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Gran finale a Monza con l’assegnazione dei titoli GT3, GT Cup e del 
Trofeo Csai GT4 del Campionato Italiano Gran Turismo.  

 
Conquistano l’alloro tricolore Marco Bonanomi (Audi R8 LMS) nella classe GT3, Sanna-
Stancheris (Lamborghini Gallardo) nella  GT Cup e Tiziano Cappelletti nella GT4. Nelle 

ultime due gare della stagione, fantastica doppietta dell’equipaggio Amos-Kox 
(Lamborghini Gallardo GT3) al debutto nella serie italiana. 

 
Monza, 16 ottobre 2011 – Al termine della quattordicesima ed ultima gara della stagione, sono 
stati assegnati a Monza i titoli delle classi GT3, GT Cup e il Trofeo Nazionale Csai GT4 della 9^ 
edizione del  Campionato Italiano Gran Turismo. 
L’alloro tricolore della GT3 è andato al 26enne lecchese  Marco Bonanomi (Audi R8 LMS-Audi 
Sport Italia), quello della GT Cup a Giorgio Sanna e Davide Sancheris (Lamborghini Gallardo-
Team Imperiale), mentre nel Trofeo Nazionale Csai GT4 si è imposto il bergamasco Tiziano 
Cappelletti (Ginetta G50-Nova Race). Già assegnato con largo anticipo il titolo della classe GT2 a 
Victor e Giovanni Coggiola (Porsche RSR-Victor Racing Team), le ultime due gare hanno 
portato all’attenzione degli addetti ai lavori l’equipaggio Amos-Kox (Lamborghini Gallardo GT3), al 
debutto nel tricolore GT, salito in entrambe le occasioni sul gradino più alto del podio. In gara-1 i 
portacolori del Reiter Engineering hanno preceduto altri due equipaggi della classe GT3, 
Albuquerque-Bonanomi (Audi R8 LMS-Audi  Sport Italia) e Di Benedetto-Merendino 
(Corvette Z06-Island Motorsport). Nella classe GT2 la vittoria è andata ad un altro equipaggio 
esordiente nel tricolore GT, Radaelli-Gai, al volante della Ferrari F 458 Italia dell’AF Corse, sesti 
assoluti, nella GT Cup si sono imposti Livio-Piccini (Lamborghini Gallardo-Mik Corse), noni 
assoluti, mentre  nella GT4 prima gara e primo successo per Rangoni-Ponti (Ginetta G50-
Rangoni Motorsport). 
In gara-2 Amos-Kox hanno facilmente bissato il successo  della prima gara salendo sul gradino 
più alto del podio davanti alle due Audi R8 LMS di Albuquerque-Bonanomi e Sonvico-Capello. 
Nella GT2 la vittoria è andata a Radaelli-Gai (Ferrari F 458-AF Corse), nella GT Cup a Fornaroli-
Mastronardi (Porsche 997-GDL Racing), dopo la penalizzazione di 25 secondi inflitta nel post gara 
ai neo campioni Sanna-Stancheris, mentre nella GT4 Rangoni-Ponti si sono di nuovo imposti 
su Necchi-Piron e Saggese-Quaderno, tutti su Ginetta G50. 
 
