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Merendino-Di Benedetto (Corvette Z06-GT3) e Sanna-Stancheris 
(Lamborghini Gallardo-GT Cup) si impongono nelle prime gare del 

6° round del Campionato Italiano Gran Turismo in corso Vallelunga 
 

La prima giornata  ha offerto spettacolo ed emozioni nella migliore tradizione del 
tricolore GT. Nelle altre classi successi di De Lorenzi-“Spidey” (GT2) e Lasagni-Foglio 

(GT4). Domani in programma altre due gare trasmesse in diretta tv su Nuvolari  
(Sky 144 e digitale terrestre) 

 
Campagnano, 17 settembre  2011 – Si sono già disputate due gare all’autodromo di Vallelunga 
dove è in corso il 6° round del Campionato Italiano Gran Turismo. Nella frazione riservata alle 
classi GT2, GT3 e GT4 si sono imposti Merendino-Di Benedetto (Corvette Z06-Island 
Motorsport/Sikelia), alla loro terza vittoria stagionale, che hanno chiuso davanti a Cordoni-
Ruberti (Porsche GT3R-Autorlando) e Geri-Cioci (Ferrari F 458-AF Corse), mentre nella GT2 il 
successo è andato a De Lorenzi-“Spidey” (Porsche RSR-GDL Racing), quinti assoluti. Nella GT4  
Lasagni-Foglio (Ginetta G50-Nova Race) nelle battute conclusive hanno avuto la meglio sui 
compagni di squadra Cappelletti-Limonta.  
Nella gara riservata alle vetture della classe GT Cup sono saliti sul gradino più alto del podio 
Sanna-Stancheris, al volante della Lamborghini Gallardo del Team Imperiale che hanno  
preceduto le  Porsche 997 di Passuti-Gagliardini (Antonelli Motorsport) e Fornaroli-
Mastronardi (GDL Racing).  Alessandro Pierguidi, infine, si è imposto tra le Maserati  GT MC 
del relativo trofeo monomarca. 
Domani si disputeranno altre due gare con inizio alle ore  12,10 (GT2,GT3 e GT4) e alle ore 13,20 
(GT Cup e Trofeo Maserati), entrambe trasmesse in diretta TV su Nuvolari (Sky 144 e digitale 
terrestre). 
 
Gara-1 GT2,GT3,GT4: Al via il poleman Ruberti si portava al comando davanti a Di 
Benedetto, bravo a scavalcare Bonanomi, mentre De Lorenzi si inseriva in quarta posizione 
precedendo Capello e Geri. Nella GT4 il leader della classifica Cappelletti era costretto a partire 
dai box lasciando via libera a Cristoni, Foglio e Belicchi, che andavano ad occupare le prime tre 
posizioni. 
Capello denunciava subito problemi alla vettura e, al settimo giro  per un problema al cambio, si 
girava perdendo una posizione a vantaggio di Geri, mentre nella GT4 Foglio prendeva il comando 
su Belicchi e Cappelletti, risalito ben presto dalle retrovie. 
Grazie alla minore penalizzazione prevista dal regolamento in base ai risultati conseguiti nelle 
precedenti gare, i cambi pilota regalavano la leadership ai portacolori dell’Island Motorsport. A 
prendere la testa della gara era, così,  Merendino, succeduto a Di Benedetto, che rientrava in 
pista davanti a Cordoni, subentrato a Ruberti. In terza piazza si confermava Giraudi, che aveva 
preso il volante da Bonanomi, mentre nella GT4 Belicchi consegnava la vettura al comando al 
suo coequiper Rayneri, che doveva cedere, però, a Limonta e Lasagni. 
Al 21° passaggio ancora un problema per i piloti Audi, con Giraudi che arrivava lungo in una 
curva, consegnando la terza piazza a Cioci. Il romano iniziava così una bella rimonta, 
guadagnando giro dopo giro su Cordoni, mentre Merendino si confermava sempre più solo al 
comando. Al 27° giro, invece, arrivava l’ennesima sfortuna per i portacolori Audi, con il ritiro di 
Giraudi per un problema ad un semiasse. 
Sotto alla bandiera a scacchi Merendino andava a cogliere la terza vittoria della stagione davanti 
a Cordoni e Cioci, mentre Sonvico chiudeva quarto davanti a “Spidey”, primo della GT2. Nella 
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GT4 all’ultimo giro Lasagni aveva la meglio su Limonta, mentre Cressoni riusciva ad agguantare 
un ottimo terzo posto finale.  
 
