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CALENDARIO 2015

VALLELUNGA
3 maggio 2015

MONZA
31 maggio 2015   

MUGELLO
12 luglio 2015

IMOLA
28 giugnio 2015

MISANO
27 settembre 2015

VALLELUNGA
13 settembre 2015 

MUGELLO
18 ottobre 2015

La prossima stagione si correrà su quattordici gare distribuite su sette appuntamenti che si svolgeranno tutti in autodromi italiani.
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TOTALE TRASMESSO: 226 ORE 47 MINUTI 12 SECONDI

22% DINAMICA
SPORTITALIA 6% 

RTV 2%

39% AREALI

1% YOUTUBE

6% SPORTTUBE

 14% RAI SPORT

ODEON 1%

AUTOMOTO TV 8% 

NUVOLARI 1% Un lavoro di produzione attento e puntuale, unito 
alla presenza di un nutrito gruppo di televisioni, ha 
consentito al GT 2014 di sviluppare, una copertura 
televisiva di oltre 226 ore.  

Di questo significativo monte ore, oltre 119 sono 
state sviluppate da reti nazionali e satellitari e 92 da 
un nutrito gruppo di televisioni areali distribuite sul 
territorio italiano. Infatti, ben 88 televisioni hanno 
ricevuto servizi, premontati da ACI Sport, delle singole 
gare del Campionato Italiano GT durante tutto il corso 
dell’anno per i loro notiziari e rubriche. 

È da sottolineare l’importante contributo delle reti 
RAI. Oltre alle dirette e ai servizi di presentazione di 
ogni singolo appuntamento trasmessi da Rai Sport 1 e 
2, il Campionato Italiano GT è stato inserito anche nei 
contenitori curati dalla redazione sportiva RAI quali: 
Numero Uno e Reparto Corse. 

Dinamica Channel, Nuvolari, SportItalia, AutoMotoTV, 
Odeon e RTV hanno riservato infine ampi servizi al 
Campionato Italiano GT dopo ogni week end di gara. 

LE TELEVISIONI

SUDDIVISIONE PER NETWORKLA PRODUZIONE TELEVISIVA

226 h
47m 12s



RAI Sport ha complessivamente dedicato al 
Campionato Italiano Gran Turismo 31h 37m 40s. 
Le dirette e le differite dedicate al GT hanno 
totalizzato oltre 15 ore per 3.351.983 contatti.

Il Campionato Italiano Gran Turismo è stato inserito 
anche nei contenitori curati dalla redazione sportiva 
RAI quali: Numero Uno e Reparto Corse. Durante 
le 7 tappe del Campionato Italiano Gran Turismo un 
team giornalistico dedicato, ha seguito sul campo 
l’andamento delle competizioni. 

Il format televisivo prevedeva la messa in onda delle 
due gare che si svolgevano durante il fine settimana.

I NUMERI DI RAI SPORT
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OLTRE 15 ORE DI TRASMISSIONI INTERAMENTE DEDICATE AL GT

Misano

Monza

Mugello

Le Castellet

Vallelunga

Imola

Monza

1h 08m 36s

2h 03m 33s 

2h 02m 2s  

2h 10m 54s 

3h 35m 30s  

2h 48m 13s 

2h 07m 40s  

172.576

391.075

345.307

519.918

399.579

1.084.845

438.683

EVENTO DURATA CONTATTI

FONTE:



LE TELEVISIONI AREALI
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TOTALE TRASMESSO: 92 ORE 24 MINUTI

PUGLIA
TRCB
RCBTV
TELE TRANI
TELESUD

CALABRIA
TELELIBERA CASSANO

EMILIA ROMAGNA
TELEROMAGNA
ITALIA MOTORI TV TOSCANA

ANTENNA 3
ANTENNA 6
SESTA RETE
SPORTVL
TV LIBERA
TELE ELBA
RETEVERSILIANEWS
RETEVERSILIANEWS +3

SICILIA
ANTENNA UNO
ENNA TV
AZZURRA TV
TU@TV
MANIE & MOTORI
TELEOCCIDENTE
TELE RADIO CICLOPE
TELESTAR
TELEVALLO
TGR TELE GIORNALE RANDAZZO
VIDEO MEDITERRANEO
MEDITERRANEO SAT
VIDEO SICILIA
VIDEO SICILIA 2
ASD SICILIA RALLY
TELEOCCIDENTE

