LE POLE POSITION NELL’ULTIMO ROUND DI MONZA SONO DI
LUIGI MOCCIA E GIANCARLO BUSNELLI (SEAT LEON).
L’ultimo weekend del Campionato Italiano Turismo Endurance vede il primato
cronometrico della coppia DTM Motorsport. Al loro fianco sulla prima fila
scatteranno D’Amico-Tresoldi (Seat Leon PAI) in gara 1 e Paolo Meloni (BMW
M3 W&D) in gara 2. In Super 2000 dominio delle BMW 320 Promotorsport di
Manuel Flaminio e della coppia composta da Filippo e Massimo Zanin.
Domani 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
e Web su acisportitalia.it.
Monza, 4 ottobre 2013.

Con due pole position conquistate rispettivamente in 2'01"281 e 2'02"791, Luigi Moccia e
Giancarlo Busnelli inaugurano il settimo ed ultimo weekend del Campionato italiano Turismo
Endurance in corso nell’autodromo di Monza. La coppia DTM Motorsport, che guida la classifica
di Divisione Super Production rispettivamente in seconda e prima posizione, ha distanziato con
grande autorità tutta la concorrenza.
Nel primo turno, utile alla griglia di partenza di gara 1, Moccia ha rifilato un secondo netto all’altra
Leon LR schierata dalla PAI per Kevin D'Amico e Massimiliano Tresoldi, poi settima per gara
2. Per la griglia di gara 2 Busnelli è invece riuscito a distanziare di misura Paolo Meloni sulla
BMW M3 della W&D, che riesce a migliorarsi nel secondo turno dopo il quarto posto di per gara 1.
Matteo Ferraresi, che divide l’altra M3 della squadra sammarinese con Walter Meloni, ultimo
contendente nella lotta al titolo della divisione maggiore pur se distanziato di 35 lunghezze dal
leader Busnelli, ha colto il terzo tempo assoluto nel primo turno, esattamente come il più esperto
compagno di colori nella seconda frazione.
Per la Divisione Super 2000, le BMW 320 di Promotorsport di Manuel Flaminio e della coppia
composta da Massimo e Filippo Maria Zanin, si sono divise il primato rispettivamente con il
settimo ed ottavo tempo assoluto nel primo turno ed il quarto e sesto per il secondo, mentre il
capoclassifica di categoria Istvan Minach (Renault NewClio Autostar) non è riuscito ad andare
oltre il quarto tempo sia nel primo turno (16esimo assoluto) alle spalle di Romy Dall’Antonia, in
coppia con Samuele Piccin sulla Honda Civic ASD Super2000, sia nel secondo (13esimo assoluto)
e questa volta alle spalle di Pasquale Notarnicola, in coppia con Pierluigi Malatesta sulla
BMW 320 SCR decima assoluta.
Tra i più veloci della sessione di qualifica Carlo Gozzi e Maurizio Scotto (Seat Leon LR Genoa
Corse) hanno colto il quinto ed ottavo posto assoluto, Matteo e Federico Zangari (Seat Leon
Supercopa Tjemme), il sesto e quinto, il rallysta Paolo Andreucci ed Alberto Sabbatini
(Peugeot RCZ Cup), il nono e 15esimo posto, Gian Luca Carboni e Leonardo Geraci (Peugeot
RCZ Cup), il decimo ed 11esimo posto.
Da segnalare il nono tempo assoluto fatto registrare al debutto da Sascha Tempesta al volante
della seconda Leon Supercopa della Tjemme divisa con Massimiliano Colombo, 14esimo al
primo turno.
Aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, classifiche e foto in alta definizione copyright
free su http://www.acisportitalia.it/CITE il sito del Campionato Italiano Turismo Endurance.
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