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CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE
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CALENDARIO 2015
La prossima stagione si correrà su quattordici gare distribuite su sette appuntamenti che si svolgeranno tutti in autodromi italiani.

MAGIONE 
17 maggio 2015

MONZA
31 maggio 2015   

PERGUSA
26 luglio 2015

IMOLA
28 giugno 2015

MISANO
27 settembre 2015

VALLELUNGA 
13 settembre 2015 

MUGELLO
18 ottobre 2015
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TV
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TOTALE TRASMESSO: 188 ORE 56 MINUTI 46 SECONDI

19% DINAMICA
RTV 2%

34% AREALI

YOUTUBE 1%

7 GOLD 1% 5% SPORTTUBE

1% RAI SPORT
ODEON 1%

AUTOMOTO TV 35% 

NUVOLARI 1% 

Un lavoro di produzione attento e puntuale, unito 
alla presenza di un nutrito gruppo di televisioni, ha 
consentito al Campionato Italiano Turismo Endurance 
di sviluppare, una copertura televisiva di oltre 188 
ore.  

Di questo significativo monte ore, oltre 110 sono state 
sviluppate da reti nazionali e 66 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 CITE 
durante tutto il corso dell’anno per i loro notiziari e 
rubriche. 

È da sottolineare il contributo delle reti RAI. Il CITE 
è stato inserito anche nei contenitori curati dalla 
redazione sportiva RAI quali: Numero Uno, Reparto 
Corse e Racing 4. 

7 Gold, Dinamica Channel, Nuvolari, AutoMotoTV, 
Odeon e RTV hanno riservato infine ampi servizi al 
CITE dopo ogni week end di gara. 

LE TELEVISIONI

SUDDIVISIONE PER NETWORKLA PRODUZIONE TELEVISIVA

188 h
56m 46s



LE TELEVISIONI AREALI
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TOTALE TRASMESSO: 66 ORE

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 TELEVISIONI NAZIONALE E LE WEB TV
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OLTRE 122 ORE DI TRASMISSIONI INTERAMENTE DEDICATE AL CITE

38m 40s

24m

66h 3m 40s 1h 29m 20s

37h 21m 50s 48m 31s

TV E WEB TV

FONTE: dati forniti dagli editori

7 Gold, Dinamica Channel, Nuvolari, AutoMoto TV, Odeon, RTV S. Marino e le Web Tv hanno riservato ampi spazi al CITE realizzando un totale di 122h 56m 46s



VALORIZZAZIONE TV*
UN VALORE COMPLESSIVO DI 3.908.969 EURO

FONTE

7

GARA EVENTO

FRANCIACORTA

MISANO

MONZA

MUGELLO

VALLELUNGA

PERGUSA

IMOLA

CAMPIONATO ITALIANO - MIX IMMAGINI

VALORIZZAZIONI

673.966€

605.604€

504.574€

462.722
€

451.655€

585.270€

213.142€

412.032€

* escluse Areali
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STAMPA



STAMPA*
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OLTRE 5 MILIONI DI CONTATTI
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Ormai è lotta accesa nel Cite fra Bmw 
e Seat Leon Long Run, ma a destare 

interesse a Misano è stata la vittoria della 
debuttante Seat Leon Racer, l’ultima arma 
della Casa spagnola che ha fatto l’esordio 
assoluto solo 7 giorni prima al Nurburgring 
il 4 maggio nella gara inaugurale della Le-
on Eurocup. Vincente all’esordio del cam-
pionato tricolore con Marco Pellegrini, po-
trebbe diventare una seria contendente al 
titolo, soprattutto dopo i lavori di assetto 
che il Team Dinamic inizierà nei prossimi 
giorni in vista del secondo appuntamento 
di Monza del 1 giugno. La nuova arrivata 
nella factory reggina ha dimostrato affida-
bilità e prestazioni da primato. Ovvio che 

primo piano

l’ultima arma della casa spagnola lascia il segno 
nel cite dimostrando affidabilità e prestazioni da primato 

di Domenico Luiso

ha beneficiato degli handicap tempo che 
gli avversari hanno dovuto scontare nel-
le soste obbligatorie per i precedenti piaz-
zamenti ottenuti nella gara inaugurale di 
Franciacorta, ma le potenzialità sono di al-
tissimo livello. Il pilota milanese si è detto 
soddisfatto soprattutto per la possibilità 
di ritardare la frenata e della maneggevo-
lezza per portarla al limite. Ancora ci sarà 
da lavorare sodo per diventare l’ammaz-
za campionato, soprattutto sul giro secco 
dove perde fino a 2 secondi in qualifica, 
mentre in gara il divario si dimezza. Gli or-
ganizzatori hanno anche annunciato l’ar-
rivo dalla gara di Monza di altri 2 esempla-
ri, grazie al ritorno nella serie della Target 