 
Gara-1: Al via Sonvico prendeva subito la testa precedendo il suo compagno di squadra 
Albuquerque, Ruberti, Cioci, Di Benedetto, Amos e Caccia, primo della GT2. Nella GT Cup 
Stancheris si portava al comando davanti ai compagni di squadra  Iacone e Barri, mentre nella 
GT4 Rangoni precedeva Belicchi e Postiglione. 
Al quarto passaggio Radaelli, decimo assoluto, si girava all’Ascari perdendo ben cinque posizioni. 
Al comando, invece, i tre di testa, racchiusi in meno di un secondo, davano vita ad un acceso 
duello che vedeva al sesto passaggio Ruberti scavalcare Albuquerque portandosi alle spalle del 
battistrada. Le posizioni di vertice della GT Cup, invece, non mutavano, mentre nella GT4 
Postiglione guadagnava la seconda piazza alle spalle di Rangoni. 
All’ottavo giro Ruberti aveva la meglio su Sonvico e passava al comando. Poco dopo il comasco 
doveva cedere la seconda piazza al suo compagno di squadra, mentre Amos saliva in quarta 
posizione davanti a Cioci e Caccia, quest’ultimo ancora leader  della GT2 nonostante un 
testacoda. 
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Una volta al comando Ruberti  imprimeva subito un ritmo sostenuto portando ad oltre otto 
secondi  il suo vantaggio su Albuquerque. Ma al rientro in pista di tutte le vetture dopo i cambi 
pilota, il suo coequiper Cordoni non riusciva a contenere lo supremazia di Kox che senza indugi si 
portava subito in testa. Alle spalle del portacolori dell’Autorlando si inseriva Merendino davanti a 
Bonanomi, Capello e Garofano, ancora primo della GT2. Babini invece, passava al comando 
della GT Cup su Piccini e Baccani, mentre nella GT4 Ponti subentrava a Rangoni al comando 
della classe precedendo Donativi e Milani. 
Kox, intanto, si esibiva in uno splendido stint, guadagnando giro dopo giro su Cordoni e 
Merendino, che al diciannovesimo passaggio doveva cedere a Bonanomi. Anche Gai, 
subentrato a Radaelli, esaltava la sua prestazione con una bella rimonta che lo portava al 20° 
giro in ottava posizione assoluta, la seconda tra le GT2. Nel giro successivo  Bonanomi scavalcava 
Cordoni portandosi alle spalle di Kox, seguito poco dopo anche da Merendino. 
Alla 22^ tornata  Garofano  si girava alla Variante della Roggia lasciando la leadership della GT2 
a Gai, risalito in sesta posizione assoluta davanti a Baso, e al giro successivo Babini, a causa del 
dechappamento di un pneumatico, era costretto a cedere il primo posto della GT Cup  a Piccini. 
Al 25° giro Capello scavalcava Cordoni, ma ormai il traguardo era alle porte, e Kox  andava a 
vincere con largo margine su Bonanomi e Merendino. Capello chiudeva quarto precedendo 
Cordoni, Gai, primo della GT2, Baso, Garofano e Piccini, primo della GT Cup. Ponti, 
diciottesimo assoluto, si imponeva nella GT4 davanti a Donativi e Milani. 
 
Gara-2: Iniziava subito con un formidabile Peter Kox la seconda frazione in programma. Il pilota 
olandese si portava subito al comando allungando con decisione su Bonanomi, bravo al via a 
superare Capello. Il pilota piemontese  si riportava in seconda posizione nel corso del primo giro, 
mentre al quarto posto si inseriva Gai, primo della GT2, seguito da Cordoni, Babini, primo della 
GT Cup e Merendino. Nella GT4  Cressoni prendeva il comando di classe su Milani e Donativi. 
Al terzo giro Merendino rientrava ai box per problemi al motore, mentre nella GT4 Ponti 
guadagnava la terza piazza. Intanto, nelle posizioni di testa si metteva in evidenza Gai che si 
portava in scia delle due Audi di Capello e Bonanomi.  Quest’ultimo al quinto giro riusciva ad 
aver la meglio sul pilota astigiano, ma nel duello tutto in Casa Audi, ne approfittava anche Gai che 
riusciva  ad infilare Capello. 
Nella GT Cup Babini manteneva il comando di classe davanti a Piccini e Sanna, mentre nella 
GT4 le posizioni di testa non cambiavano con Cressoini, Milani e Ponti nell’ordine. 
Al 12° passaggio si apriva la finestra sui cambi pilota con Kox in vantaggio di oltre 11 secondi su 
Bonanomi, abile a resistere ai numerosi attacchi di Gai. Al rientro in pista di tutte le vetture la 
situazione al vertice non cambiava con Amos che, sfruttando le penalizzazioni dei piloti Audi, si 
ritrovava davanti a Radaelli, Albuquerque, Sonvico, Ruberti, Iacone, primo della GT Cup, 
Cioci, Livio e Stancheris. Quest’ultimo al 20° giro, all’ingresso della Curva Parabolica, tentava 
l’attacco al pilota emiliano, che toccava nella parte posteriore  facendogli  perdere due posizioni. 
Grazie al contemporaneo ritiro per una foratura di Iacone, Stancheris si portava, così, al 
comando della GT Cup davanti a Fornaroli e Barri, mentre nella GT4 Rangoni si confermava al 
comando su Piron e Cappelletti. 
Con Amos al comando ormai irraggiungibile, si accendeva la lotta per la seconda piazza con Gai 
che al 24° giro veniva dapprima superato da Albuquerque e, alla tornata successiva, il giovane 
pilota milanese doveva cedere anche alla seconda Audi di  Sonvico.  
Sotto alla bandiera a scacchi Amos andava a cogliere la seconda vittoria della giornata davanti alle 
due Audi di Albuquerque e Sonvico, Gai, primo della GT2, Ruberti, Cioci, e Stancheris, 
primo della GT Cup. Ma nel post gara l’equipaggio del Team Imperiale veniva penalizzato di 25 
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secondi per il contatto con Livio ed era costretto così a retrocedere di una posizione a vantaggio 
di Fornaroli-Mastronardi che con il settimo posto assoluto, si classificavano primi della GT Cup. 
Nella GT4 Rangoni non  aveva difficoltà a difendere la prima posizione precedendo Piron e 
Quaderno, bravo nelle battute conclusive a prevalere sul neo campione Cappelletti.  
 
