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Dal sito www.corsanews.it – 14 aprile 2014 

OTTIMO DEBUTTO PER LA PEUGEOT RCZ-R CUP NEL 
CAMPIONATO TURISMO  

Pubblicato Lunedì, 14 Aprile 2014 20:41  

 

Castrezzato. Primo weekend di gare e primo obiettivo raggiunto. La nuova Peugeot RCZ-R ha 
dimostrato il suo buon potenziale e durante il lungo weekend sul tortuoso circuito bresciano ha migliorato 
stint dopo stint le performance con tempi molto vicini alle vetture con cilindrate e potenze ben superiori. 

Assetto nuovo, impianto frenante rivisto, peso e aerodinamica modificati e, se non bastasse, pneumatici 
inediti. La Peugeot RCZ-R è scesa in pista nel primo appuntamento del Campionato Italiano Turismo 
Endurance per iniziare un lavoro di sviluppo e messa a punto per arrivare a lottare per il podio contro le 
vetture Super Production. 

A Franciacorta l’onere e l’onore di questo “lavoro” è passato tra le mani di due giornalisti piloti: 
Alessandro Baccani (Repubblica) e Lorenzo Facchinetti (Auto). I due piloti, assistiti dal team manager 
Massimo Arduini e dai tecnici del team 2T Course & Reglage, hanno macinato km e trasmesso molte 
informazioni al team e i miglioramenti si sono visti.  

Certo il tortuoso circuito di Franciacorta, che favorisce le vetture a trazione posteriore e il motore della 
Peugeot, non ancora nella versione più potente (circa 270 CV contro i 305 del prossimo step) si sono fatti 
sentire, anche nelle due qualifiche con un ottavo e nono tempo su diciassette vetture al via.  

Gara 1 e Gara 2 si sono svolte quasi in fotocopia. I due piloti Baccani-Facchinetti in mattinata e a 
posizioni invertite Facchinetti-Baccani nel pomeriggio hanno guidato con grande regolarità e precisione.  

Stesso discorso per la vettura che ha marciato con tempi sempre molto vicini alle vetture con motori 
2.000 (ricordiamo che la Peugeot RCZ-R Cup ha un motore 1.600 con circa 60 CV in meno) e con 
grande costanza, segno di un ottimo equilibrio che non ha usurato troppo i pneumatici dopo un’ora di 
gara. 
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In Gara 1 la Peugeot RCZ-R Cup, ribattezzata simpaticamente vettura “stampa”, ha chiuso al sesto posto 
assoluto, mentre Gara 2 si è conclusa con un settimo posto in una gara combattuta ma esente da ritiri. 
Due risultati che hanno portato i primi punti alla vettura di Peugeot Italia e che fanno ben sperare per il 
proseguo del Campionato. 

Adesso ci sarà circa un mese di tempo prima di arrivare al secondo weekend di gare a Misano Adriatico 
(RN), pista sicuramente più favorevole alla trazione anteriore di Peugeot e in quell’occasione dovrebbe 
debuttare anche il motore ancora più potente. Sempre a Misano partirà anche il Trofeo Peugeot RCZ 
Cup, il monomarca dedicato alle RCZ in versione Cup. 

 RISULTATI 
 
 GARA 1 
1) Ferraresi (BMW M3 E46 W&D Racing Team), 37 giri in 49'52.712 a 112,115 km/h; 2) Busnelli-Barri (SEAT 
Leon Cupra SP DT Motorsport) a 20.323; 3) ZangariM.-ZangariF. (SEAT Leon Cupra LR TJemme) a 34.992; 
4) Meloni-Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) a 50.935; 5) Tempesta (SEAT Leon Cupra LR 
TJemme) a 1 giro; 6) Facchinetti-Baccani (Peugeot RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 1 giro; 7) ZaninM. 
(BMW 320i S2.0 Promotorsport) a 1 giro; 8) FumagalliA.-FumagalliR. (BMW 320i S2.0 Zerocinque 
Motorsport) a 1 giro; 9) Prinoth-Eibisberger (SEAT Leon Cupra LR Target Competition) a 1 giro; 10) 
Dall'Antonia-PiccinS. (Honda Civic S2.0 ASD Super 2000) a 1 giro.  
 GARA 2 
Ferraresi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) , 37 giri in 50'00.500 a 114,247 km/h; 2) Meloni-Tresoldi (BMW 
M3 E46 W&D Racing Team) a 8.564; 3) Busnelli-Barri (SEAT Leon Cupra SP DT Motorsport) a 12.343; 4) 
ZangariM.-ZangariF. (SEAT Leon Cupra LR TJemme) a 37.937; 5) Prinoth-Eibisberger (SEAT Leon Cupra 
LR Target Competition) a 50.178; 6) Gibbin-Montalbano (SEAT Leon Cupra LR PAI Tecnosport) a 1'01.279; 
7) Facchinetti-Baccani (Peugeot RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 1'03.851; 8) ZaninF. (BMW 320i S2.0 
Promotorsport) a 1 giro; 9) Minach- (Renault New Clio S2.0 Autostar) a 1 giro; 10) Dall'Antonia-PiccinS. 
(Honda Civic S2.0 ASD Super 2000) a 1 giro. Giro più veloce n. 5 di Ferraresi in 1'17.543 a 117.865 km/h. 
 
 

CLASSIFICHE CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE - SUPER PRODUCTION 
1) Ferraresi Matteo (BMW M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 40; 2) Busnelli Giancarlo (Seat Leon Cupra 
B2.0T DT), 27; 3) Barri Giacomo (Seat Leon Cupra B2.0T DT), 27; 4) Meloni Paolo (BMW M3 E46 B3.6 
W&d Racing Team), 23; 5) Tresoldi Massimiliano (BMW M3 E46 B2.0T W&d Racing Team), 23; 6) 
Zangari Matteo (Seat Leon Cupra B2.0T TJEmme), 20; 7) Zangari Federico (Seat Leon Cupra B2.0T 
TJEmme), 20; 8) Prinoth Gabriel (Seat Leon Cupra B2.0T Target), 11; 9) Eisburger Peter (Seat Leon 
Cupra B2.0T Target), 11; 10) Facchinetti Lorenzo (Peugeot RCZ B1.6T ), 9; 10) Baccani Alessandro 
(Peugeot RCZ B1.6T ). 

 



Dal sito www.motorionline.com – 14 aprile 2014 
 

Ottimo debutto per la Peugeot RCZ-R Cup nella 
prima sfida del CITE a Franciacorta 
di Redazione Motorsport 
 

 

Primo weekend di gare e primo obiettivo raggiunto. La nuova Peugeot RCZ-R ha dimostrato il suo buon 

potenziale e durante il lungo weekend sul tortuoso circuito bresciano ha migliorato stint dopo stint le 

performance con tempi molto vicini alle vetture con cilindrate e potenze ben superiori. 

Assetto nuovo, impianto frenante rivisto, peso e aerodinamica modificati e, se non bastasse, pneumatici 

inediti. La Peugeot RCZ-R è scesa in pista nel primo appuntamento del Campionato Italiano Turismo 

Endurance per iniziare un lavoro di sviluppo e messa a punto per arrivare a lottare per il podio contro le 

vetture Super Production. 

A Franciacorta l’onere e l’onore di questo “lavoro” è passato tra le mani di due giornalisti piloti: Alessandro 

Baccani (Repubblica) e Lorenzo Facchinetti (Auto). I due piloti, assistiti dal team manager Massimo Arduini e 

dai tecnici del team 2T Course & Reglage, hanno macinato km e trasmesso molte informazioni al team e i 

miglioramenti si sono visti. 