Racing. Un aumento di presenze che con-
ferma il buono stato di salute di un cam-
pionato che si sta rinnovando anche nel 
parco macchine. Ma la nota interessante 
è che, se in passato il Cite poteva vanta-
re su una media di 16/18 vetture, grazie, 
soprattutto, alle vetture Trofeo, quest’an-
no sono presenti solo vetture partecipan-
ti alle 2 divisioni Super Production e Super 
2000. Un graduale svecchiamento che po-
trebbe permettere la longevità delle com-
petizioni endurance riservate alle vetture 

Leon Racer
graffia subito 
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turismo. Dello schieramento di partenza, 
la fa da padrona la Seat con 9 vetture al 
via, Bmw ne conta 3 nella prima divisione 
e altrettante nella Super 2000. Poi è pre-
sente Peugeot, con una Rcz sperimentale 
e alcune ex trofeo. Nella seconda divisio-
ne, Honda, Renault e Alfa Romeo, natu-
ralmente insieme alle Bmw, garantisco-
no sfide dai contenuti agonistici elevati. 
Molto spettacolare e interessante la sfida 
casalinga fra il capoclassifica Filippo Za-
nin, autore di 3 vittorie su quattro gare, 

e il padre Massimo che ha conquistato la 
vittoria inaugurale di Franciacorta. Resi-
stono nella lotta al titolo Samuele Piccini 
e Romy Dell’Antonia, saliti sempre a po-
dio nei 4 round.  
Bmw sugli scudi nella classifica di campio-
nato con Matteo Ferraresi capace di cen-
trare 4 podi su 4 gare e 3 pole-position con 
la vettura della W&D Racing Team. Il pa-
tron Walter Meloni è felicissimo nel vede-
re il risultato del lavoro “dei ragazzi”, che 
più volte tiene a sottolineare. Nel corso 
dell’inverno, infatti, oltre al normale “rial-
zo” della vettura, è stato fatto un lavoro di 
aggiornamento alla scocca, e altre parti di 
carrozzeria, che ha permesso di scendere 
di 50kg dal peso della scorsa stagione. La 
ciliegina sulla torta è anche il sistema Abs, 
presente adesso in entrambe le vetture (la 
seconda è affidata al figlio Paolo che corre 
in coppia con Massimiliano Tresoldi).
In Casa Seat, campione delle ultime 2 edi-
zioni, si cerca il giusto assetto per sfrutta-
re al meglio le nuove coperture Avon, che 
da quest’anno fornisce in esclusiva tutte 
le vetture della serie. Un pilota esperto e 
veloce come Luigi Moccia, riesce a conte-
nere i disagi e grazie anche al lavoro di svi-
luppo effettuato negli anni è riuscito insie-
me a Giancarlo Busnelli a centrare proprio 
a Misano la prima vittoria della stagione. 
Le altre Long Run non sono mai riuscite a 

lottare per il primato. Solo i fratelli Zanga-
ri hanno centrato una terza posizione nel-
la gara inaugurale di Franciacorta con la 
vettura curata dalla Tjemme, ma si trova-
no attardati di 42 punti dal capoclassifi-
ca Ferraresi.

