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IlW&D Racing piazza un' altradoppietta 
e Walter Meloni resta in lizza per il titolo 
Automobilismo . Risultati positivi per il team sammarinese sul circuito di Misano 

MISANO . Seconda doppietta 
consecutiva 

per il W&D Racing Team , 
quarta 

vittoria 2013 per Walter Meloni che si 
mantiene in gioco per la volata finale di 
Monza che assegnerà il titolo della Super 
Production , vince Matteo Ferraresi , secondi 
in garauno Paolo Meloni e Alessandro 
Bernasconi , che si sono ripetuti in 
garadue 

.In garauno Ferraresi si era 
mantenuto secondo in partenza 

, consentendo 
così a Paolo Meloni di avvicinarsi . Nella 
fase cruciale Walter Meloni , subentrato 
a Ferraresi , si è ritrovato al comando , 

con Bernasconi terzo 
. Poi il contatto tra 

Tresoldi e Bellin che ha dato il via libera 
al pilota milanese . In garadue 

,Walter 
Meloni si è ritrovato quarto con Paolo 
secondo . A 3' 50 " dalla fine Ferraresi ha 
superato D ' Amico ,completando 
idealmente un podio per due terzi targato W&D 
sfumato per un problema elettrico. 

?ai

PaoloMeloni sul circuito di Misano 
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MISANO
ADRIATICO 

Dopo il trionfale debutto di 
Imola di tre settimane fa 
( seppure in coppia con il 
leader della serie Leonardo 
Ceraci ) , Gianluca Carboni 
si è ripetuto anche sul 
circuito di Misano , mettendo a 
segno una duplice vittoria , 

e la pole position del primo 
turno di qualifiche , in 
occasione del sesto dei sette 
appuntamenti della Peugeot 
RCZ Cup. 
Il portacolori del team 
Drive Technology Italia , per 
l 

' occasione in solitaria 
nell 

' abitacolo ( con Ceraci 
impegnato 
contemporaneamente sulla pista del 
Niirburgring nell ' 

ultimo round 
del Lamborghini 
Blancpain Super Trofeo 
Europa ) , è stato mattatore 
indiscusso nei due confronti 
odierni disputatisi lungo 
l 

' 
asfalto del tracciato 

romagnolo , 
tradizionalmente 

duro banco di prova per la 
meccanica del mezzo 

, 

assumendo la leadership nel 
monomarea sin dal 
prontivia per non mollarla più ( 
eccezion fatta per qualche 
rara e breve frazione di 
tempo ) sino alla bandiera a 
scacchi. 
Il pilota viterbese , infatti , 

facendo leva sulla sua 
esperienza e la competenza 
della squadra anconetana , do 

Carboni ha confermato il suo stato di grazia 

po le "
libere 

" 
e le brillanti 

qualifiche , aveva fatto 
apportare delle modifiche di 
set-up alla sua potente "

berlinetta 
" francese , al fine di 

renderla più " tranquilla " e 
in grado di affrontare al 
meglio i circa impegnativi 100 
minuti dei due round in 
programma . Detto , fatto. 
Senza contare che il 
conduttore 

laziale ha centrato 
anche due quinti piazzamenti 
assoluti nel contesto del 
Campionato Italiano Turi 

11 pilota viterbese protagonista nella Peugeot Cup 

Carboni non si smentisce 
Doppia vittoria a Misano 

smo Endurance , 

mettendosi alle spalle vetture ben più 
performanti quali le "

Super 2000 " e le Seat Leon 
Long Run. 
Alla fine le due vittorie di 
Carboni hanno consentito 
anche a Ceraci di 
mantenere con autorità la vetta 
della classifica del trofeo . 

A 
Monza 

, il 5 e6 ottobre , 

Vitalo-lussemburghese ci 
arriverà infatti con 30 punti di 
vantaggio su Malto 
Coldani. 
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Automobilisti » Prototipi a Misano ,duello infinito :Faccioni batte Uboldi poi esce 
Misano

GARE particolarmente animate sul 
Circuito di Misano :nei Prototipi vittoria in gara 
1 combattutissima in volata per il forlivese 
Jacopo Faccioni su Osella del Naldi Team 
che superava al fotofinish Uboldi che in 
gara 2 lo costringeva ad un fuori pista , che 
non gli permetteva di andare oltre l ' ottava 
piazza ; il giovane romagnolo è al comando 
della classifica di campionato con un solo 
punto di vantaggio su Uboldi , quando 
mancano ancora due appuntamenti , quindi 
ancora quattro gare. 
Nel Turismo Endurance , 

in gara 1 arrivo 
trionfale in parata per le due Bmw samma 

rinesi del W&D ,con vittoria di Walter 
Meloni in coppia con Matteo Ferraresi che 
precedeva il figlio Paolo affiancato da 
Alessandro Bernasconi ; il gambettolese Davide 
Bertozzi della Rubicone Corse era quarto 
nell ' ambito del Trofeo RCZ Peugeot ; in 
gara 2 secondo gradino del podio per Paolo 
Meloni ,mentre Walter era solo 
tredicesimo 

Bertozzi invece si assicurava un bel 
secondo posto in RCZ Cup. 

NELLE TRE GARE riservate alla Formula 
Abarth , gli alfieri del Team Euronova di 
Forlì , Beretta ,Trofimov e Larionov 
ottenevano rispettivamente due secondi e un ter 

zo posto assoluti . Nella Porsche Carrera 
Cup , miglior piazzamento per il 
sammarinese Vittorio Bagnasco , un undicesimo 
assoluto alla guida della vettura tedesca del 
Team Gdl di Ravenna. 
La trentunesima edizione del Memorial 
Bisulli , gara di regolarità , organizzata dal 
Rally Driver Team di Santarcangelo è andata 
al modenese Zanasi che precedeva il 
bolognese Grifa , Porsche 911 , e il suo 
compagno di squadra Pari su A 112 ; quarto il 
sammarinese Pezzi 

, Lancia Fulvia , che 
sopravanzava a sua volta il conterraneo 
Apollonio , Peugeot 106. 
Prestazione di rilievo per il sammarinese 

Giuliano Calzolai su Ford Escort RS al 
Rally Storico dell ' Isola d ' Elba , prova di 
Campionato Europeo della specialità : per 
lui un ottavo posto assoluto , corredato 
dalla 

terza piazza di gruppo e dal successo di 
classe . Per il faentino Fabio Babini al via , 

su Ferrari 458 , dell ' ultima prova del 
Campionato Blancpain Endurance al 
Nurburgring , una volta tanto non è arrivata la 
vittoria , ma un quindicesimo posto di classe. 
Il forlivese Matteo Malucelli , sempre su 
Ferrari 458 , agguantava un sesto posto di 
classe sul circuito di Austin in Texas 
nell ' ambito dell ' American Le Mans Series. 