Certo il tortuoso circuito di Franciacorta, che favorisce le vetture a trazione posteriore e il motore della 

Peugeot, non ancora nella versione più potente (circa 270 CV contro i 305 del prossimo step) si sono fatti 

sentire, anche nelle due qualifiche con un ottavo e nono tempo su diciassette vetture al via. 

Gara 1 e Gara 2 si sono svolte quasi in fotocopia. I due piloti Baccani-Facchinetti in mattinata e a posizioni 
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invertite Facchinetti-Baccani nel pomeriggio hanno guidato con grande regolarità e precisione. Stesso 

discorso per la vettura che ha marciato con tempi sempre molto vicini alle vetture con motori 2.000 

(ricordiamo che la Peugeot RCZ-R Cup ha un motore 1.600 con circa 60 CV in meno) e con grande 

costanza, segno di un ottimo equilibrio che non ha usurato troppo i pneumatici dopo un’ora di gara. 

In Gara 1 la Peugeot RCZ-R Cup, ribattezzata simpaticamente vettura “stampa”, ha chiuso al sesto posto 

assoluto, mentre Gara 2 si è conclusa con un settimo posto in una gara combattuta ma esente da ritiri. Due 

risultati che hanno portato i primi punti alla vettura di Peugeot Italia e che fanno ben sperare per il proseguo 

del Campionato. 

Adesso ci sarà circa un mese di tempo prima di arrivare al secondo weekend di gare a Misano Adriatico 

(RN), pista sicuramente più favorevole alla trazione anteriore di Peugeot e in quell’occasione dovrebbe 

debuttare anche il motore ancora più potente. Sempre a Misano partirà anche il Trofeo Peugeot RCZ Cup, il 

monomarca dedicato alle RCZ in versione Cup. 

RISULTATI 

GARA 1. 1) Ferraresi (BMW M3 E46 W&D Racing Team), 37 giri in 49′52.712 a 112,115 km/h; 2) Busnelli-

Barri (SEAT Leon Cupra SP DT Motorsport) a 20.323; 3) ZangariM.-ZangariF. (SEAT Leon Cupra LR 

TJemme) a 34.992; 4) Meloni-Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) a 50.935; 5) Tempesta (SEAT 

Leon Cupra LR TJemme) a 1 giro; 6) Facchinetti-Baccani (Peugeot RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 1 

giro; 7) ZaninM. (BMW 320i S2.0 Promotorsport) a 1 giro; FumagalliA.-FumagalliR. (BMW 320i S2.0 

Zerocinque Motorsport) a 1 giro; 9) Prinoth-Eibisberger (SEAT Leon Cupra LR Target Competition) a 1 giro; 

10) Dall’Antonia-PiccinS. (Honda Civic S2.0 ASD Super 2000) a 1 giro. Giro più veloce n. 6 di Ferraresi in 

1′17.081 a 117.647 km/h. 

GARA 2. 1) Ferraresi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) , 37 giri in 50′00.500 a 114,247 km/h; 2) Meloni-

Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) a 8.564; 3) Busnelli-Barri (SEAT Leon Cupra SP DT Motorsport) 

a 12.343; 4) ZangariM.-ZangariF. (SEAT Leon Cupra LR TJemme) a 37.937; 5) Prinoth-Eibisberger (SEAT 

Leon Cupra LR Target Competition) a 50.178; 6) Gibbin-Montalbano (SEAT Leon Cupra LR PAI Tecnosport) 

a 1′01.279; 7) Facchinetti-Baccani (Peugeot RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 1′03.851; ZaninF. (BMW 

320i S2.0 Promotorsport) a 1 giro; 9) Minach- (Renault New Clio S2.0 Autostar) a 1 giro; 10) Dall’Antonia-

PiccinS. (Honda Civic S2.0 ASD Super 2000) a 1 giro. Giro più veloce n. 5 di Ferraresi in 1′17.543 a 117.865 

km/h. 

CLASSIFICHE CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE – SUPER PRODUCTION 

1) Ferraresi Matteo (BMW M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 40; 2) Busnelli Giancarlo (Seat Leon Cupra 

B2.0T DT), 27; 3) Barri Giacomo (Seat Leon Cupra B2.0T DT), 27; 4) Meloni Paolo (BMW M3 E46 B3.6 W&d 

Racing Team), 23; 5) Tresoldi Massimiliano (BMW M3 E46 B2.0T W&d Racing Team), 23; 6) Zangari Matteo 

(Seat Leon Cupra B2.0T TJEmme), 20; 7) Zangari Federico (Seat Leon Cupra B2.0T TJEmme), 20; Prinoth 

Gabriel (Seat Leon Cupra B2.0T Target), 11; 9) Eisburger Peter (Seat Leon Cupra B2.0T Target), 11; 10) 

Facchinetti Lorenzo (Peugeot RCZ B1.6T ), 9; 10) Baccani Alessandro (Peugeot RCZ B1.6T ), 9. 
 



DAL SITO WWW.MOTORPAD.IT – 14 APRILE 2014 
 
OTTIMO DEBUTTO PER LA PEUGEOT RCZ-R CUP NELLA PRIMA SFIDA DEL CITE A 
FRANCIACORTA  

 
 

Il primo weekend di gare con la nuova Peugeot RCZ-R ha dimostrato un ottimo debutto per la casa del 
Leone. 

La RCZ-R, preparata per partecipare al CITE (Campionato Italiano Turismo Endurance)è scesa in pista 
per iniziare un lavoro di sviluppo e messa a punto per arrivare a lottare per il podio contro le vetture 
Super Production. Le principali modifiche hanno interessato l’assetto con nuovi ammortizzatori, 
l’impianto frenante e l’aerodinamica e la RCZ R si è dovuta adattare ai pneumatici monogomma in uso. 

A fare da primo collaudo il circuito di Franciacorta, favorevole alle vetture a trazione posteriore. Il 
“lavoro” è stato affidato alle mani di due giornalisti-piloti: Alessandro Baccani (Repubblica) e Lorenzo 
Facchinetti (Auto) assistiti dal team manager Massimo Arduini e dai tecnici del team 2T Course & 
Reglage. Buono l’inizio per il motore della Peugeot, non ancora nella versione più potente (circa 270 
CV contro i 305 del prossimo step) che conquista nelle due qualifiche un ottavo e nono tempo su 
diciassette vetture al via. Nella  classifica finale la Peugeot RCZ-R Cup ottiene in Gara 1 il sesto 
posto assoluto, mentre in Gara 2 si conferma al settimo posto. Insomma, due risultati che hanno 
portato i primi punti alla vettura di Peugeot Italia e che fanno ben sperare per un proseguo positivo del 
Campionato.  

Il prossimo appuntamento del CITE il 10-11 maggio a Misano Adriatico con il Trofeo.  

 

http://www.motorpad.it/


Dal sito www.motorzone.it – 14 aprile 2014 

Ottimo debutto per la Peugeot RCZ-R Cup 
nella prima sfida del CITE a Franciacorta 
Pubblicato il 14 aprile 2014 in Pista  

 

• Sesto posto assoluto in Gara 1 e tempi di riferimento nei confronti delle auto 2 litri 
• In Gara 2 si confermano i miglioramenti della RCZ-R con una settima posizione assoluta 
• Baccani (Repubblica.it) e Facchinetti (Auto) veloci e validi tester durante il weekend 

Castrezzato (BS) – Primo weekend di gare e primo obiettivo raggiunto. La nuova Peugeot RCZ-R 
ha dimostrato il suo buon potenziale e durante il lungo weekend sul tortuoso circuito bresciano ha 
migliorato stint dopo stint le performance con tempi molto vicini alle vetture con cilindrate e 
potenze ben superiori. 
Assetto nuovo, impianto frenante rivisto, peso e aerodinamica modificati e, se non bastasse, 
pneumatici inediti. La Peugeot RCZ-R è scesa in pista nel primo appuntamento del Campionato 
Italiano Turismo Endurance per iniziare un lavoro di sviluppo e messa a punto per arrivare a lottare 
per il podio contro le vetture Super Production. 