UMBRIA
RTUA
RTUA 2
UMBRIA TV

LIGURIA
ANTENNA BLU
ANTENNA BLU 
SPORT
STV
TN MOTORI

PIEMONTE 
GRP1
GRP3
QUARTARETE BLU
QUARTARETE

VENETO
EDEN TV
G.R. 2000 

FRIULI VENEZIA GIULIA
FVG SPORT CHANNEL 
RAN SLO

CAMPANIA
IRPINIA SANNIO TV
JULIE ITALIA
LIRATV
LIRASPORT
TELEREPORTER
NAPOLITIVù
QUARTOCANALE
TELELASER
RETESEI
TELEISCHIA
TELESPAZIO UNO
VIDEONOLA
TLA Napoli Television
TELECOLORE SALERNO
TELEPRIMA
TELEVOMERO
ITALIAN TELEVISIO NETWORK
SOLOFRA CHANNEL

LAZIO
EXTRASPORT24
TELEIN
TELEUNIVERSO
TELEPONTINA
AMICI TV
SUPERNOVA
SUPERNOVA 1
EUROPA TV
CANALE ZERO 
GARI TV
TELETUSCOLO 
TELECENTRO LAZIO
GTV INTERMOTORI

LOMBARDIA
BRESCIA.TV
TELEARENA
LOMBARDIA TV
TELESOL
Più VALLI TV
SPORTCHANNEL
VIDEOBERGAMO
TELETUTTO
TMB TELEMONZABRIANZA
VIDEOSTAR TV



LE ALTRE TV
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2h 1m 30s

13m 2s

17h 1m 10s 1h 2m 57s

50h 4m 25s 14h 2m 20s

TV 3.589.000 CONTATTI WEB TV 150.672 CONTATTI

OLTRE 102 ORE DI TRASMISSIONI INTERAMENTE DEDICATE AL GT



VALORIZZAZIONE TV*
UN VALORE COMPLESSIVO DI 6.116.524 EURO

FONTE
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GARA EVENTO

MISANO ADRIATICO

MONZA

MUGELLO

LE CASTELLET

VALLELUNGA

IMOLA

MONZA

CAMPIONATO ITALIANO - MIX IMMAGINI

VALORIZZAZIONI

803.495€

941.677€

665.717€

843.263
€

900.078€

815.502€

894.882€

251.907€

* escluse Areali
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OLTRE 6 MILIONI DI CONTATTI

FONTE:* valore per gara

Stampa quotidiana sportiva nazionale, stampa specializzata e locale sviluppano 6.312.000 contatti per singola gara.

di Gaudenzio Tavoni

E’ arrivata a Monza, nello scor-
so weekend, la riscossa Ferra-
ri e Porsche nel Campionato 
Italiano Gran Turismo. Dopo 
il dominio Audi nell’appun-
tamento d’esordio di Misano, 
sul veloce tracciato lombardo 
la 458 Italia di Frassineti-Nec-
chi  (Team Malucelli) è salita 
sul gradino più alto del podio in 
gara-1, mentre la GT3R di Do-
nativi-Gagliardini si è imposta 
in gara-2, in uno splendido  fo-
tofinish che ha raccolto anche 
gli altri due equipaggi dell’Au-
torlando, Beretta-Carboni, già 
secondi nella gara del sabato,  
e Bianco-Babini, in appena 25 
centesimi di secondo. Con la 
prima vittoria stagionale i por-
tacolori dell’Ebimotors  salgo-
no al comando della classifica 
GT3 davanti a Beretta-Carbo-
ni e Mapelli-Schoeffler. L’equi-
paggio di Audi Sport Italia deve 
solo alla sfortuna  l’assenza di 
punti pesanti, al pari dei com-
pagni di squadra Capello-Zon-

Ferrari e Porsche
riscatto a Monza
Frassineti-Necchi su 458 Italia e Donativi-Gagliardini
su GT3R si sono divisi la posta sul circuito brianzolo