Gara-1 GT Cup: La gara riservata alle vetture in configurazione monomarca offriva grandi 
emozioni sin dal via, con Sanna che prendeva  la testa davanti a Piccini, Gagliardini, Baccani e 
Fornaroli. Le due Gallardo  al comando allungavano subito sulle Porsche degli inseguitori, ma alla 
sesta tornata Piccini non controllava la sua vettura andando a contatto con quella di Sanna. Il 
portacolori del Team Imperiale manteneva comunque la testa della gara, mentre Piccini cedeva la 
seconda posizione a Gagliardini. Quarto era Baccani che si confermava davanti a Fornaroli, 
Basov, Pierleoni e Casè. Sfruttando l’assenza di penalizzazioni, al rientro in pista di tutte le 
vetture dopo i cambi pilota, era Livio, succeduto a Piccini, a ritrovarsi al comando davanti a 
Stancheris e Passuti. I due piloti al volante delle Gallardo davano vita ad un acceso duello, che 
premiava un grintoso Livio, abile in più occasioni a rintuzzare gli attacchi di Stancheris. Ma al 
26° passaggio il portacolori del Team Imperiale aveva la meglio sul pilota reggiano, penalizzato da 
un problema ad una gomma, cedendo poco dopo anche a Passuti prima del definitivo ritiro. A 
salire in terza posizione era, così, Mastronardi, subentrato a Fornaroli, in grande rimonta dopo 
aver scontato al cambio pilota un handicap tempo di ben 20 secondi. 
Sul traguardo le posizioni non cambiavano e Stancheris portava a casa la terza vittoria  davanti a 
Passuti e Mastronardi. Quarti concludevano Malucelli-Pierleoni, che mantengono la 
leadership della classifica generale, davanti a Baccani-Gaiotto e Kruglyk-Basov. 
 
Classifica gara-1 GT2,GT3,GT4: 1. Merendino-Di Benedetto (Corvette Z06-GT3) 50’37.242; 2. 
Cordoni-Ruberti (Porsche GT3R-GT3) a 14.622; 3. Geri-Cioci (Ferrari F 458-GT3) a 16.567; 4. 
Sonvico-Capello (Audi R8 LMS-GT3) a 35.408; 5. De Lorenzi-“Spidey” (Porsche RSR-GT2) a 
1’40.905; 6. Lasagni-Foglio (Ginetta G50-GT4) a 2 giri; 7. Cappelletti-Limonta (Ginetta G 50-GT4) a 
2 giri; 8. Frazza-Cressoni (Ginetta G50-GT4) a 2 giri; 9. Saggese-Cristoni (Ginetta G 50-GT4) a 2 
giri; 10. Bonanomi-Giraudi (Audi R8 LMS-GT3) a 3 giri 
 
Classifica gara-1 GT Cup: 1. Sanna-Stancheris (Lamborgini Gallardo) 49’59.525; 2. Passuti-
Gagliardini (Porsche 997) a 1.454; 3. Fornaroli-Mastronardi (Porsche 997) a 36.349; 4. Malucelli-
Pierleoni (Ferrari F 430) a 38.613; 5. Baccani-Gaiotto (Porsche 997) a 56.033; 6. Kruglyk-Basov 
(Porsche 997) a 1’07.943; 7. A. Pierguidi (Maserati GT) a 1’28.295; 8. A. Bertolini (Maserati GT) a 
1’32.056; 9. Sbirrazzuoli-Chionna (Maserati GT) a 1 giro; 10. D. Baldi (Maserati GT) a 1 giro  
 

 
 

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