Fabio Villa 
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AUTOMOBILISMO

Doppia pole per Carboni 
sul circuito di Misano 

VITERBO
Gianluca Carboni ancora al " top " nella 
Peugeot RCZ Cup . A Misano , questo fine 
settimana sede del penultimo 

appuntamento del monomarca riservato alle vetture 
delle Case del Leone , il pilota di Viterbo ha 
proseguito la scia positiva inaugurata 
appena tre settimane fa sul circuito di Imola. 
Carboni è riuscito a centrare nelle 
qualifiche di ieri una doppia pole ( per dovere di 
cronaca , nella Q2 Carboni ha concluso 
proprio alle spalle dell ' auto VIP , dotata 
per? di una specifica tecnica più evoluta ) . 

Entrambe le gare di oggi si svolgeranno sulla 
durata di 48' più un giro , in abbinamento 
con lo schieramento del Campionato 
Italiano Turismo Endurance. 
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motociclismo Ultimo assalto al tricolore velocità 
Rinaldi e Faccani provano la grande rimonta 

Scarperia ( Firenze 
) 

IL MUGELLO ospita nel weekend gli 
ultimi due round del Campionato Italiano 
Velocità , gare che assegneranno i titoli 
tricolori 2013 .Dietro il leader , il lombardo 
Andrea Locatelli ( Mahindra Racing ) , dietro il 
pesarese Luca Marini , fratello di 
Valentino Rossi , è ancora in corsa 
aritmeticamente anche il romagnolo Michael Ruben 
Rinaldi ( Mahindra Racing ) . Nella 
Supersport , il marchigiano Stefano Cruciani è in 
vantaggio di 27 punti sul nostro Marco 
Faccani . Oggi prove ufficiali , domani le 
gare 

. Nel weekend occhi puntati anche sulla 
Superbike dove Eddi La Marra , dopo il 
brutto incidente di Misano , avrà 
comunque la possibilità di festeggiare il titolo al 
termine del doppio round del Mugello. 
Grazie alla sua fantastica stagione , l 

' alfiere 
Ducati del Barni Racing Team ha 
conquistato 182 punti , con due terzi posti e ben 

seivittorie consecutive , distante ben 48 
punti da lui è il portacolori Kawasaki del 
Team Pedercini , l 

' argentino Leandro 
Mercado. 

PASSANDO alla regolarità per auto 
storiche e moderne , oltre al Memorial Bisulli di 
cui parliamo a parte , oggi e domenica si 
corre anche in autodromo a Misano con 
alcune serie tricolori di ACl / Csai : Turismo 
Endurance con il W&D della famiglia 
Meloni sulla cresta dell ' onda con le proprie 
Bmw e la Rubicone Corse con il 
gambettolese Bertozzi nell ' ambito della RCZ Cup 
Peugeot , i Prototipi con il lanciatissimo 
forlivese Jacopo Faccioni su Osella , la 
Formula Abarth con gli alfieri del team 
Euronova di Forlì , Beretta , Trofimov e 
Larionov e la Porsche Carrera Cup con il Gdl di 
Ravenna che supporterà fra gli altri il 
sammarinese Bagnasco e con la presenza 
dell ' ucraino Gaidai della compagine titana 
Tsunami Racing. 
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Autostoriche ,tappe in Roma 
Automobilismo . Domani e domenica si corre anche all ' autodromo di Misano 

a 
RIMINI . E' in arrivo un 

fine settimana " bollente " 

a livello di competizioni 
automobilistiche , tre delle 
quali si svolgeranno nelle 
nostre zone 

; 
iniziamo con 

la prestigiosa gara di 
regolarità per auto storiche , 

Gran Premio Nuvolari , 
Mantova-Mantova , che 
propone 256 iscritti 
provenienti da tutto il mondo 
con vetture da sogno e fra 
questi ci sarà anche il 
sammarinese Bollini su 
Porsche ; la prima tappa 
scatterà da Mantova oggi 
per terminare in serata a 
Rimini in piazzale Fellini , 
entrando in Romagna nel 
pomeriggio con soste in 

Autodromoa Imola per 
poi proseguire via Faenza 
fino a Meldola dove il 
Racing Team Le Fonti ha 
organizzato controllo a 
timbro , prova cronometrata e 
punto di ristoro ; cena di 
Gala a Milano Marittima 
presso l ' Hotel Mare 
Pineta . Domani si riparte da 
Rimini alle 7 per 
raggiungere Siena toccando 
Montefiore Conca , per poi fare 
ritorno a Rimini alle 21 , 

con breve sosta a San Leo ; 

cena di gala al Grand 
Hotel . Infine domenica terza 

eultima tappa : si parte 
sempre da Piazzale Fellini 
alle 7 per raggiungere il 
centro di Ravenna con 
relativa sosta in piazza del 
Popolo e poi di nuovo in 
autodromo a Imola e a 
seguire Ferrara e Mantova. 

Memorial Bisulli . In 
tema di gare di regolarità 
per auto storiche e 
moderne con la 31a edizione del 
Memorial Bisulli 
organizzata dal Rally Driver 
Team di Santarcangelo ,

prova di Campionato 
Italiano Uisp , Trofeo Italiano 

Unicef ,Trofeo Francesco 
Bollini ; il programma 
prevede per sabato dalle 16 
alle 22 le verifiche 
tecnico / sportive in piazza 
Ganganelli a Santarcangelo ; la 
gara partirà sempre da 
questa piazza centrale , 
domenica mattina alle 9 per 
poi concludersi nello 
stesso luogo alle 13 , toccando 
Ponte Uso , Montegelli ,

Montetiffi , Perticara 
,Talamello , 

Poggio Berni e 
Ponte Verucchio. 