Grazie alla vittoria in gara-2, è Vito Posti-
glione il nuovo leader della classifica della 
Carrera Cup Italia. Dopo le due gare d’esor-
dio di Misano che avevano  visto protagoni-
sta  il 18enne Matteo Cairoli (Antonelli Mo-
torsport-Centro Porsche Padova), il porta-
colori dell’Ebimotors-Centri Porsche Mila-
no a Monza ha lanciato la sua offensiva con 
un primo e un secondo posto nel carniere. 
In gara-1 il successo è andato a Gianluca Gi-
raudi (Antonelli Motorsport-Centro Porsche 
Padova), che ha preceduto Postiglione e il 
suo compagno di squadra Cairoli, mentre 
in gara-2 alle spalle del lucano hanno con-
cluso  Edoardo Liberati (Ebimotors-Centri 
Porsche Milano) e il  pupillo di Marco An-
tonelli, ora secondo in classifica staccato di 
7 lunghezze. Nella Michelin Cup Alex De 
Giacomi (Dinamic Motorsport-Centro Por-

Nella classe  GT Cup,  a Monza gli ultimi ar-
rivati si sono aggiudicati le due gare. Al de-
butto stagionale, infatti, Steven Goldstein e 
Daniel Mancinelli hanno portato la Ferra-
ri 458 Italia dell’Easy Race sul gradino più 
alto del podio davanti a Iacone-Tempesta 
(Lamborghini Gallardo) e Maestri-Bodega 
(Porsche 997). I portacolori del Bonaldi Mo-
torsport si sono addirittura migliorati in gara-
2 conquistando la vittoria e il secondo posto 
in campionato alle spalle di Galbiati-Passu-
ti  (Porsche 997). L’equipaggio dell’Antonel-
li Motorsport, con il secondo posto davan-
ti ai compagni di squadra Baccani-Venero-
si, mantengono la leadership della classifica 
generale, ma gli avversari si stanno facendo 
sotto e promettono battaglia nelle prosie-
guo del campionato. A Monza hanno fatto 
il loro ingresso nella GT Cup anche le Por-

Postiglione nuovo leader

In vetta la lotta è aperta

CARRERA CUP ITALIA

GT CUP

Ottimo weekend per Gianluca Giraudi Foto Galli

Tempesta-Iacone, leader in gara-2 photo4

ClassIFICHE
ClassifiCa gara-1: 1. Frassineti-Necchi 51’34.985 2. Beretta-Carboni a 5.088 3. 
Giammaria-Casè a 12.420 4. Benucci-Lancieri a 12.795; 5. Magli-Ferrara a 17.306
ClassifiCa gara-2: 1. Donativi-Gagliardini 50’48.202 2. Beretta-Carboni a 0,150 3. 
Bianco-Babini a 0.253 4. Magli-Ferrara a 0.482 5. Bontempelli-Caccia a 1.574

ClassifiCa Campionato gt3: 1. Donativi e Gagliardini 37; 3. Carboni e Beretta 34; 
5. Mapelli e Schoeffler 31
ClassifiCa Campionato gt Cup: 1. Passuti e Galbiati 55; 3. Iacone e Tempesta 
35; 5. Baccani, Venerosi, Maestri e Bodega 30

CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO

CoRRIeRe Dello SpoRT
STaDIo

mercoledì
4 GIUGNo
2014 GRAN TURISMO 

CampIoNaTo ITalIaNo
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI SPORT NETWORK

zini che, dopo la pole in gara-2 
del giovane pilota sammarine-
se, erano attesi a un piazzamen-
to da podio. Di rilievo la  prima 
vittoria stagionale di Frassine-
ti-Necchi. L’equipaggio, costi-
tuitosi solo alla vigilia del week 
end monzese, ha condotto due 
gare impeccabili, regalando al 
Team Malucelli la prima vitto-
ria della stagione. Anche gli al-
tri equipaggi Ferrari non han-
no demeritato, a cominciare da 
quello dell’MP1 Corse, Benuc-
ci-Lancieri, che ha chiuso gara-
1 a ridosso del podio, permet-
tendo a Benucci di salire prov-
visoriamente al comando della 
classifica GT3. Da segnalare an-
che la prestazione della 458 Ita-
lia di Magli-Ferrara (Easy Race), 
con un quinto  e un quarto po-
sto all’attivo  che poteva trasfor-
marsi in un podio nella secon-
da frazione. Sarebbe stato un 
bel risultato per una squadra e 
per due piloti che stanno davve-
ro lavorando bene. Altrettanto 
bene hanno fatto Casè-Giam-
maria. L’equipaggio della Scu-

deria Baldini non ha potuto ri-
petere in gara-2  la bella presta-
zione del sabato, che li aveva vi-
sti al terzo posto, a causa di una 
indisponibilità del pilota roma-
no, rimandando alle prossime 
due gare del Mugello un nuo-
vo appuntamento con il podio.

