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LE BMW DI FERRARESI-MELONI E TRESOLDI-MELONI DOMINANO 
LE QUALIFICHE VALEVOLI PER IL QUARTO ROUND DEL 

CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE. 

Al Mugello le M3 della W&D dettano il ritmo davanti a Moccia-Busnelli (Seat 
Leon DTM) e Valli-Bernasconi (BMW M3 Zerocinque) che guadagnano la prima 
fila delle due gare. Primato cronometrico in S2000 e sesto posto assoluto per 
Raffaele Gurrieri sulla Renault NewClio (LRM) con servocomandi al volante. 

Domani il via alle due gare (09.50 gara 1 - 18.00 gara 2) entrambe sulla distanza di 48 
minuti + 1 giro ed in diretta TV su AutomotoTV (SKY148) e Web su acisportitalia.it. 

Scarperia (FI), 12 luglio 2014. 

Le qualifiche valevoli per il quarto round del Campionato Italiano Turismo Endurance, in corso 

nell’autodromo del Mugello, si chiudono nel segno delle BMW schierate dalla W&D. 

Con il tempo di 1’59.922 guadagnato nel primo turno dal capoclassifica Matteo Ferraresi, in coppia con 

Walter Meloni e di 2’02.029 siglato nel secondo da Max Tresoldi, in coppia con Paolo Meloni, le M3 
della squadra sammarinese dettano il ritmo lasciando il posto libero di prima fila a Luigi Moccia e 

Giancarlo Busnelli (Seat Leon Cupra SP DTM) in gara 1 e Stefano Valli ed Alessandro Bernasconi 

sulla M3 e90 della Zerocinque per gara 2. 

I quattro equipaggi si sono di fatto divise le prime posizioni di entrambi turni con Meloni-Tresoldi, terzi sulla 

griglia di gara 1 davanti a Bernasconi-Valli ed invece Meloni-Ferraresi, quinti nel secondo turno alle spalle di 
Busnelli-Moccia.  

A scomporre questo monopolio ci ha infatti pensato Enrico Bettera che, dopo il già sorprendente quinto 

tempo nel primo turno sulla Seat Leon Cup Racer della MM Motorsport, ha poi conquistato la terza posizione 
per la griglia di gara 2 riuscendo peraltro a migliorarsi, a differenza della concorrenza diretta. 

Altrettanto positivo il sesto tempo siglato in entrambe le sessioni da Mauro Trentin e Niccolò Mercatali 
(salito all’ultimo minuto sulla Leon Cup Racer del team Dinamic in sostituzione di Marco Pellegrini), 

davanti a Daniele Verrocchio e Vincenzo Montalbano (Seat Leon Cupra LR PAI Tecnosport) per la 
griglia di gara 1 e Federico e Matteo Zangari (Seat Leon Cupra LR PAI Tecnosport) per gara 2, che a loro 

volta invertono le posizioni sui due schieramenti. 

Sorprendente invece il nono tempo assoluto ed il primato nella Divisione Super 2000 per Raffaele 
Gurrieri alla guida della Renault NewClio curata dalla LRM e dotata di servocomandi al volante, poi costretta 

allo stop nel secondo turno a causa di un problema tecnico. 

È invece rimasto sempre in corsia box e partirà ultimo nelle due gare di domani il leader di categoria, 

Filippo Zanin, a causa di problemi di elettronica sulla BMW 320 Promotorsport, mentre la gemella affidata 

al padre Massimo ha colto l’11esimo ed il decimo tempo assoluto con secondo e primo posto di Super 2000. 

Completano la Top-10 Andrea Mosca e “Buck”, al decimo e nono posto nei due turni sulla Seat Leon Cup 

Racer della Target Competition, mentre Luca Filippi e Massimo Arduini hanno guadagnato la 12esima ed 
11esima posizione sulla Peugeot RCZ-R Cup della 2T Reglage & Course. 

Riccardo ed Alberto Fumagalli, sulla BMW 320 della Zerocinque e Samuele Piccin e Romy 
Dall'Antonia (Honda Civic Type-R della ASD Super2000) si dividono infine la seconda e terza posizione di 

Super2000 con la 13esima e 14esima posizione assoluta nel primo turno e 12esima e 13esima nel secondo. 

 

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. 
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