A Franciacorta l’onere e l’onore di questo “lavoro” è passato tra le mani di due giornalisti piloti: 
Alessandro Baccani (Repubblica) e Lorenzo Facchinetti (Auto). I due piloti, assistiti dal team 
manager Massimo Arduini e dai tecnici del team 2T Course & Reglage, hanno macinato km e 
trasmesso molte informazioni al team e i miglioramenti si sono visti. 
Certo il tortuoso circuito di Franciacorta, che favorisce le vetture a trazione posteriore e il motore 
della Peugeot, non ancora nella versione più potente (circa 270 CV contro i 305 del prossimo step) 
si sono fatti sentire, anche nelle due qualifiche con un ottavo e nono tempo su diciassette vetture al 
via. 
Gara 1 e Gara 2 si sono svolte quasi in fotocopia. I due piloti Baccani-Facchinetti in mattinata e a 
posizioni invertite Facchinetti-Baccani nel pomeriggio hanno guidato con grande regolarità e 
precisione. Stesso discorso per la vettura che ha marciato con tempi sempre molto vicini alle vetture 
con motori 2.000 (ricordiamo che la Peugeot RCZ-R Cup ha un motore 1.600 con circa 60 CV in 
meno) e con grande costanza, segno di un ottimo equilibrio che non ha usurato troppo i pneumatici 
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dopo un’ora di gara. 
In Gara 1 la Peugeot RCZ-R Cup, ribattezzata simpaticamente vettura “stampa”, ha chiuso al sesto 
posto assoluto, mentre Gara 2 si è conclusa con un settimo posto in una gara combattuta ma esente 
da ritiri. Due risultati che hanno portato i primi punti alla vettura di Peugeot Italia e che fanno ben 
sperare per il proseguo del Campionato. 
Adesso ci sarà circa un mese di tempo prima di arrivare al secondo weekend di gare a Misano 
Adriatico (RN), pista sicuramente più favorevole alla trazione anteriore di Peugeot e in 
quell’occasione dovrebbe debuttare anche il motore ancora più potente. Sempre a Misano partirà 
anche il Trofeo Peugeot RCZ Cup, il monomarca dedicato alle RCZ in versione Cup 

RISULTATI 

GARA 1. 1) Ferraresi (BMW M3 E46 W&D Racing Team), 37 giri in 49’52.712 a 112,115 km/h; 
2) Busnelli-Barri (SEAT Leon Cupra SP DT Motorsport) a 20.323; 3) ZangariM.-ZangariF. (SEAT 
Leon Cupra LR TJemme) a 34.992; 4) Meloni-Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) a 
50.935; 5) Tempesta (SEAT Leon Cupra LR TJemme) a 1 giro; 6) Facchinetti-Baccani (Peugeot 
RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 1 giro; 7) ZaninM. (BMW 320i S2.0 Promotorsport) a 1 giro; 
8) FumagalliA.-FumagalliR. (BMW 320i S2.0 Zerocinque Motorsport) a 1 giro; 9) Prinoth-
Eibisberger (SEAT Leon Cupra LR Target Competition) a 1 giro; 10) Dall’Antonia-PiccinS. 
(Honda Civic S2.0 ASD Super 2000) a 1 giro. Giro più veloce n. 6 di Ferraresi in 1’17.081 a 
117.647 km/h. 

GARA 2. 1) Ferraresi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) , 37 giri in 50’00.500 a 114,247 km/h; 
2) Meloni-Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) a 8.564; 3) Busnelli-Barri (SEAT Leon 
Cupra SP DT Motorsport) a 12.343; 4) ZangariM.-ZangariF. (SEAT Leon Cupra LR TJemme) a 
37.937; 5) Prinoth-Eibisberger (SEAT Leon Cupra LR Target Competition) a 50.178; 6) Gibbin-
Montalbano (SEAT Leon Cupra LR PAI Tecnosport) a 1’01.279; 7) Facchinetti-Baccani (Peugeot 
RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 1’03.851; 8) ZaninF. (BMW 320i S2.0 Promotorsport) a 1 
giro; 9) Minach- (Renault New Clio S2.0 Autostar) a 1 giro; 10) Dall’Antonia-PiccinS. (Honda 
Civic S2.0 ASD Super 2000) a 1 giro. Giro più veloce n. 5 di Ferraresi in 1’17.543 a 117.865 km/h. 

CLASSIFICHE CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE – SUPER 
PRODUCTION 
1) Ferraresi Matteo (BMW M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 40; 2) Busnelli Giancarlo (Seat Leon 
Cupra B2.0T DT), 27; 3) Barri Giacomo (Seat Leon Cupra B2.0T DT), 27; 4) Meloni Paolo (BMW 
M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 23; 5) Tresoldi Massimiliano (BMW M3 E46 B2.0T W&d 
Racing Team), 23; 6) Zangari Matteo (Seat Leon Cupra B2.0T TJEmme), 20; 7) Zangari Federico 
(Seat Leon Cupra B2.0T TJEmme), 20; 8) Prinoth Gabriel (Seat Leon Cupra B2.0T Target), 11; 9) 
Eisburger Peter (Seat Leon Cupra B2.0T Target), 11; 10) Facchinetti Lorenzo (Peugeot RCZ B1.6T 
), 9; 10) Baccani Alessandro (Peugeot RCZ B1.6T ), 9. 

 



 

 
Dal sito www.omnicorse.it – 14 aprile 2014 

Sesto e settimo posto per la Peugeot RCZ-R Cup 
Primo weekend di gare e primo obiettivo raggiunto. La nuova Peugeot RCZ-R ha dimostrato il suo buon 
potenziale e durante il lungo weekend sul tortuoso circuito bresciano ha migliorato stint dopo stint le 
performance con tempi molto vicini alle vetture con cilindrate e potenze ben superiori.Assetto nuovo, 
impianto frenante rivisto, peso e aerodinamica modificati e, se non bastasse, pneumatici inediti. La Peugeot 
RCZ-R è scesa in pista nel primo appuntamento del Campionato Italiano Turismo Endurance per iniziare 
un lavoro di sviluppo e messa a punto per arrivare a lottare per il podio contro le vetture Super 
Production.A Franciacorta l’onere e l’onore di questo “lavoro” è passato tra le mani di due giornalisti piloti: 
Alessandro Baccani (Repubblica) e Lorenzo Facchinetti (Auto). I due piloti, assistiti dal team manager 
Massimo Arduini e dai tecnici del team 2T Course & Reglage, hanno macinato km e trasmesso molte 
informazioni al team e i miglioramenti si sono visti.  
Certo il tortuoso circuito di Franciacorta, che favorisce le vetture a trazione posteriore e il motore della 
Peugeot, non ancora nella versione più potente (circa 270 CV contro i 305 del prossimo step) si sono fatti 
sentire, anche nelle due qualifiche con un ottavo e nono tempo su diciassette vetture al via.  
Gara 1 e Gara 2 si sono svolte quasi in fotocopia. I due piloti Baccani-Facchinetti in mattinata e a posizioni 
invertite Facchinetti-Baccani nel pomeriggio hanno guidato con grande regolarità e precisione. Stesso 
discorso per la vettura che ha marciato con tempi sempre molto vicini alle vetture con motori 2.000 
(ricordiamo che la Peugeot RCZ-R Cup ha un motore 1.600 con circa 60 CV in meno) e con grande 
costanza, segno di un ottimo equilibrio che non ha usurato troppo i pneumatici dopo un’ora di gara. In Gara 
1 la Peugeot RCZ-R Cup, ribattezzata simpaticamente vettura “stampa”, ha chiuso al sesto posto assoluto, 
mentre Gara 2 si è conclusa con un settimo posto in una gara combattuta ma esente da ritiri. Due risultati 
che hanno portato i primi punti alla vettura di Peugeot Italia e che fanno ben sperare per il proseguo del 
Campionato.Adesso ci sarà circa un mese di tempo prima di arrivare al secondo weekend di gare a Misano 
Adriatico, pista sicuramente più favorevole alla trazione anteriore di Peugeot e in quell’occasione dovrebbe 
debuttare anche il motore ancora più potente. Sempre a Misano partirà anche il Trofeo Peugeot RCZ Cup, 
il monomarca dedicato alle RCZ in versione Cup. 
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Dominio totale delle BMW M3 E46 del W&D Racing Team a Franciacorta, in
occasione del primo appuntamento del Campionato Italiano Turismo
Endurance. A dettare legge fin dalle qualifiche è stato il Matteo Ferraresi, il
quale ha messo a segno la pole in entrambe le sessioni cronometrate di sabato.

