Gara 1) 16.50
(Gara 2); C.I. Prototipi 12.30 (Gara 1) 18.00 (Gara 2).
.

Informazioni, approfondimenti, Foto, video e classifiche sul sito ufficiale dei Campionati Italiani
www.acisportitalia.it
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