Auto a Misano . Domani e 
domenica si corre anche 

inautodromo a Misano 
con serie tricolori di 
Aci / Csai : Turismo 
Endurance con il W&D della 
famiglia Meloni sulla cresta 
dell ' onda con le proprie 
Bmw e la Rubicone Corse 
con il gambettolese 
Bertozzi nell ' ambito della Rcz 
Cup Peugeot , i Prototipi 
con il lanciatissimo 
forlivese Jacopo Faccioni su 
Osella , la Formula Abarth 
con gli alfieri del team 
Euronova di Forlì , Beretta , 

Trofimov e Larionov e la 
Porsche Carrera Cup con 

ilGdl di Ravenna che 
supporterà fra gli altri il 
sammarinese Bagnasco. 

Sull ' Elba . Un altro pilota 
titano ,Giuliano Calzolari 
su Ford Escort sarà al via 
del Rally Storico dell ' Isola 
d 

' Elba , 
prova di 

campionato europeo della 
specialità 

. Infine le gare all ' 

estero : Fabio Babini sarà alla 
guida di una Ferrari 458 
alla 6 Ore del Nurburgring 
nell ' ambito del 
campionato Blancpain 

,mentre il 
forlivese Matteo 
Malucelli , sempre su Ferrari 458 , 

parteciperà ad Austin nel 
Texas ad una prova della 
serie American Le Mans. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le pole position nel sesto e penultimo round stagionale del Campionato Italiano Turismo Endurance
sono di Giacomo Barri e Giancarlo Busnelli (Seat Leon Cupra LR - DTM) in gara 1 e di Paolo Meloni ed
Alessandro Bernasconi (BMW M3 W&D) in gara 2.

Per la prima volta al volante della vettura capoclassifica, in sostituzione di Luigi Moccia, Barri è
riuscito subito ad imporre il ritmo nel primo turno in 1’45.551 davanti a Matteo Ferraresi, al volante
della BMW M3 condivisa con Walter Meloni. Al secondo turno, invece, con un giro in 1’46.742,
Bernasconi è riuscito a scavalcare Busnelli, costretto così ad accontentarsi di una partenza dalla
seconda piazza sulla griglia di gara 2.

A monopolizzare la terza posizione è invece la Seat Leon LR schierata dalla PAI per Kevin D’Amico e
Massimiliano Tresoldi che al suo fianco troverà sempre una BMW della W&D, con Meloni-Ferraresi al
mattino e Meloni-Bernasconi al pomeriggio.

Sulla quinta ed ottava piazza di schieramento, Carlo Gozzi e Maurizio Scotto collocano la Seat Leon
LR della Genoa Corse nelle posizioni di primo piano, mentre con il sesto e quinto posto assoluto,
Filippo e Massimo Zanin (BMW 320 Promotorsport) dominano la Super 2000 dove svettano anche
Mariano Bellin (BMW 320 Promotorsport), ottavo e settimo assoluto, Piccin-Dell’Antonia (Honda Civic
ASD Super2000), al nono posto assoluto e terzo di Divisione per gara 1 e Montalbano-Malatesta
(BMW 320 PAI), al 13esimo assoluto e terzo di categoria per gara 2.

Grandi protagonisti, ma purtroppo solo nel secondo turno, Matteo e Federico Zangari (Seat Leon
Supercopa) guadagnano la sesta posizione in griglia di gara 2 grazie al superlavoro dei tecnici della
Tjemme che nel corso dei pochissimi minuti della sessione riescono a porre rimedio al cedimento del
semiasse accusato nel primo giro.

Tra le Peugeot RCZ Cup il primato di classe per gara 1 è di Gianluca Carboni, settimo assoluto,
mentre in gara 2 rispondono con il nono tempo sulla vettura Media Lorenzo Facchinetti e Lorenzo
Leonarduzzi che segna il suo debutto in pista.

Il capoclassifica della Super 2000, Istvan Minach (Renault NewClio Autostar), dovrà invece
cimentarsi in due gare in rimonta dopo l’immediato stop in qualifica per i danni di un fuoripista che
ora costringerà il team ad uno straordinario notturno per rimettere in sesto la vettura.

di Redazione

Turismo CITE

In Gara 1 sarà la Seat Leon a scattare davanti a tutti, in Gara 2 sarà la volta della BMW M3

21 settembre 2013 19:25
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Il sesto e penultimo round stagionale del Campionato Italiano Turismo Endurance, corsosi
nell’autodromo di Misano “Marco Simoncelli”, proietta la serie tricolore verso un rush finale
ancora emozionante.

Con le vittorie equamente divise tra la BMW M3 di Matteo Ferraresi e Walter Meloni in gara 1 e
la replica di Giacomo Barri e Giancarlo Busnelli (Seat Leon Cupra LR - DTM) in gara 2, dopo il
terzo posto di gara 1, l’ultimo atto della serie tricolore in programma il 6 ottobre a Monza vedrà
ancora aperta una spettacolare lotta al vertice.

Busnelli, che con l’assenza del compagno abituale, Luigi Moccia, è ora solo al comando, potrà
gestire 35 punti di vantaggio su Walter Meloni. Il sammarinese della W&D, che incamera un solo
punto in gara 2 dopo lo sfortunato ritiro a due giri dalla fine, in vista di Monza deve ora puntare al
suo massimo risultato ed invece sperare al minimo risultato per l’avversario.

LA CRONACA DI GARA 2
Allo start di gara 2, è un gruppo indiavolato a lanciarsi verso la prima staccata con la BMW di
Bernasconi davanti a Busnelli, Walter Meloni, Tresoldi, Massimo Zanin, primo di Super 2000, Federico
Zangari e Carboni, primo tra le RCZ. Alle prime battute, Zangari supera Zanin e Meloni cede a
Tresoldi per la terza posizione. Tra i più scatenati è anche Minach che si porta al secondo posto di
Super 2000 ed ottavo assoluto alle spalle di Carboni e davanti alle RCZ di Panzavuota e Facchinetti.

Proprio il pilota-giornalista non ci sta e attacca la Clio tricolore del pilota aostano che cede al sesto
passaggio. A centro gruppo sono intanto scintille con le RCZ di Panzavuota, Caprotti e Bertozzi alle
prese con la Leon di Scotto per la decima posizione. A spuntarla è Bertozzi che guadagna la Top-10
davanti a Panzavuota e Scotto.

Le soste obbligatorie con il maggior handicap tempo scontato da Busnelli-Barri, rispetto alle coppie
BMW di Bernasconi e Paolo Meloni e Walter Meloni e Ferraresi, sembrano ricollocare la gara secondo
lo stesso epilogo del mattino. Dopo l’incursione iniziale di Matteo Zangari, dopo essere subentrato al
fratello Federico, si porta in testa grazie all’assenza di penalità in tempo.