Il sammarinese, che per l’occasione correva da solo (e quindi non in coppia con il
già annunciato Walter Meloni, che punta a fare il suo rientro dal secondo round
di Misano), non ha poi avuto difficoltà ad imporre la propria supremazia in
entrambe le gare. Al primo via, con la prima fila completata dall’altra vettura
bavarese di Paolo Meloni, è stato Giacomo Barri a rendersi tuttavia autore di
un ottimo inizio, guadagnando con la Seat León la seconda posizione. Dopo le
soste, a subentrare alla guida della Long Run della DTMotorsport è stato così
Giancarlo Busnelli, abile a mantenere dietro di se ad adeguata distanza l’altra
León della TJemme condotta da Federico Zangari, il quale ha rilevato al
volante il fratello Matteo ed ha avuto ragione su Massimiliano Tresoldi,
quest’ultimo subentrato nel secondo stint a Paolo Meloni, ma autore di un errore
che lo ha alla fine relegato quarto. Bene la nuova Peugeot RCZ divisa da
Alessandro Baccani e Lorenzo Facchinetti, sesti alle spalle della Long Run di
Sasha Tempesta. Nella Super 2000 il successo è andato ancora a una BMW,
quella di Massimo Zanin (Promotorsport), che ha preceduto l’altra 320i di
Alberto e Riccardo Fumagalli (Zerocinque Motorsport), padre e figlio.
Peccato invece per Federico Gibbin, al suo debutto nel CITE con una Seat
della Pai Tecnosport, a lungo in lotta per la sesta piazza assoluta e poi anche lui
costretto a retrocedere di diverse posizioni per un errore.

In Gara 2 si è quindi assistito nuovamente allo strapotere di Ferraresi nella
Super Production e Massimo Zanin tra le vetture di cilindrata 2000. Il secondo
posto di Paolo Meloni e Tresoldi, protagonisti di una lotta ai ferri corti con la Seat
di Barri-Busnelli (alla fine terzi) ha completato l’uno-due del W&D Racing Team.
Matteo e Federico Zangari hanno concluso quarti precedendo la vettura gemella
di Gibbin e Vincenzo Montalbano.

CITE 2014 - Classifica SUPER PRODUCTION dopo Round 1-2

CITE 2014 - Classifica SUPER 2000 dopo Round 1-2

CITE April 14, 2014

»
»
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Dal sito www.repubblica.it – 14 aprile 2014 

Ottima partenza per la Peugeot RCZ-R Cup 

 

Esordio positivo sul circuito bresciano di Franciacorta per il primo atto del Campionato italiano Turismo 
Endurance.  

E’ iniziato nel migliore dei modi il lavoro di sviluppo della nuova Peugeot RCZ-R Cup. Nel primo weekend di 
gare del Campionato italiano Turismo Endurance, che si è svolto sul tortuoso circuito bresciano di 
Franciacorta sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con performance e tempi molto vicini alle vetture di 
cilindrate e potenze ben superiori. Insomma la lotta per il podio contro le vetture Super Production è aperta e 
nonostante la RCZ-R si sia presentata con un assetto nuovo, impianto frenante rivisto, peso e aerodinamica 
modificati e pneumatici inediti, si è instaurato subito un buon feeling con i piloti. Sul circuito di Franciacorta il 
primo lavoro di rifinitura è stato svolto egregiamente da due giornalisti-piloti, ovvero Alessandro Baccani 
(Repubblica.it) e Lorenzo Facchinetti (Auto), che assistiti dal team manager Massimo Arduini e dai tecnici del 
team 2T Course & Reglage, hanno trasmesso molte informazioni utili al team con visibili miglioramenti. 
“Certo il tortuoso circuito di Franciacorta – precisano dal team – che favorisce le vetture a trazione posteriore 
e il motore della Peugeot, non ancora nella versione più potente (circa 270 Cv contro i 305 del prossimo 
step) si sono fatti sentire, anche nelle due qualifiche con un ottavo e nono tempo su 17 vetture al via. 
 
Gara 1 e gara 2 si sono svolte quasi in fotocopia. I due piloti Baccani-Facchinetti in mattinata e a posizioni 
invertite nel pomeriggio hanno guidato con grande regolarità e precisione. Stesso discorso per la vettura che 
ha marciato con tempi sempre molto vicini alle vetture con motori 2.000 (ricordiamo che la Peugeot RCZ-R 
Cup ha un motore 1.600 con circa 60 Cv in meno) e con grande costanza, segno di un ottimo equilibrio che 
non ha usurato troppo i pneumatici dopo un’ora di gara. In Gara 1 la Peugeot RCZ-R Cup, ribattezzata 
simpaticamente vettura “stampa”, ha chiuso al sesto posto assoluto, mentre Gara 2 si è conclusa con un 
settimo posto in una gara combattuta ma esente da ritiri. Due risultati che hanno portato i primi punti alla 
vettura di Peugeot Italia e che fanno ben sperare per il proseguo del Campionato”. Il secondo weekend di 
gare è in programma tra circa un mese sul circuito Misano Adriatico (RN), una pista che secondo il team ha 
caratteristiche sicuramente più favorevoli alla trazione anteriore di Peugeot e che per l’occasione dovrebbe 
beneficiare anche dell’esordio del motore ancora più potente. 
Infine, dall’autodromo riminese partirà anche il “Trofeo Peugeot RCZ Cup”, la competizione monomarca 
dedicata alle RCZ in configurazione Cup. (m.r.) 

http://www.repubblica.it/


DAL SITO WWW.SPEED-LIVE.IT – 13 APRILE 2014 

OTTIMO DEBUTTO PER LA PEUGEOT RCZ-R CUP NELLA PRIMA 
SFIDA DEL CITE A FRANCIACORTA  

Domenica 13 Aprile 2014 21:03  

 

Primo weekend di gare e primo obiettivo raggiunto. La nuova Peugeot RCZ-R ha dimostrato il suo buon potenziale e 
durante il lungo weekend sul tortuoso circuito bresciano ha migliorato stint dopo stint le performance con tempi molto 
vicini alle vetture con cilindrate e potenze ben superiori. Assetto nuovo, impianto frenante rivisto, peso e aerodinamica 
modificati e, se non bastasse, pneumatici inediti. La Peugeot RCZ-R è scesa in pista nel primo appuntamento del 
Campionato Italiano Turismo Endurance per iniziare un lavoro di sviluppo e messa a punto per arrivare a lottare per il 
podio contro le vetture Super Production. 