Peugeot Rcz col motore Citroën Wtcc?
Si lavora sodo anche in Casa Peugeot, con 
la 2T Corse&Reg Lage. Continua lo svilup-
po della Rcz messa a disposizione di piloti 
giornalisti. La vettura stampa compensa 
con un buon telaio il debito di circa 90 Cv 
sulle Seat e Bmw, ma non è abbastanza. I 
circuiti come Misano e la prossima Mon-
za, hanno lunghi rettilinei dove l’handicap 
potenza è determinante. Potrebbe però 
esserci una soluzione interessante: visto 
che il regolamento del Super Production 
lo permette, si potrebbe ipotizzare l’arri-
vo del motore usato da Citroën nel Wtcc 
da Loeb, il 1.6 turbo che dispone di 355cv. 
Questo consentirebbe di montare gomme 
più larghe e ridurre addirittura il peso di 
100 kg. Nel frattempo, sono stati ufficializ-
zati i nomi dei giornalisti che correranno i 
prossimi 3 appuntamenti: a Monza, Ardui-
ni dividerà l’abitacolo con Roberto Gurian. 
A Imola sarà al via la coppia Vicky Piria e 
Alberto Sabbatini, mentre al Mugello tor-
nerà Arduini affiancato dal vice campione 
Gp2 Luca Filippi. l

pellegrini firma la prima
È stato marco pellegrini a regalare alla nuova 

leon racer la prima vittoria nel campionato 
italiano turismo endurance
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campionati al via    

Il Cite c’è. Non è uno scioglilingua, ma solo un 
modo per esprimere il buono stato di salute di 

cui continuerà a godere il campionato di Aci Sport. 
I tempi d’oro del Turismo tricolore sono ovvia-
mente ben lontani, ma quello che si prospetta per 
quest’anno è senza dubbio uno schieramento più 
che dignitoso e mediamente affollato. La serie en-
durance che prende il via da Franciacorta questo fi-
ne settimana non parte con il “pienone”, ma ripro-
pone uno standard interessante, caratterizzato da 
una certa omogeneità all’interno delle due classi; 
soprattutto dal punto di vista dell’equilibrio tecnico 
del campionato. Nella Super Production, che conti-
nuerà a raggruppare le vetture di cilindrata supe-
riore ai 2 litri (fino a 3.6 aspirato, 2.6 turbo e 3.5 tur-
bodiesel) a rinnovarsi è il confronto tra le Bmw e le 
Seat León in versione Long Run che hanno detta-
to legge nelle ultime tre stagioni con Luigi Moccia 
ed il campione in carica Giancarlo Busnelli. Un bi-
nomio, quest’ultimo, che si ripresenterà al via sem-
pre con i colori della Dtm Motorsport. 
Ma nell’ambito della partecipazione delle “spor-
tive” della Casa iberica, le novità saranno diver-
se. Quella probabilmente più importante è legata 
al debutto del Team Dinamic di Maurizio Lusuar-
di, che scenderà in campo dal secondo appunta-
mento con tre nuove Cup Racer (le stesse con cui 
sarà impegnato nel monomarca europeo): una per 
Mauro Trentin e le altre per Marco Pellegrini e la 
coppia Alessandro Bonacini-Piero Foglio. A Fran-
ciacorta saranno invece già presenti le altre Long 
Run del team Costa Ovest, con una vettura che 
verrà affidata ad Andrea Argenti e Francesco Ra-
gozzino e della “new-entry” Vincenzo Montalbano 
(MmMotorsport). Proseguendo con la Target Com-
petition, la squadra altoatesina che si appresta a 
fare anch’essa il proprio ingresso nella rinata Se-
at León Eurocup e che sul circuito lombardo farà la 
sua apparizione con Gabriele Prinoth e l’austriaco 
Peter Eibisberger.
Confermato il coinvolgimento della TJemme, che si 
era affacciata per la prima volta nel campionato En-
durance lo scorso anno, puntando subito sui giova-
ni: un impegno che proseguirà anche nel 2014 con 
i due giovanissimi fratelli Federico e Matteo Zan-

nella stagione tricolore del 
turismo endurance che riparte  
da franciacorta, si ripropone  