Al 17esimo giro Paolo Meloni riporta la BMW n.32 davanti a tutti. La soddisfazione, però, dura poco,
perché alle sue spalle rinviene uno scatenato Barri. Dopo aver avuto ragione della Leon Supercopa
della Tjemme, il pilota della DTM non si accontenta ed alla 19esima tornata sorpassa di slancio il
rivale della W&D costretto ad accodarsi in seconda posizione.

Al terzo posto risale D’Amico, subentrato a Tresoldi, ma al 23esimo giro deve cedere a Ferraresi che
guadagna così il terzo gradino del podio. Alle spalle delle RCZ Cup di Carboni, Pegoraro e
Panzavuota, Minach è invece nono assoluto e primo di Super 2000 grazie al maggior handicap
scontato da Zanin, poi penalizzato per un soprasso a bandiere gialle.

Nel finale Ferraresi è costretto a rallentare e perdere posizioni e così sul podio sale D’Amico. Zangari
chiude quarto davanti a Carboni e Pegoraro sulle prime RCZ, mentre Minach è settimo assoluto e
primo di S2000.

Turismo CITE

Con il successo di oggi pomeriggio il pilota della Seat arriva al round finale con 35 punti di margine

22 settembre 2013 20:00

Busnelli e Barri si rifanno in gara 2 a Misano http://www.omnicorse.it/magazine/30992/cite-busnelli-e-barri-si-rifanno-in-gara-2-a-misano
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Le BMW M3 della W&D Racing Team dominano la prima gara valevole per il sesto round del
Campionato Italiano Turismo Endurance, a Misano. Terzo il capoclassifica Busnelli, in coppia
con Barri sulla Seat Leon, attardato dai maggiori handicap tempo quando erano primi. Libè vince
tra le S2000, Carboni tra le RCZ.

Al pronti-via di gara 1, Barri conserva senza difficoltà il primato su Ferraresi, D'Amico, Meloni,
Gozzi e Filippo Zanin, primo di Super 2000 e Carboni, primo tra le RCZ. La Leon della DTM è
subito sola al comando, mentre alle sue spalle la prima BMW della W&D deve controllare in scia gli
attacchi della Leon di casa PAI.

Intanto dalla retrovie si fa largo Matteo Zangari, partito dal fondo per i problemi nel primo turno di
qualifica ed al quinto giro è già nono dopo i sorpassi ai danni della BMW di Bellin e della Honda di
Piccin, secondo e terzo di Super 2000 prima del ritiro della Honda del trevigiano. La rincorsa è
inarrestabile ed all'ottavo passaggio è settimo dopo aver avuto ragione delle due prime Peugeot in
gara con Carboni e Coldani.

A rimontare è intanto anche Minach che con la sua Clio tricolore è 11esimo assoluto e soprattutto
terzo di Super 2000 al nono passaggio. Al 12esimo giro, quando Barri vanta circa 12 secondi di
vantaggio su Ferraresi, iniziano le soste obbligatorie e soprattutto gli handicap tempo che vedono le
BMW di Ferraresi e Walter Meloni e di Paolo Meloni e Bernasconi scontare rispettivamente 30
e 20 secondi in meno rispetto alla Leon di Barri-Busnelli. Stesso discorso per la Leon di D'Amico
e Tresoldi che sostano per 15 secondi in meno rispetto ai leader.

Una volta completata la fase di neutralizzazione, la gara prende perciò un nuovo volto nelle posizioni
di testa. Al comando si porta perciò Walter Meloni davanti a Tresoldi, Bernasconi e Busnelli che
così è quarto davanti a Federico Zangari, Carboni e Scotto, subentrato a Gozzi. Gli handicap
sconvolgono anche la classifica di Super 2000 dove in testa si porta la Clio di Libè, settimo
assoluto.

A seguito di un contatto al 19esimo giro escono di scena la Leon di Tresoldi e la BMW di Bellin, e
la Top-10 vede così Meloni con 15 secondi su Bernasconi ed a seguire più staccati Busnelli,
Zangari, Carboni, Libè, Caprotti, subentrato a Coldani, Malatesta, subentrato a Montalbano e
secondo di Super 2000, Bertozzi sulla terza RCZ impiegata da Pegoraro nel primo stint ed infine
Minach, decimo assoluto e terzo di Super 2000.

Proprio la lotta tra i primi della Divisione fino a 2 litri, vede Massimo Zanin rimontare nono assoluto
e liberarsi senza difficoltà di Malatesta poi costretto a cedere anche a Minach. Zanin e Minach
sono scatenati e si lanciano all'attacco di Bertozzi fino al tamponamento rifilato dalla RCZ di
Danetti alla Clio del leader di Divisione che va in testacoda perdendo posizioni. Zanin invece riesce
a portarsi in ottava posizione, seconda di Super 2000 dove comanda Libè, sesto assoluto.

Il finale è una sfilata BMW con Meloni che vince davanti alla gemella di Bernasconi ed a seguire
Busnelli, Zangari, Carboni, primo di RCZ, Libè, vincitore di Super 2000, Caprotti (RCZ), Zanin,
Bertozzi e Danetti.

Appuntamento con gara 2 alle 18.00 (48 minuti + 1 giro), come sempre anche in diretta TV su
Nuvolari (dgt 222 -Sky 144) e Web su acisportitalia.it

Turismo CITE

Walter Meloni e Ferraresi hanno avuto la meglio sulla M3 gemella di Paolo Meloni e Bernasconi

22 settembre 2013 11:50
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Il sesto e penultimo round stagionale del Campionato Italiano Turismo Endurance, corsosi
nell’autodromo di Misano “Marco Simoncelli”, proietta la serie tricolore verso un rush finale
ancora emozionante.

Con le vittorie equamente divise tra la BMW M3 di Matteo Ferraresi e Walter Meloni in gara 1 e
la replica di Giacomo Barri e Giancarlo Busnelli (Seat Leon Cupra LR - DTM) in gara 2, dopo il
terzo posto di gara 1, l’ultimo atto della serie tricolore in programma il 6 ottobre a Monza vedrà
ancora aperta una spettacolare lotta al vertice.