A Franciacorta l’onere e l’onore di questo “lavoro” è passato tra le mani di due giornalisti piloti: Alessandro Baccani 
(Repubblica) e Lorenzo Facchinetti (Auto). I due piloti, assistiti dal team manager Massimo Arduini e dai tecnici del team 
2T Course & Reglage, hanno macinato km e trasmesso molte informazioni al team e i miglioramenti si sono visti. 

Certo il tortuoso circuito di Franciacorta, che favorisce le vetture a trazione posteriore e il motore della Peugeot, non 
ancora nella versione più potente (circa 270 CV contro i 305 del prossimo step) si sono fatti sentire, anche nelle due 
qualifiche con un ottavo e nono tempo su diciassette vetture al via.   

Gara 1 e Gara 2 si sono svolte quasi in fotocopia. I due piloti Baccani-Facchinetti in mattinata e a posizioni invertite 
Facchinetti-Baccani nel pomeriggio hanno guidato con grande regolarità e precisione. Stesso discorso per la vettura che 
ha marciato con tempi sempre molto vicini alle vetture con motori 2.000 (ricordiamo che la Peugeot RCZ-R Cup ha un 
motore 1.600 con circa 60 CV in meno) e con grande costanza, segno di un ottimo equilibrio che non ha usurato troppo i 
pneumatici dopo un’ora di gara. 

In Gara 1 la Peugeot RCZ-R Cup, ribattezzata simpaticamente vettura “stampa”, ha chiuso al sesto posto assoluto, 
mentre Gara 2 si è conclusa con un settimo posto in una gara combattuta ma esente da ritiri. Due risultati che hanno 
portato i primi punti alla vettura di Peugeot Italia e che fanno ben sperare per il proseguo del Campionato. 

Adesso ci sarà circa un mese di tempo prima di arrivare al secondo weekend di gare a Misano Adriatico (RN), pista 
sicuramente più favorevole alla trazione anteriore di Peugeot e in quell’occasione dovrebbe debuttare anche il motore 
ancora più potente. Sempre a Misano partirà anche il Trofeo Peugeot RCZ Cup, il monomarca dedicato alle RCZ in 
versione Cup. 

http://www.speed-live.it/
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Allo start Ferraresi riesce a conservare il primato, ma è Barri a portarsi al secondo posto

davanti a Meloni, subito inseguito dalle Leon di Matteo Zangari e Montalbano. Al vertice

della Super 2000 si porta Massimo Zanin, sesto assoluto alle spalle della Seat di Montalbano

e alla Peugeot RCZ di Baccani ed alle altre Super 2000 di Dall’Antonia e Minach.

Nelle prime battute è duello tra Barri e Meloni che

riesce nel sorpasso al quinto giro. Al nono giro si

accende la lotta per le posizioni di rincalzo con

Filippo Maria Zanin in furiosa rimonta dopo i danni

subiti alla partenza nel contatto con la Leon di

Eibisberger poi costretto al ritiro. Il padovano è

scatenato e non ha difficoltà a superare Minach e

Nataloni per la decima posizione assoluta e terza di

Super 2000 per poi avere ragione anche della Civic

di Dall’Antonia e salire così nono assoluto alla

14esima tornata.

Per la stessa Divisione la BMW di Alberto Fumagalli si porta nella scia della Clio tricolore di

Minach poco dopo costretta a cedere il quarto posto di categoria. Nel frattempo si avvia la

fase di neutralizzazione con le soste ai box che una volta concluse restituiscono una gara che

continua con il primato della BMW di Ferraresi, ma alle sue spalle sale la Leon della DT

Motorsport sulla quale è salito Busnelli.

Tresoldi, che è salito sulla BMW di Paolo Meloni, è terzo davanti a Federico Zangari,

Tempesta, Gibbin, subentrato a Montalbano, Facchinetti salito al volante della RCZ ufficiale,

mentre alle loro spalle si accende la lotta per la ottava posizione tra la Honda di Samuele

Piccin, subentrato a Dall’Antonia e la BMW di Massimo Zanin che si impone di con

determinazione. Il figlio Filippo, invece, è costretto a trattenersi ai box ed perdere posizioni

lasciando Samuele Piccin, Riccardo Fumagalli ed Istvan Minach lottare per le posizioni da

podio alle spalle del padre.

Al 29esimo giro arriva invece il colpo di scena per l’assoluta con Tresoldi costretto all’errore

ed a cedere così il terzo posto a Zangari, mentre nel finale si accende il duello per il sesto

CITE - Franciacorta, Gara 1: Vittoria di Ferraresi davanti a Barri e Bus... http://www.stopandgo.tv/news/campionati/touring/it/cite-franciacorta-g...
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CITE: Il sammarinese Ferraresi trionfa sulla pista di
Franciacorta

Si è aperta nel segno di Matteo Ferraresi, la stagione 2014 del
Campionato Italiano Turismo Endurance. Il sammarinese della W&D, al
volante di una BMW M3, si è imposto con grande autorità sulla pista di
Franciacorta.
Scattato dalla pole, il giovane pilota del Titano è riuscito a conservare la
prima posizione mentre Giacomo Barri, al volante della Seat Leon,
scavalcava Paolo Meloni, con l'altra BMW della team sammarinese.
Un duello che caratterizzava le prime battute di gara, con Meloni che al
quinto giro, riusciva a riconquistare la seconda posizione.
La sosta ai box, con eventuale cambio pilota, non modificavano più di
tanto la classifica, con Ferraresi saldamente al comando mentre la Leon di
Busnelli si portava al secondo posto, superando Tresoldi che nel
frattempo era salito sulla BMW di Paolo Meloni.

Al ventinovesimo giro è arrivato il colpo di scena, con Tresoldi costretto all'errore ed a cedere il terzo posto provvisorio,
alla Seat di Federico Zangari.
Una gara, come dicevamo, dominata da Matteo Ferraresi.
Il sammarinese, che ha fatto segnare anche il giro più veloce, ha chiuso con un vantaggio enorme, oltre 20 secondi su
Giancarlo Busnelli mentre Zangari è riuscito a conservare il terzo gradino del podio.
Quarto posto per Paolo Meloni in coppia con Massimiliano Tresoldi.

P.F.

domenica 13 aprile 2014
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Automobilismo, Aci Racing Week End a Franciacorta
Scritto da Capo Redattore |  12 April 2014 |

Dopo le qualifiche domenica 13 aprile scattano le
gare del primo ACI Racing Week End al Franciacorta
International Circuit “Daniel Bonara”. Sui 2.519 metri
del tracciato bresciano un programma intenso con la
doppia gara del Campionato Italiano Turismo
Endurance, Campionato Italiano Formula ACI CSAI
Abarth – Formula 2 Italian Trophy, Castrol Cupra
Cup, MINI Challenge e Campionato Italiano
Autostoriche.

Il primo round per il Campionato Italiano Turismo
Endurance, di scena in questo weekend nel
Franciacorta International Circuit Daniel Bonara, ha
decretato le prime pole position della stagione con il
primato assoluto di Matteo Ferraresi al volante della BMW M3 della W&D per entrambe le gare di domani. Con
i tempi di 1’16.290 a 118.867 km/h e 1’16.592 a 888.888 km/h di media il pilota sammarinese ha dettato il ritmo
in entrambe le sessioni, lasciando il secondo posto in griglia di gara 1 al compagno di squadra Paolo Meloni ed
in gara 2 al 18enne monzese Federico Zangari, il più giovane dei piloti in gara al volante della Seat Leon Cupra
LR della TJemme. La seconda fila sarà invece in gara 1 per Giacomo Barri e Giancarlo Busnelli (Seat Leon
Cupra SP – DTM Motorsport) e per Sacha Tempesta (Seat Leon Cupra SP TJemme) poi terzo per gara 2 al
fianco di Federico Gibbin e Vincenzo Montalbano (Seat Leon Cupra LR PAI Tecnosport). Per la Divisione Super
2000, con la coppia campione in carica schierata su due BMW 320 della Promotorsport, il primato è di Filippo
Maria Zanin, nono assoluto ed otto decimi più veloce di papà Massimo, undicesimo, nel primo turno, per poi
ripetersi per il secondo, dove è ottavo davanti al Vice-Campione Istvan Minach (Renault NewClio
Autostar).Domani sarà dato il via alle due gare (12.10 gara 1 – 18.10 gara 2) entrambe sulla distanza di 48
minuti + 1 giro ed in diretta TV su AutomotoTV (SKY148) e Web su acisportitalia.it e differita su Dinamica
Channel (lunedì 14/04 ore 21.30).