un duello avvincente. ecco  
tutte le novità della serie

Cite
lotta Seat-Bmw

di Dario Lucchese

una sfida in 7 atti
13-4 franciacorta

11-5 misano

1-6 monza

13-7 mugello

14-9 vallelunga

28-9 pergusa

12-10 imola

gari, reduci dal settimo posto assoluto della scor-
sa stagione e anche loro pronti ad esordire su una 
Long Run dopo essersi alternati al volante di una 
Supercopa nel 2013. Con il team della famiglia Jero-
poli ci sarà al via anche Sasha Tempesta. Agguerri-
ta la concorrenza delle numerose M3 E46 bavaresi. 
Cominciando dai due esemplari schierati dal W&D 
Racing Team. Su una ci saranno il campione 2010 
Paolo Meloni e Massimiliano Tresoldi, mente l’al-
tro esemplare verrà portato in pista da Matteo Fer-
raresi, che più in là dovrebbe venire affiancato da 
Walter Meloni, il quale lo scorso anno aveva mes-
so a segno cinque affermazioni ed il terzo posto as-
soluto in campionato. Ritorno in grande stile per 
la Zerocinque Motorsport, che giocherà la “carta” 
Stefano Valli. Il pilota sammarinese quattro anni fa 
aveva conquistato il titolo della 2ª Divisione e ades-
so ci riproverà nella classe superiore. Consideran-
do varie altre presenze ancora in via di definizione 
ed il fatto che la serie partirà per il momento “or-
fana” delle Peugeot Rcz Cup dell’omonimo mono-
marca, che si aggregheranno a partire dal secondo 
weekend di Misano, si può senz’altro affermare che 
i numeri non mancheranno. A proposito di Peugeot, 
a Franciacorta se ne vedrà comunque un’esempla-
re che verrà guidato da Alessandro Baccani e Lo-
renzo Facchinetti.

diversi i nomi in lizza per il titolo

Super 2000 lotta  
a tutto campo
Stesso discorso, più o meno, per ciò che concerne 
la classe Super 2000, che vedrà al via tanti nomi in-

busnelli e moccia
coppia da battere
finito davanti a tutti nella 
passata stagione, giancarlo 
busnelli, in coppia con 
luigi moccia, parte coi 
favori del pronostico.  
ma la concorrenza  
non mancherà di certo
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teressanti ed una varietà di marchi maggiormen-
te estesa. Confermati con una Bmw 320i della Pro-
motorsport i campioni in carica Massimo e Filippo 
Zanin (padre e figlio), che si dovranno nuovamente 
confrontare con Istvan Minach, nuovamente al via 
al volante di una Renault New Clio della Autostar. 
Dalla Coppa Italia arrivano Raffaele Gurrieri, cam-
pione 2012, e un’altra coppia padre-figlio, quella di 
Alberto e Riccardo Fumagalli, i quali si alterneran-
no al volante di una seconda Bmw della Zerocin-
que Motorsport. Attesi anche Giorgio Fantilli con 
un’Alfa Romeo 147 e le due Honda A.S.D. di Romy 
Dall’Antonia-Samuele Piccin (Civic) e Rino De Luca-
Camillo Piccin (Integra). Attesa anche un’altra 147 
del team Ferlito, che dopo avere ottenuto diversi 
successi nella Superstars, incluso il titolo 2006 con 
Max Pigoli, farà il suo rientro in una categoria Turi-
smo tricolore con un equipaggio che verrà rivelato 
proprio in questi giorni.

invariato il format del week end

2 giorni di sfida 
con 2 gare da 48’
Rimane invariato, rispetto allo scorso anno, il for-
mat dei weekend, che si articolerà in soli due gior-
ni e continuerà ad includere le due gare di 48’ più 
un giro da completare, con un solo turno di prove 
libere di 45’ (sabato mattina) che precederà la ses-
sione di qualifica di 35’ in programma nel pomerig-
gio. Sette, come lo scorso anno, gli appuntamen-
ti del calendario, con la novità dell’inserimento di 
una tappa sul circuito siciliano di Pergusa a fine 
settembre. l

a franciacorta  
in pista la rcz evo 

a destra la peugeot rcz evo 
che a franciacorta sarà 

affidata al collega di auto, 
lorenzo facchinetti e 

alessandro Baccani. il 
trofeo rcz, invece, scatterà 

sulla pista di misano

ecco chi sono tutti i protagonisti
super production
as evolution (?) marco Bizzaglia-maurizio marchio seat león long run
costa ovest andrea argenti-francesco ragozzino seat león long run
dtm motorsport giancarlo Busnelli-luigi moccia            seat león long run
mm motorsport vincenzo montalbano seat león long run
nos racing da assegnare Bmw m3 e46
target competition peter eibisberger-gabriele prinoth seat león long run
tJemme sasha tempesta seat león
tJemme federico zangari-matteo zangari seat león long run
w&d racing team matteo ferraresi Bmw m3 e46
w&d racing team paolo meloni-massimiliano tresoldi Bmw m3 e46
zerocinque motorsport stefani valli Bmw m3 e46