Busnelli, che con l’assenza del compagno abituale, Luigi Moccia, è ora solo al comando, potrà
gestire 35 punti di vantaggio su Walter Meloni. Il sammarinese della W&D, che incamera un solo
punto in gara 2 dopo lo sfortunato ritiro a due giri dalla fine, in vista di Monza deve ora puntare al
suo massimo risultato ed invece sperare al minimo risultato per l’avversario.

LA CRONACA DI GARA 2
Allo start di gara 2, è un gruppo indiavolato a lanciarsi verso la prima staccata con la BMW di
Bernasconi davanti a Busnelli, Walter Meloni, Tresoldi, Massimo Zanin, primo di Super 2000, Federico
Zangari e Carboni, primo tra le RCZ. Alle prime battute, Zangari supera Zanin e Meloni cede a
Tresoldi per la terza posizione. Tra i più scatenati è anche Minach che si porta al secondo posto di
Super 2000 ed ottavo assoluto alle spalle di Carboni e davanti alle RCZ di Panzavuota e Facchinetti.

Proprio il pilota-giornalista non ci sta e attacca la Clio tricolore del pilota aostano che cede al sesto
passaggio. A centro gruppo sono intanto scintille con le RCZ di Panzavuota, Caprotti e Bertozzi alle
prese con la Leon di Scotto per la decima posizione. A spuntarla è Bertozzi che guadagna la Top-10
davanti a Panzavuota e Scotto.

Le soste obbligatorie con il maggior handicap tempo scontato da Busnelli-Barri, rispetto alle coppie
BMW di Bernasconi e Paolo Meloni e Walter Meloni e Ferraresi, sembrano ricollocare la gara secondo
lo stesso epilogo del mattino. Dopo l’incursione iniziale di Matteo Zangari, dopo essere subentrato al
fratello Federico, si porta in testa grazie all’assenza di penalità in tempo.

Al 17esimo giro Paolo Meloni riporta la BMW n.32 davanti a tutti. La soddisfazione, però, dura poco,
perché alle sue spalle rinviene uno scatenato Barri. Dopo aver avuto ragione della Leon Supercopa
della Tjemme, il pilota della DTM non si accontenta ed alla 19esima tornata sorpassa di slancio il
rivale della W&D costretto ad accodarsi in seconda posizione.

Al terzo posto risale D’Amico, subentrato a Tresoldi, ma al 23esimo giro deve cedere a Ferraresi che
guadagna così il terzo gradino del podio. Alle spalle delle RCZ Cup di Carboni, Pegoraro e
Panzavuota, Minach è invece nono assoluto e primo di Super 2000 grazie al maggior handicap
scontato da Zanin, poi penalizzato per un soprasso a bandiere gialle.

Nel finale Ferraresi è costretto a rallentare e perdere posizioni e così sul podio sale D’Amico. Zangari
chiude quarto davanti a Carboni e Pegoraro sulle prime RCZ, mentre Minach è settimo assoluto e
primo di S2000.

Turismo CITE

Con il successo di oggi pomeriggio il pilota della Seat arriva al round finale con 35 punti di margine
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Busnelli e Barri si rifanno in gara 2 a Misano http://www.omnicorse.it/magazine/30992/cite-busnelli-e-barri-si-rifanno-in-gara-2-a-misano
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Spettacolo assicurato con circa 20 vetture in griglia ed una sfida al vertice incandescente innescata
da Walter Meloni (BMW M3) pronto all’attacco su Giancarlo Busnelli (Seat Leon), per l’occasione
in coppia con Giacomo Barri. In Super 2000 Istvan Minach (Renault NewClio) prova la volata, tra le
Peugeot RCZ Cup, assente il leader Leonardo Geraci, Marco Coldani vuole provarci.

Il programma si avvierà sabato con le prove libere alle 10.30 e di qualificazione alle 15.35. Le due
gare da 48 minuti + 1 giro scatteranno domenica alle 9.50 e 16.10 entrambe in diretta TV su
Nuvolari (dgt 222 –Sky 144) e Web su acisportitalia.it.

Roma, 19 settembre 2013.

Il Campionato Italiano Turismo Endurance affronta nell’autodromo di Misano “Marco Simoncelli” il
suo sesto e penultimo round stagionale con un ricchissimo schieramento ed una lotta la vertice ora
incandescente.

Nella Divisione maggiore, la Super Production, Walter Meloni, in coppia con Matteo Ferraresi sulla
BMW M3 W&D Racing, proverà infatti l’attacco alla vetta detenuta da Giancarlo Busnelli e da Luigi Moccia. Con quest’ultimo costretto a disertare la
tappa romagnola per un concomitante impegno internazionale, il compito di preservare il primato della Seat Leon Cupra LR della DTM sarà affidato a
Giacomo Barri che si alternerà così con Busnelli, dopo essere stato fresco vincitore a Vallelunga su Lamborghini Gallardo nel Campionato Italiano GT.

L’altra BMW di casa W&D, affidata a Bernasconi e Paolo Meloni e le altre Seat Leon capitanate da Tresoldi-D’Amico (P.A.I.), Gozzi-Scotto (Genoa
Corse) e dai fratelli Zangari (Tjemme) sulla Supercopa, sono attese tra i protagonisti di vertice, mentre tra le RCZ Cup del Trofeo Peugeot, ben sei a
Misano, l’assenza del capoclassifica Leonardo Geraci apre nuove possibilità a Marco Coldani, che non potendo contare su Ivan Capelli, impegnato nel Gran
Premio di Singapore, ritorna a fare coppia con Stefano Caprotti.

Nella Divisione Super 2000, il leader e campione in carica Istvan Minach (Renault NewClio – Autostar) dovrà ancora difendersi da una concorrenza sempre
più agguerrita e capitanata dalla Honda Civic (ASD Super2000) di Piccin-Dall’Antonia. Attesi tra i protagonisti in un gruppo sempre molto equilibrato
anche Libè-Billo (Renault NewClio – Autostar), le BMW 320 di Malatesta, Bellin e dei Zanin e l’altra Honda di Piccin-Missiroli.