 

È di Piero Longhi la prima pole position del Formula 2 Italian Trophy, conquistata grazie al tempo di 1’07’’892.
Il driver piemontese, 2 volte campione italiano rally, ha preceduto il campano di Technorace, Alex Perullo, primo
del Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth che ha accusato un ritardo di 7 decimi. Seconda fila per
le due Formula 3 di Paolo Viero e Paolo Vagaggini. Terza fila per il cileno Jorge Bas sulla Tatuus di Formula
Abarth del team Costa Rica e per Gianmarco Maggiulli a bordo della Formula Renault 2.0 del team Tomcat
Racing. Domani le prime due gare stagionali saranno trasmesse in diretta su Dinamica Channel (249 DTT –
809 SKY) alle ore 10.10 e alle ore 16.00.

 

Prima pole stagionale nella Castrol Cupra Cup per il milanese della BD Racing Roberto Ferri, che si è
immediatamente riproposto come primo attore della brillante serie di Seat Motorsport Italia che conta
diciannove Ibiza al via. Ferri ha compiuto il suo miglior giro in 1’22”013, seguito in prima fila dall’aggressivo
russo Andrey Agafonov, staccato di soli 23 millesimi di secondo. Seconda fila per lo svizzero Franco Nespoli
che condivide la sua Ibiza con il giovane e sempre arrembante finlandese Aku Pellinen. Quarto tempo per
l’equipaggio new entry Alberto Gabbiazzi e William Selmo. Doppia gara da 48 minuti più giro per la Castrol
Cupra Cup alle 11.00 ed alle 17.00, entrambe in diretta TV su Automoto TV (canale 148 Sky).

 

Si infiamma sin dalle qualifiche del primo appuntamento il MINI Challenge 2014 con le sfide sul filo dei
centesimi di secondo tra i driver delle brillanti MINI Cooper S. Pole Position della gara inaugurale della stagione
per i romani de l’Automobile by Progetto E20 Fulvio Ferri e Gianluca Calcagni, che in poche tornate hanno
trovato immediatamente il giusto feeling con la vettura e l’assetto, compiendo il miglior giro in 1’21”437. Prima
fila per Alessandro Sebasti Scalera, altro esperto pilota romano portacolori della P. Auto Service, che ha
immediatamente usato la sua esperienza in fatto di monomarca, con solo 44 millesimi di gap dalla pole.
Seconda fila a favore dell’equipaggio laziale Leone Motorsport formato da Matteo Leone e Giovanni Mancini,
che partirà accanto all’umbro di MINI Milano by Promodrive Nicola Crocioni.

 

Per il Campionato Italiano Autostoriche pole position a Roberto Delui su Fiat X1/9 con il tempo di 1’26”793.

 

Programma gare domenica 13 aprile: C.I. Autostoriche 1° e 3° Raggruppamento 8.00 (Gara unica); MINI
Challenge 9.20 (Gara 1) 15.20 (Gara 2); C.I. F. ACI CSAI Abarth – F2 Italian Trophy 10.10 (Gara 1) 16.10 (Gara
2); Castrol Cupra Cup 11.00 (Gara 1) 17.00 (Gara 2); C.I. Turismo Endurance 12.10 (Gara 1) 18.10 (Gara 2);
C.I. Autostoriche 2° Raggruppamento 14.00 (Gara unica).

 

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

Questo articolo è stato letto: 63 volte.
Notizia inserita in: Automobilismo

Capo Redattore
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CITE – Franciacorta, 

Qualifiche: Pole per 

Matteo Ferraresi e 

Filippo Zanin  

12 aprile 2014 - 19:33 

 
L’appuntamento inaugurale per il Campionato Italiano Turismo Endurance, di scena in 

questo weekend nel Franciacorta International Circuit Daniel Bonara, ha decretato le 

prime pole position della stagione con il primato assoluto di Matteo Ferraresi al volante 

della BMW M3 della W&D per entrambe le gare di domani. 
 
Con i tempi di 1’16.290 a 118.867 km/h e 1’16.592 a 118.398 km/h di media il pilota 

sammarinese ha dettato il ritmo in entrambe le sessioni, lasciando il secondo posto in 

griglia di gara 1 al compagno di squadra Paolo Meloni, staccato di poco più di 1 decimo ed 

in gara 2 al 18enne monzese Federico Zangari, il più giovane dei piloti in gara al volante 

della Seat Leon Cupra LR della TJemme. 

La seconda fila sarà invece in gara 1 per Giacomo Barri e Giancarlo Busnelli (Seat Leon 

Cupra SP – DTM Motorsport) e per Sacha Tempesta (Seat Leon Cupra SP TJemme) poi 

terzo per gara 2 al fianco di Federico Gibbin e Vincenzo Montalbano (Seat Leon Cupra LR 

PAI Tecnosport). 

La terza fila in gara 1 è per le Leon dei fratelli Matteo e Federico Zangari e per Alborghetti-

Bamonte (MM Motorsport) ed in gara 2 per le Leon di Prinoth-Eibisberger (Target 

Competition) e di Busnelli-Barri (DT Motorsport). 

Per la Divisione Super 2000, con la coppia campione in carica schierata su due BMW 320 

della Promotorsport, il primato è di Filippo Maria Zanin, nono assoluto ed otto decimi più 

veloce di papà Massimo, undicesimo, nel primo turno, per poi ripetersi per il secondo, 

dove è ottavo davanti al Vice-Campione Istvan Minach (Renault NewClio Autostar). 

Tra gli altri protagonisti al via i giornalisti Alessandro Baccani e Lorenzo Facchinetti 

partiranno dalla ottava e nona posizione in griglia sulla Peugeot RCZ-R Cup, mentre nella 

Super 2000 Samuele Piccin e Romy Dall’Antonia hanno conquistato il terzo tempo di 

categoria sulla Honda Civic della ASD Super2000. 
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podio alle spalle del padre.

Al 29esimo giro arriva invece il colpo di scena per l’assoluta con Tresoldi costretto all’errore

ed a cedere così il terzo posto a Zangari, mentre nel finale si accende il duello per il sesto

posto tra Gibbin e Tempesta. Inizialmente il pilota della PAI Tecnosport riesce a spuntarla,

ma poi è costretto in fase di doppiaggio.

Sul traguardo Ferraresi esulta davanti a Busnelli, Zangari, Tresolid, Tempesta e Facchinetti,

mentre Massimo Zanin, settimo, e primo di Super 2000 davanti a Fumagalli e Samuele Piccin

che sul traguardo è preceduto da Prinoth, nono in rimonta dopo il contatto al via.
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CITE – Franciacorta, 

Gara 2: Continua il 

dominio di Ferraresi  
13 aprile 2014 - 20:02 

 
 

L’appuntamento inaugurale per il Campionato Italiano Turismo Endurance, disputatosi nel 

Franciacorta International Circuit Daniel Bonara, si chiude nel segno della BMW. 
 