NOVITà. A Monza ha fatto il de-
butto anche la Nissan  GT-R del-
la Nova Race, portata in pista da 
Bontempelli-Caccia, che ha otte-
nuto un soddisfacente quinto po-
sto nella gara domenicale; un otti-
mo risultato, tenuto conto che la 
vettura è arrivata in Italia solo mer-
coledì scorso. Hanno concluso ot-
tavi in gara-2 Benedetti-D’Amico 
(Corvette Z06-RC Motorsport), 
mentre hanno rimandato  l’ap-
puntamento con il gradino più 
alto del podio Amici-Barri (Lam-
borghini-Gallardo-Imperiale Ra-
cing), in testa in entrambe le gare 
ma ancora penalizzati da tanta 
sfortuna. Weekend da dimenti-
care per la Mercedes SLS di Mo-
ra-Sà Silva (Sports&You), e per Ste-
fano Pezzucchi (Porsche GT3R).

sche 997 di Quaglia-Pastorelli (Krypton Mo-
torsport) e di Livio Selva (Ebimotors), por-
tando a ben dodici le vetture in configura-
zione monomarca.

sche Modena), primo in gara-1, è leader con 
30 punti davanti ai due piloti dell’Antonelli 
Motorsport-Centro Porsche Padova, Angelo 
Proietti, vincitore di gara-2, e Pietro Negra.

Donativi-Gagliardini al comando della classifica photo4
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primo piano

con cifre subito da record la serie tricolore è partita in maniera 
esplosiva a misano. e adesso i numeri sono destinati a salire

Gt Italia
bello da impazzire

di Domenico Luiso

Il grandioso inizio del tricolore Gt a Mi-
sano, ha registrato il record delle ultime 

edizioni con 25 vetture al via. Non è tan-
to il “gelido” dato che ha destato stupore, 
quanto i protagonisti in Gt3 che hanno ac-
cresciuto il valore ad un campionato che fi-
nalmente esprime l’eccellenza dei team e 
piloti italiani. Erano presenti ben 16 vettu-
re Gt3 su 25 totali, schierate da 14 scuderie, 
con le sole Audi Sport Italia e Autorlando al 
via con 2 unità. In tutti gli equipaggi erano 
presenti campioni o protagonisti anche di 
serie internazionali. Il trend è poi di quelli 
che fa ben sperare addirittura in un aumen-
to di partecipazioni. Le statistiche parlano 
chiaro: lo scorso anno, quello di massima 
partecipazione delle Gt3, si sono contate 
73 presenze totali su 7 gare. Quest’anno 
basteranno 3 gare per demolire il record. 
Negli anni precedenti, il tricolore Gt ha vis-
suto grazie alla presenza delle vetture Tro-
feo (Ginetta e Gt Cup), la svolta è dunque 
evidente e anche Team blasonati, che or-
mai lavorano stabilmente in Europa, non 
possono più “snobbare” la serie tricolore, 

e non è escluso che alla prova di Monza ar-
riveranno novità in merito come il rientro 
annunciato della Bmw. Ora arriva il lavoro 
più difficile per Aci-Csai, per mantenere un 
equilibrio tecnico fra le 6 tipologie di vet-
ture presenti: Audi, Ferrari, Lamborghini, 
Porsche, Mercedes e Corvette. 
A Misano, come per tutte le gare del cam-
pionato, erano presenti i componenti del 
Bureau Permanente dell’Aci-Csai per mo-
nitorare e decidere eventuali interventi. 
Da quanto scaturito in Romagna, proba-
bilmente saranno gli stessi protagonisti a 
creare il giusto equilibrio, magari aiutati 
anche dagli handicap assegnati ai migliori 
3 equipaggi delle gare precedenti. Nessu-
no degli equipaggi saliti a podio è riuscito a 
farlo in entrambe le gare. In gara-2, nei pri-
mi posti si sono piazzate nell’ordine: Audi, 
Porsche, Lamborghini e Ferrari. Un chiaro 
segnale dell’ottimo livello di competitività 
raggiunta e dell’equilibrio attuale. In Audi 
Sport Italia si è festeggiato alle vittorie dei 
nuovi alfieri Marco Mapelli, in coppia con 
Thomas Schoeffler e del debuttante Ema-