CLASSIFICHE CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE

SUPER PRODUCTION

1) Busnelli Giancarlo (Seat Leon Cupra B2.0T DTM), 135; 1) Moccia Luigi (Seat Leon Cupra B2.0T DTM), 135; 3) Meloni Walter (BMW M3 E46 B3.6
W&d Racing Team), 111; 4) D'Amico Kevin (Seat Leon Cupra B20T TJEmme), 98; 5) Ferraresi Matteo (BMW M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 79; 6)
Meloni Paolo (BMW M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 72; 7) Geraci Leonardo (Peugeot RCZ RCZ Cup Drive Technology), 61; 8) Tresoldi Massimiliano
(Seat Leon Cupra B2.0T ), 56; 9) Zangari Matteo (Seat Leon Cupra Seat Leon TJEmme), 50; 9) Zangari Federico (Seat Leon Cupra Seat Leon TJEmme),
50; 10) Galvagno Danilo (Seat Leon Cupra B20T AGS), 48.

SUPER 2000

1) Minach Istvan (Renault Clio RS S 2.0 ), 109; 2) Piccin Samuele (Honda Civic S 2.0 ), 93; 2) Dell'Antonia Romy (Honda Civic S 2.0 ), 93; 4) Zanin
Filippo Maria (BMW 320i S 2.0 ), 92; 4) Zanin Massimo (BMW 320i S 2.0 ), 92; 5) Libè Roberto (Renault Clio RS S 2.0 ), 85; 7) Bellin Mariano (BMW
320i S 2.0 ), 67; 8) Malatesta Pierluigi (BMW 320i S 2.0 ), 39; 9) Piccin Camillo (Honda Integra S 2.0 ), 26; 9) De Luca Rino (Honda Integra S 2.0 ), 26.

Il Campionato Italiano Turismo Endurance torna in pista il prossimo weekend a Misano per il sesto round http://www.motorzone.it/public/news/2013/il-campionato-italiano-turismo-endurance-torna-in-pista-il...
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320i S 2.0 ), 67; 8) Malatesta Pierluigi (BMW 320i S 2.0 ), 39; 9) Piccin Camillo (Honda Integra S 2.0 ), 26; 9) De Luca Rino (Honda Integra S 2.0 ), 26.

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.

Il Campionato Italiano Turismo Endurance torna in pista il prossimo weekend a Misano per il sesto round http://www.motorzone.it/public/news/2013/il-campionato-italiano-turismo-endurance-torna-in-pista-il...
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Penultimo appuntamento del Trofeo Peugeot RCZ Racing Cup Italia sul circuito di Misano Adriatico (RN), il 21/22 settembre.

Marco  Coldani  alla  caccia  del  leader  Geraci,  assente  per  altri  impegni  e  sostituito  da  Gianluca  Carboni.  Il  team MC

Motortecnica porta al debutto una terza RCZ con la coppia Borroni-Danetti. Sulla vettura stampa debutto in pista per Lorenzo

Leonarduzzi (RAI Sport) che farà coppia con Lorenzo Facchinetti, tester della rivista Auto. 

Continua la sfida Geraci-Coldani, ma questa volta a distanza. A Misano Adriatico, nel sesto doppio appuntamento del Trofeo

Peugeot RCZ Racing Cup Italia Leonardo Geraci non sarà presente a causa d’impegni concomitanti. Una ghiotta occasione

per Marco Coldani, che ritorna a fare coppia con Stefano Caprotti, per ridurre il gap di 54 punti che lo divide dal leader della

serie. Coldani e il team MC Motortecnica sono determinati a sfruttare questa chance per arrivare all’ultimo appuntamento di

Monza e giocarsi il titolo come dodici mesi orsono.

In questo lungo duello che ha appassionato il Trofeo 2013 Geraci potrà contare sull’aiuto indiretto di Gianluca Carboni. Il

viterbese, vittorioso a Imola, ha deciso di proseguire nel campionato con il team Drive Technology Italia sulla RCZ numero 72,

cercando di confermare le ottime prestazioni segnate al debutto e di lottare per il  ricco montepremi.  Attenzione anche a

Bertozzi-Pegoraro, che nella pista di casa puntano senza mezzi termini al gradino più alto del podio.

Tra gli outsider ritroviamo Giuseppe Bodega e una nuova coppia di esordienti, Roberto Borroni e Massimiliano Danetti, che

portano a sei le RCZ inserite nel Campionato Italiano Turismo Endurance. Di sicuro interesse anche il ritorno sulla vettura

stampa di Peugeot Italia del veloce Lorenzo Facchinetti, capo redattore del mensile Auto, salito sul podio dodici mesi orsono. 

Facchinetti accompagnerà al debutto in pista il grande appassionato Lorenzo Leonarduzzi, giornalista televisivo di RAI Sport e

voce dei principali avvenimenti motoristici nazionali.    

Le sfide del Trofeo Peugeot RCZ Racing Cup 2013 sono complessivamente 14, tutte inserite nel Campionato Italiano Turismo

Endurance. Le Coupé Peugeot  dispongono di un motore 1.6 turbo preparato da Sodemo con 250 CV, trazione anteriore e

cambio elettroattuato Sadev a sei rapporti. Le RCZ del Trofeo sono tutte realizzate direttamente da Peugeot Sport a Parigi e

gommate Pirelli.  Il Trofeo organizzato dalla Lug Prince & Decker può contare su oltre 80.000 euro di montepremi: 6.000 euro a

ogni appuntamento, cronografi dedicati Quarto di Miglio e una Peugeot RCZ 1.6 THP 200 Cv model year 2013 come premio

finale.

PROGRAMMA:          

Misano (RN)             : 11° e 12° gara del Trofeo Peugeot RCZ Racing Cup Italia

Sabato 21/09             : Prove libere : 10.30 – 11.15 - Prove ufficiali : 15.35 – 16.15

Domenica 22/09            : Gara 1 (48’+1 giro) 09.50 - Gara 2 (48’+1 giro) 16.10

Nella ricca programmazione media dell’evento spicca la DIRETTA TELEVISIVA su Nuvolari TV per entrambe le gare prevista

domenica alle ore 09.45 e 16.10 sul canale Nuvolari visibile sul canale digitale terrestre (Lcn 222) e satellitare (Sky 144). Il sito

web www.omnicorse.it seguirà in tempo reale attraverso la rubrica Pit Live con notizie, foto e commenti il weekend di gara in

pista e nel paddock. Motormedia TV pubblicherà in tempo reale una galleria con le immagini salienti  delle due gare che

possono essere riviste sul sito www.motormedia.tv

Classifica campionato dopo Gara 10

1) G i 198 2) C ld i 144 3) C lli 129 4) P 122 5) B t i 94 6) B d 84 7) Gi L C b i 43 8)

Speed-live | Trofeo Peugeot RCZ Racing Cup - Marco Coldani alla caccia del leader Geraci http://www.speed-live.it/log/stampa/2013/pista/13055-trofeo-peugeot-rcz-racing-cup-marco-coldani-a...
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Classifica campionato dopo Gara 10

1) Geraci 198; 2) Coldani 144; 3) Capelli 129; 4) Pegoraro 122; 5) Bertozzi 94; 6) Bodega 84; 7) Gian Luca Carboni 43; 8)

Sebasti Scalera 28; 9) Caprotti 15.