Classifica gara-1: 1. Amos-Kox (Lamborghini Gallardo-GT3) 51’08.448; 2. Albuquerque-
Bonanomi (Audi R8 LMS-GT3) a 17.885; 3. Di Benedetto-Merendino (Corvette Z06-GT3) a 26.896; 
4. Sonvico-Capello (Audi R8 LMS-GT3) a 27.915; 5. Ruberti-Cordoni (Porsche GT3R-GT3) a 32.607; 
6. Radaelli-Gai (Ferrari 458-GT2) a 55.496; 7. Cioci-Baso (Ferrari 458-GT3) a 1’24.109; 8. Caccia-
Garofano (Porsche RSR-GT2) a 1’26.298; 9. Livio-Piccini (Lamborghini Gallardo-GT Cup) a 
1’35.792; 10. Passuti-Baccani (Porsche 997-GT Cup) a 1’41.943 
 
Classifica gara-2: 1. 1. Amos-Kox (Lamborghini Gallardo-GT3) 51’01.520; 2. Albuquerque-
Bonanomi (Audi R8 LMS-GT3) a 20.059; 3. Sonvico-Capello (Audi R8 LMS-GT3) a 24.173; 4. 
Radaelli-Gai (Ferrari 458-GT2) a 27.460; 5. Ruberti-Cordoni (Porsche GT3R-GT3) a 31.481; 6.  
Cioci-Baso (Ferrari 458-GT3) a 1’09.474; 7. Fornaroli-Mastronardi (Porsche 997-GT Cup) a 
1’55.132; 8. Sanna-Stancheris (Lamborghini Gallardo-GT Cup) a 2’14.247; 9. Seveso-Barri 
(Lamborghini Gallardo-GT Cup) a 1 giro; 10. Ragazzi-Carboni (Lamborghini Gallardo-GT Cup) a 1 
giro 
 
   
Classifica Campionato Italiano GT2: 1. Victor e Giovanni Coggiola 177 (Campioni Italiani); 3. 
Rossetto e Geri 70; 5. Radaelli, Gai,“Linos” e Linossi 40; 9. De Lorenzi e “Spidey” 20; 11. Caccia e 
Garofano 15    
 
Classifica Campionato Italiano GT3: 1. Bonanomi  191 (Campione Italiano); 2. Sonvico 181; 
3. Cordoni 163; 4. Capello 147; 5. Ruberti 143; 6. Cicognani 139; 7. Di Benedetto e Merendino 
108; 9. Cioci 44; 10. Amos e Kox 40 
 
Classifica Campionato Italiano GTCup:1. Sanna e Stancheris  168 (Campioni Italiani); 3.  
Piccini e Livio 156; 5.  Fornaroli e Mastronardi 150; 7. Malucelli e Pierleoni 142; 9. Passuti 138; 10. 
Gagliardini 126 
 
Classifica Trofeo Nazionale Csai GT4: 1. Cappelletti 162 (Vincitore Trofeo Nazionale Csai); 2. 
Lasagni e Foglio 153; 4. Frazza 137; 5. Saggese 112; 6. Emiliani 96; 7. Donativi e Brambati 81; 9. 
Cressoni 74; 10. Maranelli 71  

 
 

Ulteriori informazioni, risultati,  approfondimenti, foto e live timing sul sito  
www.acisportitalia.it 