nuele Zonzini, che ha condiviso la R8 Lms 
con “Dindo” Capello. Ma come per molti 
team, il percorso è stato alquanto diffici-
le per mancanza di test. La miglior coppia 
Ferrari, quella composta da Balzan-Benuc-
ci, abili ad aggiudicarsi il 3° posto di gara-1 
e la 4ª piazza della 2ª frazione, sono gli uni-
ci ad aver effettuato qualche test in con-
fronto degli avversari Lucchini-Pier Guidi, 
la cui vettura è stata addirittura consegna-
ta nel corso della settimana di gara. 
Ma non sono stati i soli a dover sopperi-
re al last minute. è il caso di Ferrara, chia-
mato il mercoledì dalla Master Service, 
così come Frassineti, che ha dovuto fa-
re i conti anche con la sfortuna, bloccato 
per la rottura del cambio in gara-1, men-
tre nella seconda frazione si è dovuto riti-
rare per la foratura del pneumatico poste-
riore. Grandi difficoltà di assetto, invece, 
per una coppia di valore come Giammaria-
Casè. Sicuramente i più preparati erano i 
piloti Porsche, Gagliardini e Donativi, che 
sono riusciti a mettere a frutto la serie di 
test con una spettacolare seconda piazza 
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bello da impazzire
Emanuele Zonzini supera il primo 

tagliando. A Misano il pilota sam-
marinese ha debuttato nel Gt italiano, 
portando al successo in gara-1 la R8 
Lms ultra ufficiale, che ha diviso con 
Dindo Capello. L’esperienza del tre vol-
te vincitore della 24 Ore di Le Mans e 
l’irruenza di Zonzini, in arrivo dalla Gp3, 
20 anni compiuti a febbraio (in pratica 
quasi 30 in meno di quelli dell’astigia-
no), rappresentano la chiave di lettura 
di questo trionfo in salsa tedesca. A di-
spetto del livello “record” della catego-
ria, sia per numeri che varietà e qualità 
di iscritti. Il giova-
ne, il campione e la 
Audi, con cui Zon-
zini aveva svolto 
in precedenza una 
giornata e mezzo 
di test: tris perfet-
to per puntare al ti-
tolo.
«Dire che ce lo 
aspettavamo, sa-
rebbe una bugia. 
- confessa Ema-
nuele -  Sia nelle li-
bere che in quali-
fica non eravamo 
a posto con il set-
up. Poi, nel mio tur-
no, è uscita la ban-
diera rossa proprio 
quando avevo 
messo su le gom-
me nuove». 
- Sesto responso per Capello, decimo 
per Zonzini. Questo il verdetto al ter-
mine delle due sessioni cronometra-
te. Cosa ha cambiato il vostro destino?
«Dindo è stato unico, fantastico. Al pri-
mo via ha mantenuto la posizione e poi 
ha cercato di preservare al massimo le 
gomme e la vettura. Ai suoi consigli, 
sempre preziosi, ha aggiunto una con-
dotta che mi ha permesso di spingere 
durante il mio stint. Mi sono ritrovato 
terzo e così ho potuto lanciarmi all’in-
seguimento dei primi. Alla fine è arri-
vata questa vittoria, che è merito un 
po’ mio, un po’ di Capello, un po’ di tut-

ta la squadra». Inoltre, era il tuo pri-
mo cambio ai box. Raccontaci come è 
andata…«Ogni cosa ha funzionato a 
dovere. Non ci sono stati errori e tut-
to si è svolto velocemente. Ma era an-
che la prima volta che facevo una par-
tenza lanciata, almeno dall’epoca in cui 
correvo nei kart; ma neppure quello è 
stato un problema. Peccato che in ga-
ra-2 abbia avuto quel contatto con Lo-
renzo Casè che mi ha costretto al ritiro. 
Mi è dispiaciuto tanto, soprattutto per 
Dindo, che era stato così attento e pre-
muroso in precedenza a lasciarmi, do-