Con la vittoria assoluta in entrambe le gare per Matteo Ferraresi, al volante della M3 

Super Production della W&D ed il dominio delle 320 di Promotorsport nella Divisione 

Super 2000, con Massimo Zanin al successo in gara 1 e la risposta del figlio Filippo Maria 

in gara 2, il debutto stagionale della serie tricolore è tutto delle berline bavaresi. 

Il campione in carica Giancarlo Busnelli si è invece dovuto accontentare di due 

piazzamenti a podio (secondo di gara 1 e terzo di gara 2) sulla Seat Leon Cupra SP della 

DT Motorsport, per l’occasione divisa con Giacomo Barri, mentre è da incorniciare il terzo 

posto di gara 1 per i fratelli Matteo e Federico Zangari, poi quarti di gara 2, ormai 

protagonisti di vertice sulla Leon Cupra LR della Tjemme. 

Subito al vertice di Super 2000 anche Alberto e Riccardo Fumagalli, secondi in gara 1 

sulla BMW 320 della Zerocinque e Samuele Piccin e Romy Dall’Antonia (Honda Civic ASD 

Super2000), terzi e nelle due gare. 

Alla partenza di gara 2 Ferraresi blinda il primato davanti a Federico Zangari, mentre più 

indietro sono scintille con Massimo Zanin nelle vie di fuga con una ruota aperta e Busnelli 

alle prese con Prinoth per il quinto posto alle spalle della M3 di Tresoldi e della Leon di 

Gibbin. Alle loro spalle seguono la RCZ di Facchinetti e la BMW di Filippo Zanin, leader 

della Super 2000 davanti a Minach e Samuele Piccin. I primi giri sono con il fiato sospeso 

grazie ad una pista tortuosa che compatta tutto il gruppo dei primi, con la sola eccezione 

di Ferraresi già solo con quasi 8 secondi alla sesta tornata. 

Al settimo giro Tresoldi e Gibbin si scambiano più volte le posizioni per il terzo gradino del 

podio, mentre dietro Prinoth è incollato a Busnelli, quinto. Poco prima che la corsia box 

venga aperta per le soste obbligatorie, Tresoldi riesce a superare Zangari per il secondo 



posto, mentre Gibbin inizia a tallonare la Leon del giovane pilota della Tjemme per poi 

essere superato da Busnelli. Una volta completata la fase di neutralizzazione con tanto di 

handicap tempo per i primi tre classificati di gara 1, Ferraresi continua indisturbato davanti 

a Meloni, subentrato a Tresoldi, mentre Barri sale subito al terzo posto dopo i sorpassi su 

Matteo Zangari e su Montalbano, subentrato a Gibbin. 

Dopo il sorpasso subito da Zangari, il pilota siciliano resta alle prese con l’austriaco 

Eibisberger che riesce nel sorpasso per il quinto posto, toccando però la Leon del rivale ed 

ipotecando così una penalità in tempo. Intanto, a tre minuti dalla fine, Barri inizia a puntare 

la BMW di Meloni per la seconda posizione, ma il sammarinese risponde in scioltezza 

riguadagnando margine sulla Leon campione in carica. Nel finale le posizioni si 

consolidano con l’unico sussulto offerto da Minach che rimonta fino alla nona posizione 

assoluta, seconda di Super 2000, davanti a Dall’Antonia. 

Classifiche gara 

GARA 2. 1) Ferraresi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) , 37 giri in 50’00.500 a 114,247 

km/h; 2) Meloni-Tresoldi (BMW M3 E46 W&D Racing Team) a 8.564; 3) Busnelli-Barri 

(SEAT Leon Cupra SP DT Motorsport) a 12.343; 4) ZangariM.-ZangariF. (SEAT Leon 

Cupra LR TJemme) a 37.937; 5) Prinoth-Eibisberger (SEAT Leon Cupra LR Target 

Competition) a 50.178; 6) Gibbin-Montalbano (SEAT Leon Cupra LR PAI Tecnosport) a 

1’01.279; 7) Facchinetti-Baccani (Peugeot RCZ-R Cup 2T Reglage & Course) a 1’03.851; 

8) ZaninF. (BMW 320i S2.0 Promotorsport) a 1 giro; 9) Minach- (Renault New Clio S2.0 

Autostar) a 1 giro; 10) Dall’Antonia-PiccinS. (Honda Civic S2.0 ASD Super 2000) a 1 giro. 

Giro più veloce n. 5 di Ferraresi in 1’17.543 a 117.865 km/h. 

CLASSIFICHE CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ENDURANCE 

SUPER PRODUCTION 1) Ferraresi Matteo (BMW M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 40; 

2) Busnelli Giancarlo (Seat Leon Cupra B2.0T DT), 27; 3) Barri Giacomo (Seat Leon 

Cupra B2.0T DT), 27; 4) Meloni Paolo (BMW M3 E46 B3.6 W&d Racing Team), 23; 5) 

Tresoldi Massimiliano (BMW M3 E46 B2.0T W&d Racing Team), 23; 6) Zangari Matteo 

(Seat Leon Cupra B2.0T TJEmme), 20; 7) Zangari Federico (Seat Leon Cupra B2.0T 

TJEmme), 20; 8) Prinoth Gabriel (Seat Leon Cupra B2.0T Target), 11; 9) Eisburger Peter 

(Seat Leon Cupra B2.0T Target), 11; 10) Facchinetti Lorenzo (Peugeot RCZ B1.6T ), 9; 

10) Baccani Alessandro (Peugeot RCZ B1.6T ), 9. 

SUPER 2000 1) Piccin Samuele (Honda Civic S 2.0 ), 24; 1) Dell’Antonia Romy (Honda 

Civic S 2.0 ), 24; 3) Fumagalli Roberto (BMW 320i S 2.0 ), 23; 4) Fumagalli Riccardo 

(BMW 320i S 2.0 ), 23; 4) Minach Istvan (Renault Clio RS S 2.0 ), 23; 6) Zanin Massimo 

(BMW 320i S 2.0 ), 20; 7) Zanin Filippo Maria (BMW 320i S 2.0 ), 20; 8) Piccin Camillo 

(Honda Integra S 2.0 ), 14; 9) De Luca Rino (Honda Integra S 2.0 ) 
 



L’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Turismo Endurance, di
scena questo weekend sul circuito di Franciacorta, ha decretato le prime pole
position della stagione con il primato assoluto di Matteo Ferraresi, più veloce in
entrambi i turni di qualifica al volante della BMW M3 E46 3.2 Super Production
del W&D Racing Team.

Il sammarinese ha fatto registrare il migliore responso assoluto di 1’16″290 al
termine della prima sessione, quando ha preceduto il suo compagno di squadra
Paolo Meloni, staccato di poco più di un decimo. Bene anche il 18enne monzese
Federico Zangari, autore del secondo tempo nella Q2 con la Seat León Cupra
Long Run della TJemme.

La seconda fila di Gara 1 verrà occupata dalle altre due vetture iberiche di
Giacomo Barri-Giancarlo Busnelli (DTMotorsport) e Sacha Tempesta
(TJemme), quest’ultimo terzo nella seconda sessione 2 al fianco di Federico
Gibbin-Vincenzo Montalbano, con la Cupra della Pai Tecnosport.

Nella Super 2000, a confermarsi più veloce è stata anche in questo caso una
BMW, quella di Filippo Maria Zanin (Promotorsport), nono assoluto e di otto
decimi più veloce di suo padre Massimo Zanin. La nuova Peugeot RCZ-R Cup
affidata ai giornalisti Alessandro Baccani e Lorenzo Facchinetti, partirà dalla
ottava e nona posizione in griglia.