Calendario 2013 - 27/28 aprile Vallelunga; 25/26 maggio Adria; 22/23 giugno Magione; 13/14 luglio Mugello; 31/01 settembre

Imola;  21/22 settembre Misano;  05/06 ottobre  Monza. 

Speed-live | Trofeo Peugeot RCZ Racing Cup - Marco Coldani alla caccia del leader Geraci http://www.speed-live.it/log/stampa/2013/pista/13055-trofeo-peugeot-rcz-racing-cup-marco-coldani-a...
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Nuovo impegno per Gianluca Carboni con i colori del team Drive Technology Italia nella Peugeot RCZ Cup, che questo fine

settimana approda sul circuito di Misano Adriatico per il sesto dei sette appuntamenti del calendario. Reduce dal trionfale

debutto di Imola nel monomarca della Casa del Leone, quando era riuscito a mettere a segno una straordinaria doppietta in

coppia con il leader del campionato Leonardo Geraci, il pilota di Viterbo in questa occasione correrà da solo.

 Assente  infatti  Geraci,  impegnato  questo  stesso  weekend sulla  pista  del  Nürburgring  nell’ultimo round  del  Lamborghini

Blancpain  Super  Trofeo Europa,  Carboni  punterà  nuovamente  in  alto,  cercando di  togliere  punti  ai  diretti  rivali  del  suo

compagno di squadra.

L’ottimo feeling instaurato con la vettura 1.6 turbo Hpi da 250 CV in occasione della “prima assoluta” di Imola, dove era riuscito

a  mettere  a  segno  anche  la  pole,  costituisce  la  migliore  premessa  per  la  trasferta  romagnola  del  prossimo  weekend,

nonostante i 15" di penalità da scontare ai box, come previsto dal regolamento, per le due affermazioni di Imola.

Entrambe le gare di 48’ più un giro, in abbinamento con lo schieramento del Campionato Italiano Turismo Endurance, si

disputeranno domenica con la diretta televisiva su Nuvolari ed in live-streaming su www.sportube.tv. Gara 1 prenderà il via alle

9.50, mentre Gara 2 scatterà alle 16.10. Sabato si inizierà invece con le prove libere ed i due turni di qualifiche fin dalle 15.35.
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L' ACI Racing Weekend di nuovo a Misano il 21 e 22 settembre
Scritto da Administrator   

Mercoledì 18 Settembre 2013 14:56

Sabato 21 e domenica 22 settembre l’undicesimo appuntamento dell’ACI Racing Week End tornerà al Misano Word Circuit

“Marco Simoncelli” con i Campionati Italiani in Pista ed i più prestigiosi monomarca.

Nel week end sui 4.226 metri della pista romagnola si svolgerà la quinta tappa del Campionato Italiano ACI CSAI Abarth, il

sesto round del Campionato Italiano Turismo Endurance ed il settimo del Campionato Italiano Protoitpi, con gare in diretta TV

su RAI Sport 2 e su Nuvolari. Due i monomarca in campo con il sesto appuntamento della Carrera Cup Italia e della Seat

Ibiza Cupra Cup, rispettivamente con le doppie gara in diretta su Sportitalia e su Nuvolari.

Penultimo appuntamento stagionale per il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth con Alessio Rovera, alfiere di Cram

Motorsport, pronto a mettere a segno la stoccata finale per ottenere il titolo di Campione Italiano. Al suo inseguimento

Michele Beretta, in forza al team Euronova Racing e Simone Iaquinta con la Tatuus del team GSK Grand Prix. Ago della

bilancia sarà anche Dario Orsini, il toscano di NBC Group che ha ottenuto una doppia vittoria nell'ultimo appuntamento di

Imola. Pronti alla battaglia in pista anche Giorgio Roda (Cram Motorsport) e Lukas de Moraes (Facondini Racing). Giochi

ancora aperti anche nel Trofeo Nazionale Formula Abarth con i due piloti russi di SMP Racing by Euronova Sergey Trofimov

e Vitaly Larionov pronti a sfidare il rientrante Alex Peullo (Technorace). Domenica le gare 1 e 3 in diretta su Rai Sport 1 e

gara 2 su Rai Sport 2 in differita alle 13.00.

Il Campionato Italiano Turismo Endurance affronta sulla riviera romagnola il suo sesto e penultimo round stagionale con una

lotta la vertice ora incandescente. Nella Divisione maggiore, la Super Production, Walter Meloni, in coppia con Matteo

Ferraresi sulla BMW M3 W&D Racing, proverà l’attacco alla vetta detenuta da Giancarlo Busnelli e da Luigi Moccia. Proprio

il pilota e team manager della DTM dovrà disertare la tappa di Misano per un concomitante impegno internazionale e sarà

sostituito da Giacomo Barri che salirà così sulla Seat Leon Cupra LR, dopo essere stato fresco vincitore a Vallelunga su

Lamborghini Gallardo nel Campionato Italiano GT. L’altra BMW di casa W&D, affidata a Bernasconi e Paolo Meloni e le altre

Seat Leon LR capitanate da Tresoldi-D’Amico sono attese tra i protagonisti di vertice, mentre tra le RCZ Cup del Trofeo

Peugeot, ben sei a Misano, l’assenza del capoclassifica Leonardo Geraci apre nuove possibilità a Marco Coldani, che ritorna

a fare coppia con Stefano Caprotti. Nella Divisione Super 2000, il leader e campione in carica Istvan Minach (Renault

NewClio – Autostar) dovrà ancora difendersi da una concorrenza sempre più agguerrita e capitanata dalla Honda Civic di

Piccin-Dall’Antonia. Il programma si avvierà sabato con le prove libere (10.30) e di qualificazione (15.35), mentre domenica

sarà dato il via alle due gare da 48 minuti + 1 giro (9.50 e 16.10) entrambe in diretta TV di Nuvolari ed in streaming su

acisportitalia.it.