po il suo “stint” di 
guida, una vettura 
perfetta. Ma le cor-
se sono anche que-
sto».
- Cosa hai trova-
to di diverso dalle 
monoposto?
«Gli spazi di frena-
ta sono più lunghi, 
anche perché le 
Gran Turismo pe-
sano quasi il dop-
pio. Ma la potenza 
si fa sentire ugual-
mente e di più. 
Inoltre, la guida è 
molto più aggres-
siva, passi sui cor-
doli come se nien-
te fosse e ti diverti 
davvero tanto».
- Una vittoria, 20 

punti ed il secondo posto in campio-
nato, a tre lunghezze dai vostri com-
pagni di squadra Mapelli-Schöffler, i 
quali si sono imposti in gara-2. Ades-
so con quale spirito affronterai il pros-
simo weekend di Monza il 1° giugno?
«Puntiamo al titolo, ovvio. Anche se il 
livello è alto e tutti gli equipaggi so-
no molto forti e affiatati. Voglio tene-
re i piedi per terra, ma con un compa-
gno come Capello, una squadra come 
Audi Sport Italia e la mia determina-
zione, le premesse per fare bene ci so-
no tutte…». 

Dario Lucchese

Stupisce Zonzini 
vincente al debutto 
il sammarinese con l’audi r8 lms è la grande sorpresa e spiega: 
«il merito? di capello e della squadra. e ora puntiamo in alto»

di gara-2, mentre Babini è stato autore di 
un week end esemplare dove il compagno 
di squadra Bianco ha sofferto l’inesperien-
za con le potenti Gt3. Buono l’affiatamen-
to dei piloti Lamborghini, Barri-Amici, in-
sieme alla Corvette di Bendetti-D’Amico, 
hanno fatto registrare le migliori velocità 
di punta, ma sopperiscono ancora nella 
percorrenza di curva. 

Anche due Nissan Gt-R Nismo a Monza
Dalla gara di Monza, un altro importante 
brand sarà al via del Gt italiano. Si tratta 
della  Nissan, che sbarcherà con 2 vetture 
Gt-R Nismo, schierate dalla vulcanica No-
va Race, già organizzatrice della Ginetta 
G50 Cup. In attesa di scoprire i nomi dei 
piloti, è stato annunciato lo staff tecnico 
diretto da Gianfranco Bielli con il suppor-
to dagli ingegneri della factory ufficiale. 
La squadra emiliana è riuscita in questa 
operazione anche grazie all’accordo con il 
JRM Group per condividere un program-
ma che sarà esteso anche ad altre compe-
tizioni europee. l

subito una doppietta audi
la serie tricolore gt si è inaugurata con 

una doppietta dell’audi. nella prima sfida 
la vittoria è andata a capello-Zonzini, 
mentre nella seconda si sono imposti 

mapelli e schoeffler

3.685.000
LETTORI MEDI

368.000
LETTORI MEDI

661.000
LETTORI MEDI

1.598.000
LETTORI MEDI
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La beLva di Sant’agata va a Segno con bortoLotti e barri 
poi baLzan e benucci fanno centro Su ferrari 458 itaLia 

Lambo

VALLELUNGA - Ferrari leader nell’I-
taliano Gran Turismo, dopo il quinto 

dei sette appuntamenti della stagione. Il 
terzo e sesto posto conquistati a Vallelun-
ga, hanno consentito all’equipaggio della 
Scuderia Baldini 27 Network formato da 
Raffaele Giammaria (più veloce al termine 
del primo turno di prove ufficiali) e Loren-
zo Casè, di balzare al comando. Weekend 
difficile invece, ma non 
del tutto negativo, per le 
R8 Lms ultra, entrambe 
penalizzate da un forte 
sovrasterzo nelle qualifi-
che. A tenere alti i colori 
Audi sono stati Dindo Ca-
pello ed Emanuele Zonzi-
ni, secondi in gara-2 do-
po che al primo via avevano lamentato 
un problema al software del cambio. Se-
gno “meno” per Marco Mapelli e Thomas 
Schöffler, che arrivavano da capoclassifi-
ca ed i quali hanno raccolto solamente un 
sesto posto in gara-1. Tanta sfortuna per 
loro in gara-2: primi al via, sono rimasti in 
testa fino al momento dei cambi ai box. 