alessandro Baccani-lorenzo facchinetti peugeot rcz cup
super 2000
a.s.d. super 2000 rino de luca-camillo piccin honda integra
a.s.d. super 2000 romy dall’antonia-samuele piccin honda civic
autostar istvan minach renault new clio
ferlito motors da assegnare alfa romeo 147
promotorsport mariano Bellin Bmw 320i
promotorsport filippo zanin Bmw 320i
promotorsport massimo zanin Bmw 320i
zerocinque motorsport alberto fumagalli-riccardo fumagalli Bmw 320i

giorgio fantilli alfa romeo 147 cup
roberto gurrieri renault new clio
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di Francesco Forni

riscossa in casa seat, con lo stesso busnelli che riesce 
a prendere il comando del campionato grazie all’en plein

Busnelli
e Moccia re!

SCARPERIA - Seat alla riscossa, 
Busnelli prende la testa del campiona-

to. Al Mugello anche il CITE cambia pa-
drone, con una doppia del duo (quarto si-
gillo stagionale) Moccia-Busnellli sulla 
Leon Cupra SP DT Motorsport. Due gare 
dominate, la prima in ma-
niera netta  - grazie an-
che agli handicap tem-
po – mettendo all’angolo 
le BMW M3 che fino al-
lo scorso weekend erano 
state assolute protagoni-
ste. La seconda manche è stata più com-
battuta, ma alla lunga pur invertendo l’or-
dine dei fattori il risultato non è cambiato. 
Moccia ha provocato la fuga nella prima 
parte di G1, poi Busnelli ha gestito. E nella 
seconda il lombardo, che ha 114 punti con-
tro i 108 di Ferraresi, e i 103 Meloni e Tre-

Week-end Italia CiteMugello

altri punti. Noi ne abbiamo approfittato». 
La lotta molto serrata di quello che sem-
bra. BMW comanda, Seat se non sbaglie-
rà più nelle prossime tre tappe (sei man-
ches tra Vallelunga, Pergusa e Imola) avrà 
il vantaggio di poter utilizzare tutti i risul-
tati, avendo già scartato i due peggiori. 
«Dovremo arrivare fino alla fine, sempre 
in fondo – ha detto Luigi Moccia – e poi ve-
dremo. è ancora presto per fare dei prono-
stici, oggi è andata bene, ma questo è un 
campionato che si giocherà probabilmen-
te fino all’ultimo». 
In gara-2 era scattato davanti a tutti Tre-
soldi poi infilato da Valli a alla San Donato. 
Ma Busnelli, terzo, era già in agguato. Poi 
Tresoldi ha ripreso la testa, ma dopo le so-
ste obbligatorie al 17esimo giro Moccia ha 
preso il comando. 
In gara-1 invece era partito fortissimo Ber-
nasconi, fuori però subito all’Arrabbiata. 
Ha preso il comando il poleman Ferraresi, 
braccato da Moccia davanti a Paolo Melo-
ni. Al terzo giro l’affondo di Moccia che ha 
portato la sua Seat davanti due BMW della 
W&D. Prima della sosta obbligatoria Ver-
rocchio, quarto, al 12esimo giro s’è insab-
biato dopo un duello con Zangari. La fase 
di neutralizzazione e di handicap tempo 
(accumulata dalle BMW per i risultati pre-
cedenti) ha permesso Busnelli, subentra-
to a Moccia, di rafforzare il primato con un 
margine di 30”, Tresoldi, subentrato a Pa-
olo Meloni, Bettera e poi Federico Zanga-
ri, Walter Meloni, Trentin, Filippi e Mosca. 
Ovvio che le BMW meditano già la rivinci-
ta, ma dovranno attendere il 14 settembre 
a Vallelunga. l

soldi,  ha cotto a fuoco lento gli avversari, 
che si sono sfibrati nel provare a tenere il 
passo, poi il campano ha chiuso i conti. Al-
la fine entrambi felici ed emozionati, con 
una dedica speciale allo sfortunato Istvan 
Minach. «Questa vittoria è per lui, era dav-

vero una brava persona». 
Il nuovo leader Busnel-
li ha ringraziato il com-
pagno di squadra. «Gino 
mi ha reso sin troppo faci-
le all’inizio, nella seconda 
manche ho potuto giocar-