A meno di sette giorni dall’ultimo round disputatosi a Vallelunga, il Campionato Italiano Prototipi torna in pista per il suo

settimo appuntamento. Una tappa, questa, tutta seguire nella lotta vertice dove Jacopo Faccioni (Osella – Scuderia NT) ha

appena siglato il sorpasso portandosi in testa con otto lunghezze di vantaggio sul plurititolato Davide Uboldi (Osella – Uboldi

Corse), atteso al pronto riscatto dopo lo sfortunato weekend romano. Dopo i due podi sulla pista di casa, Claudio Francisci

(Lucchini Alfa Romeo CN4 – S.C.I.) vuole poi continuare la bella striscia di risultati che lo avvicinano sempre di più alla terza

posizione in classifica. Puntano ad insediarsi tra i protagonisti assoluti anche Manuel Deodati, costretto al ritiro quando

occupava il terzo posto di gara 1 ed Antonio Beltratti, alla ricerca del primo podio, entrambi sulle Osella della Progetto Corsa.

Sempre su una Osella della squadra napoletana si formerà una coppia inedita con Carlo Alberto Forte Valentini e Filippo Vita

a dividersi le due gare in programma. Il weekend si avvierà venerdì con la prima sessione di prove libere (15.55), mentre

sabato sarà disputta la seconda sessione libere (11.25) e le qualifiche (16.25). Domenica sarà la volta delle due gare (11.00

e 17.20), da 23 minuti + 1 giro, entrambe in diretta TV su Nuvolari e in streaming su acisportitalia.it.

La Carrera Cup Italia, monomarca riservato alla 911 GT3, torna in Romagna per il sesto e penultimo appuntamento

stagionale dopo la trasferta francese a Magny Cours. In lizza per il Campionato ci sono tre piloti con identiche possibilità di

vittoria. Al comando della generale c’è Alberto Cerqui (Ebimotors – Centri Porsche Milano) con 116 punti e se la dovrà

vedere con Enrico Fulgenzi (Heaven Motorsport) staccato di 3 lunghezze e con Gianluca Giraudi (Antonelli Motorsport) a 5

punti. A Misano sono attese 18 vetture con Massimo Monti (Antonelli Motorsport) che prosegue la stagione dopo aver vinto il

911 Trophy 50th Anniversary in Francia, mentre nella Michelin Cup Alberto De Amicis dovrà controllare Giacomo Scanzi

(KryptonMotorsport) e Alex De Giacomi (MIK Events).
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Sesto appuntamento sempre su doppia gara per la Seat Ibza Cupra Cup, il monomarca di Seat Motorsport Italia che adesso

entra nella fase clou. Il bergamasco Simone Pellegrinelli potrebbe allungare le mani sul Trofeo di casa Seat con la sua Ibia

Cupra del Team Girasole con cui ha centrato tre vittorie e quattro secondi posti in dieci gare finora disputate. Tre vittorie

all’attivo le vantano anche i russi Andrey Agafonov e Dimtry Kazarin, che a parte la sfortuna che spesso li ha colpiti possono

insidiare ancora la leadership di classifica dove sono adesso terzi. Altro diretto inseguitore del leader e lui stesso in testa alla

classifica gentleman è l’aggressivo milanese Roberto Ferri. In gara due lady, la romana Carlotta Fedeli immediatamente a

proprio agio sulla Ibiza con cui ha ottenuto cinque vittorie in rosa su sei gare disputate, oltre ad Alessandra Torresani. Gara 1

sabato 21 settembre alle 19.15 in notturna, mentre la seconda è prevista alle 15.00 di domenica 22 settembre, entrambe in

diretta su Nuvolari.

Programma Prove Ufficiali Sabato 21 Settembre: C.I. Formula C.I. CSAI Abarth 13.00 – 13.15 (1° Turno), 13.25 – 13.40 (2°

Turno); Carrera Cup Italia 13.50 – 14.15 (1° Turno), 14.20 – 14.35 (2° Turno); Ibiza Cupra Cup 14.45 – 15.25 (Turno Unico);

C.I. Turismo Endurance 15.35 – 15.50 (1° Turno), 16.00 – 16.15 (2° Turno); C.I. Prototipi 16.25 – 16.40 (1° Turno), 16.50 –

17.05 (2° Turno).

Programma gare sabato 21 settembre: Carrera Cup Italia 18.15 (Gara 1); Ibiza Cupra Cup 19.15 (Gara 1).

Programma Gare Domenica 22 Settembre: C.I. Formula ACI CSAI Abarth 9.00 (Gara 1), 12.40 (Gara 2), 18.10 (Gara 2); C.I.

Turismo Endurance 9.50 (Gara 1), 16.10 (Gara 2); C.I. Prototipi 11.00 (Gara 1), 17.20 (Gara 2); Carrera Cup Italia 11.50

(Gara 2); Ibiza Cupra Cup 15.00 (Gara 2).

Informazioni, approfondimenti, Foto, video e classifiche sul sito ufficiale dei Campionati Italiani www.acisportitalia.it
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Vota questo articolo

Dopo la sezione di Maggio, Misano
Racing Weekend torna anche a Se embre presso il Misano World Circuit, proponendo a tu i gli appassionati di corse
a qua ro ruote 3 intense giornate di gare, appartenenti ai più importanti campionati di livello nazionale.

Si tra a di una delle più importanti manifestazioni motoristiche dell’anno, un fine se imana che non mancherà di
emozionare e divertire tu i gli appassionati delle corse; Misano Racing Weekend 2013 infa i prevede infa i le manche
di numerose competizioni, come il Campionato Italiano Turismo Endurance, la Porsche Carrera Cup Italia, il
Campionato Italiano Prototipi e molti altri ancora.

Come per la sezione di Maggio anche il secondo appuntamento prevede la partecipazione di centinaia di piloti, dando
spazio sia ai grandi campioni, sia ai talenti emergenti.

Misano Racing Weekend 2013 si svolgerà dal 20 al 22 Se embre a Misano; i biglie i per le tre giornate sono acquistabili dire amente presso
l’autodromo, al prezzo di 10€.

Misano Racing Weekend 2013: appuntamento di Settembre al Misano World Circuit | Eventi Riviera ... http://romagnainformazioni.com/2013/08/21/misano-racing-weekend-2013-appuntamento-di-settembre...

1 di 1 19/09/2013 11.58

Silvia
Text Box
www.romagnainformazioni.com21/08/2013