Week-end Italia GtItaliaVallelunga

Poi, un inconveniente al motorino di av-
viamento (mai riscontrato in cinque anni), 
li ha costretti prematuramente al ritiro, fa-
cendoli retrocedere secondi in campiona-
to, a sole sei lunghezze dagli stessi Giam-
maria-Casè. 
Ma i vincitori di questo round capitoli-
no sono stati nell’ordine Mirko Bortolot-
ti-Giacomo Barri, su Lamborghini, e Ales-

sandro Balzan-Nicola 
Benucci, che hanno por-
tato al successo in gara-2 
l’altra 458 Italia della Mp1 
Corse. In pratica gli stes-
si vincitori del preceden-
te appuntamento del Paul 
Ricard. In casa Imperiale 
Racing si è trovato non so-

lo un ottimo compromesso telaio-motore, 
ma anche una coppia equilibrata (quella di 
Bortolotti-Barri, appunto). L’affermazione 
ottenuta in gara-1 ha cancellato ogni dub-
bio sul fatto che la vittoria in terra d’ol-
tralpe fosse arrivata solo in virtù dell’in-
tervento (provvidenziale) della safety-car 
che aveva ricompattato il gruppo, consen-

di Dario Lucchese

tendo poi a Bortolotti di sferrare l’attacco 
decisivo. Nessun aiuto a Vallelunga, ma 
solo merito. Merito della squadra e dei pi-
loti e di una Gallardo che forse è anche ri-
uscita a preservare meglio le gomme sul-
la distanza. 
Per Bortolotti un successo dal sapore spe-
ciale, visto che su questo circuito ave-
va conquistato il titolo tricolore di F.3 nel 
2008. Bene Luigi Lucchini e il nuovo arri-
vo Jeffry Seagal, secondi sull’altra Ferrari 
della BMS-Scuderia Italia. In difficoltà in-
vece le Porsche, anche se in occasione di 
questo appuntamento potevano usufrui-
re di 20 kg in meno. Il divario tra le vetture 
tedesche e la concorrenza su questa pista 
è stato sempre costante. 
Tra le Porsche il migliore risultato è sta-
to il quarto posto ottenuto in entrambe le 
gare da Carboni Beretta (Autorlando). In 
gara-2 Bortolotti, che scattava in pole, ha 
dovuto fare sfilare la Audi di Mapelli, di-
fendendosi dagli attacchi dalla Ferrari di 
Casè (non senza un contatto tra le due 
vetture). Poi il trentino è dovuto rientrare 
ai box per un problema elettrico. 
Alex Frassineti nel frattempo è risalito 
terzo. Dopo i pit-stop il problema che ha 
messo fuori gioco l’equipaggio di testa, 
con Balzan, subentrato a Benucci, risali-
to al comando. Terzi Frassineti e Matteo 
Malucelli. l

aL traguardo
gara-1: 1. barri-bortolotti; 2. 
Lucchini-Segal; 3. casè-giam-
maria gara-2: 1. balzan-benucci; 
2. capello-zonzini; 3. frassineti-
Malucelli 
Le classifiche complete sono riportate alle pag. 76-78
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Lambo
corsara

bortolotti e barri implacabili
Sopra, la lambo di bortolotti-barri, al top in gara-1 
davanti a lucchini, sotto. a destra, la rossa di balzan  
e benucci vincenti nella 2a frazione. in basso capello-
Zonzini, 2° in gara 2 e casé-Giammaria, 3° nella 1a corsa

si è visto segal
Schieramento sempre più 
internazionale, quello del 
Campionato Italiano Gran 
Turismo. In Francia aveva 
fatto la sua apparizione, al 
volante della Nissan Gt-R 
Nismo della Nova Race, la 
norvegese Anna Rathe. A 
Vallelunga si è visto invece 
l’americano Jeff Segal, salito 
al posto di Alessandro Pier 
Guidi sulla Ferrari 458 Gt3 
della Bms-Scuderia Italia che 
ha diviso con Luigi Lucchini. 
Un nome di tutto rispetto, 
visto che il 29enne pilota 
di Filadelfia è reduce dal 
successo di classe ottenuto 
nella più recente 24 Ore di 
Daytona.