mela un po’ di più, con dei “corpo a corpo” 
che mi hanno messo alla prova. Il team ha 
lavorato bene». L’impressione è stata che 
le Seat siano state sempre più veloci nelle 
chicane, le BMW con la trazione posterio-
re meglio nell’Arrabbiata. «Forse – ha ag-
giunto Moccia – sono stati in difficoltà in 

al traguardo
gara-1: 1. moccia-busnelli (seat 
leon cupra) gara-2: 1. busnelli-
moccia (seat leon cupra)
le classifiche complete sono riportate alle pag. 76-79

moccia e busnelli da sovrani
la coppia moccia-busnelli su seat leon 
cupra si è rivelata imbattibile in questo 
weekend del cite a misano, ottenendo 
due significativi successi
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bmw da pole
Nel 2013 fu dominio Seat, 
nelle qualifiche han fatto 
voce grosse la BMW M3 E46 
della W&D. In gara la musica 
è tornata quella conosciuta. 

meteo difficile
Tempi alti al venerdì a causa 
delle variabili condizioni 
meteo.

guai per zanin
Guai per il capoclassifica 
della Super 2000, Filippo 
Zanin che non ha effettuato 
le qualifiche a causa di 
problemi di elettronica sulla 
BMW 320 Promotorsport, 
costretto a partire ultimo 
posto in gara-1.

exploit di gurrieri
Sempre nella S2000 exploit 
invece nelle qualifiche per 
Raffaele Gurrieri su Renault 
NewClio della LRM e dotata 
di servocomandi al volante, 
nono assoluto.

Filippi lotta 
e un po’ soffre
il pilota indycar è 12° e poi 11°  sulla peugeot 
rcz-r cup correndo in coppia con arduini

“l’americano” questa 
volta non ha fatto la 

differenza Guest star di livello 
assoluto Luca Filippi, il venti-
novenne piemontese, diretta-
mente dalla IndyCar Series. Ha 
fatto però fatica sin dai primi 
approcci, lui e il suo compagno 
Massimo Arduini hanno otte-
nuto rispettivamente solo la 
12esima ed 11esima posizione 
sulla Peugeot RCZ-R Cup del-
la 2T Reglage & Course. Non 
poteva essere diversamen-

te, la coupé francese ha patito 
fin dalle prime uscite l’inferio-
re potenza. Come testimoniato 
dalla classifica, dove la vettura 
occupa le ultime posizioni del-
la classifica nella classe Super 
Production.
Filippi in qualifica ha girato a 
5” dalla prima fila. In gara uno 
è partito prima il compagno di 
team Arduini, che ha portato 
la numero 27, dal dodicesimo 
posto in griglia al nono. Rac-
colto il testimone Filippi, è ri-
salito fino alla settima posi-
zione, superato però nel finale 
da Mosca. Nella seconda gara, 
invece settimo, che Filippi ha 
difeso nella prima parte, riu-
scendo per i primi giri a stare 
col gruppo dei più veloci, no-
nostante l’evidente gap di po-
tenza a suo sfavore. E Arduini 
confermato nella seconda par-
te, davanti a Matteo Zangari e 
Gurrieri, sempre leader di Su-
per2000. l

seat comunque sugli scudi
sotto, Bettera, dominatore della classe seat sc, 

al centro trentin,  3° e 2° nella classe  B 2.0t, quindi 
paolo meloni su Bmw, 1° e 3° in classe B 3.6 e, infine, 

Filippi, due volte al traguardo ma senza acuti 
su peugeot, in coppia con arduini

3.685.000
LETTORI MEDI

368.000
LETTORI MEDI

1.598.000
LETTORI MEDI

FONTE:* valore per gara

Stampa quotidiana sportiva nazionale, stampa specializzata e locale sviluppano 5.651.000 contatti per singola gara.
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1.180.506
VISITATORI

875.704
VISITATORI

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

162
FOLLOWER

1.962.372
VISUALIZZAZIONI

19.357
LIKE
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IL PROFILO DEL PUBBLICO
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GLI SPETTATORI DEL CITE

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

7.059.839
CONTATTI

TELEVISIONE PUBBLICO LIVE

STAMPA WEB E 2.0

864.032 CONTATTI

5.651.000 CONTATTI

7.664 CONTATTI

537.143 CONTATTI