arriva valori
Ex talento della F.Azzurra, 
passato alle vetture Sport 
dopo una breve parentesi in 
F.3, Ronnie Valori si prepara 
a fare il suo debutto nel 
Tricolore Gt. Il 23enne pilota 
di Saronno prenderà infatti 
parte alle due conclusive 
gare di Imola e Monza con 
una Porsche Gt Cup del team 
Ebimotors, alternandosi 
al volante con Giacomo 
Spezzapria.

la visita di lucidi
A fare visita sabato nel 
box del team Imperiale 
Racing, c’era anche Gabriele 
Lucidi. Il team manager 
marchigiano ha incontrato 
Mirko Bortolotti, con il quale 
nel 2008 aveva conquistato il 
titolo del Tricolore F.3.

sospensioni nei guai
A Vallelunga si sono 
ripresentati sulla Ferrari 458 
di Magli-Ferrara problemi 
alla sospensione posteriore, 
che il team Easy Race ha 
sostituito subito dopo le 
qualifiche di sabato.

torna la amati!
A Imola e Monza dovrebbero 
esserci la Nissan Gt-R Nismo 
nella classe Gt3, oltre all’ex 
F.1 Giovanna Amati, che con 
la GDL Racing aveva corso 
a Misano. Attesa a Monza 
anche Chevrolet Camaro del 
team Reiter Engineering.

lambo al top pure nella Gt cup 

Eurotech 
irrefrenabile

Campionato ancora apertissimo anche nella 
classe Gt Cup, che a Vallelunga ha fatto re-
gistrare un totale cambio di guardia. Doppia 
vittoria per la Lamborghini (quella della Eu-
rotech) con Daniel Mancinelli e Steven Gold-
stein, ma a portarsi al comando nella classifi-
ca generale in occasione dell’appuntamento 
capitolino è stato il binomio composto da Si-
mone Iacone e Sascha Tempesta, anche lo-
ro su una vettura della Casa di Sant’Agata 
Bolognese. Sorpasso riuscito nei confronti di 
Omar Galbiati (secondi in gara-1 con la Por-
sche di Antonelli), per l’equipaggio del te-
am Bonaldi Motorsport, che ha capitalizzato 
al meglio un weekend caratterizzato da un 
terzo ed un secondo posto. A dispetto del 
fatto che abbiano entrambi saltato il primo 
round di Misano e nonostante fossero stati 
penalizzati dal nuovo BoP introdotto dopo 
la trasferta del Paul Ricard, che aveva impo-
sto un restrittore di 41mm sulle Gallardo in 
versione “trofeo”. Gallardo che hanno mo-
nopolizzato gara-2 occupando le prime tre 
posizioni, con “El Pato”-Mirko Zanardini sul 
gradino più basso del podio. La doppia affer-
mazione ottenuta da Mancinelli-Goldstein, 
che avevano lasciato la Ferrari prima della 
tappa d’oltralpe, rende anche questi ultimi 
(terzi davanti a Christian Passuti) un’ulte-
riore minaccia per tutti.
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1.180.506
VISITATORI

875.704
VISITATORI

QUASI 2M DI VIEWS SU YOUTUBE - UNA COMMUNITY DI OLTRE 60K USERS

767
FOLLOWER

1.962.372
VISUALIZZAZIONI

19.357
LIKE
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IL PROFILO DEL PUBBLICO
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GLI SPETTATORI DEL CAMPIONATO ITALIANO GT

CLASSI DI ETÀ SESSO

7,3 DONNE
92,7 UOMINI

Gli ACI Racing Weekend sono un contenitore che 
concentra in un week end il meglio del panorama 
motoristico nazionale nelle categorie Gran Turismo, 
Formula e Prototipi, allo scopo di massimizzare la 
visibilità mediatica dell’evento e l’appeal presso 
gli spettatori. Gli appuntamenti degli ACI Racing 
Weekend 2014 hanno rappresentato un format in 
grado di coinvolgere un’ampia varietà di piloti, vetture 
e pubblico.

Nel 2014 gli organizzatori hanno stimato numero 
complessivo di oltre 53.654 spettatori.
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AUDIENCE MEDIA PER SINGOLO EVENTO
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OLTRE 7 MILIONI DI CONTATTI COMPLESSIVI

9.051.00
CONTATTI

7.869.927
CONTATTI

TELEVISIONE PUBBLICO LIVE

STAMPA WEB E 2.0

1.013.120 CONTATTI

6.312.000 CONTATTI

7.664 CONTATTI

537.143 CONTATTI