Risultati

CITE April 12, 2014

 Driver Team Time Download
Results

Race 1 Matteo Ferraresi BMW M3 E46 /
W&D Racing Team 49:52.712

Race 2 Matteo Ferraresi BMW M3 E46 /
W&D Racing Team 50:00.500

Qualifying
1 Matteo Ferraresi BMW M3 E46 /

W&D Racing Team 1:16.290

»
»

»

Doppia pole di Matteo Ferraresi | Press Racing http://www.pressracing.com/it/doppia-pole-di-matteo-ferraresi/
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Articolo Precedente Articolo Successivo

W&D Racing Team

Qualifying
1 Matteo Ferraresi BMW M3 E46 /

W&D Racing Team 1:16.290

Qualifying
2 Matteo Ferraresi BMW M3 E46 /

W&D Racing Team 1:16.592

Free
Practice

Giacomo Barri-
Gianfranco

Busnelli

Seat León Long
Run /

DTMotorsport
1:17.109

Hankook

subentra a

Dunlop

nella 24H

Series

»
»

»

Doppia pole di Matteo Ferraresi | Press Racing http://www.pressracing.com/it/doppia-pole-di-matteo-ferraresi/
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Pubblicato il 12 aprile 2014 in Pista

La tappa inaugurale del Campionato Italiano Turismo Endurance si apre con il primato del campione in carica,
affiancato per l’occasione da Giacomo Barri sulla Leon Cupra SP della DT Motorsport. In Super 2000 svettano iTranslate »
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L’appuntamento è ora con le prove di qualificazione (dalle 17.45 alle 18.25), mentre domenica sarà dato il via
alle due gare (12.10 gara 1 – 18.10 gara 2) entrambe sulla distanza di 48 minuti + 1 giro.

Le Prove Ufficiali si svolgeranno in due turni di quindici minuti, intervallati da 10 minuti neutralizzazione,
durante i quali avverrà il cambio pilota in caso di equipaggi composti da due piloti. il miglior tempo ottenuto da
ogni pilota nel primo turno determinerà la posizione in griglia di gara 1 e il miglior tempo ottenuto da ogni pilota
nel secondo turno determinerà la posizione in griglia di gara 2.

Ricerca Articoli/Foto/Video
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Translate »

campioni con Filippo Maria Zanin (BMW 320) davanti a papà Massimo.
Il weekend inaugurale del Campionato Italiano Turismo Endurance si è aperto con il primato dei Campioni in
carica.

Nel Franciacorta International Circuit Daniel Bonara, la pista bresciana che tiene a battesimo l’edizione 2014
della serie tricolore riservata alle Turismo elaborate, per il momento sono i titolati a dettare il ritmo.

A svettare nella classifica assoluta dei tempi sono infatti il Campione di Super Production Giancarlo Busnelli e
Giacomo Barri che all’ultimo minuto ha sostituito Luigi Moccia, impegnato contemporaneamente con la sua
squadra anche Monza. La Seat Leon Cupra SP della DT Motorsport ha infatti chiuso la sessione con il tempo di
1’17.109, a 117.604 km/h di media e con poco più di tre decimi di vantaggio su Matteo Ferrares che dal canto
suo affronterà il weekend in solitario sulla BMW M3 della W&D dove non salirà Walter Meloni trattenuto da
impegni personali.

A meno di due decimi dalla vettura gemella, Paolo Meloni e Max Tresoldi hanno conquistato il terzo tempo
assoluto precedendo Sacha Tempesta, ottimo quarto a meno di sette decimi dal primato, sulla Seat Leon Cupra
LR della Tjemme.

Sul finire di sessione arriva invece lo spunto finale del giovane duo italo-austriaco composto sulla Leon della
Target Competition da Gabriel Prinoth e Peter Eibisberger.

Con la coppia campione in carica della Super2000 divisa e così schierata su due BMW 320 della Promotorsport,
il primato di Divisione con il nono tempo assoluto è di Filippo Maria Zanin, otto decimi più veloce di papà
Massimo che si classifica alle alle spalle chiudendo la Top-10.

CITE: Giancarlo Busnelli e Giacomo Barri dominano le prove libere al... http://www.motorzone.it/pista/cite-giancarlo-busnelli-e-giacomo-barri...
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CITE: DI DI MATTEO E ZANIN LE POLE A FRANCIACORTA

Nel  Campionato Italiano Turismo Endurance  dominio BMW in  entrambe le  Divisioni  con  il

sammarinese della W&D che spopola nella Super Production ed il giovane campione in carica

di Super 2000 che regola la concorrenza nei colori della Promotorsport.

L’appuntamento inaugurale per  il  Campionato  Italiano  Turismo Endurance,  di  scena  in  questo

weekend nel Franciacorta International Circuit Daniel Bonara, ha decretato le prime pole position della

stagione con il primato assoluto di Matteo Ferraresi al volante della BMW M3 della W&D per entrambe

le gare di domani.

Con i tempi di 1’16.290 a 118.867 km/h e 1’16.592 a 118.398 km/h di media il pilota sammarinese ha

dettato il ritmo in entrambe le sessioni, lasciando il secondo posto in griglia di gara 1 al compagno di

squadra  Paolo Meloni,  staccato di poco più  di 1 decimo ed in  gara  2 al 18enne monzese Federico

Zangari, il più giovane dei piloti in gara al volante della Seat Leon Cupra LR della TJemme.

La seconda fila sarà invece in gara 1 per Giacomo Barri e Giancarlo Busnelli (Seat Leon Cupra SP – DTM

Motorsport)  e per  Sacha  Tempesta  (Seat Leon Cupra  SP TJemme) poi terzo per  gara  2 al fianco di

Federico Gibbin e Vincenzo Montalbano (Seat Leon Cupra LR PAI Tecnosport).

La terza fila in gara 1 è per le Leon dei fratelli Matteo e Federico Zangari e per Alborghetti-Bamonte (MM

Motorsport) ed in gara 2 per le Leon di Prinoth-Eibisberger (Target Competition) e di Busnelli-Barri (DT

Motorsport).

Per  la  Divisione  Super  2000,  con  la  coppia  campione in  carica  schierata  su  due BMW  320  della

Promotorsport, il primato è di Filippo Maria Zanin, nono assoluto ed otto decimi più veloce di papà

Massimo,  undicesimo,  nel  primo turno,  per  poi  ripetersi  per  il  secondo,  dove è ottavo davanti  al

Vice-Campione Istvan Minach (Renault NewClio Autostar).

Tra gli altri protagonisti al via  i giornalisti Alessandro Baccani e Lorenzo Facchinetti partiranno dalla

ottava e nona posizione in griglia sulla Peugeot RCZ-R Cup, mentre nella Super 2000 Samuele Piccin e

Romy  Dall’Antonia  hanno  conquistato  il  terzo  tempo  di  categoria  sulla  Honda  Civic  della  ASD

Super2000.

Domani sarà dato start alle due gare (12.10 gara 1 – 18.10 gara 2) entrambe sulla distanza di 48 minuti

+ 1 giro ed in diretta TV  su AutomotoTV  (SKY148) e Web su acisportitalia.it  e differita  su Dinamica
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Paolo Sperati 12 aprile, 2014 Categoria: Peugeot, Peugeot Rally

Questo weekend scatta dal circuito di Franciacorta il Campionato
Italiano Turismo Endurance 2014, serie riservata alle vetture turismo
delle classi Super Production e Super 2000 (ingresso gratuito). Non
poteva mancare Peugeot che ha raddoppiato il suo impegno. Giunta al
terzo anno di attività, la RCZ della casa del Leone si rinnova con
un’importante novità: la Peugeot RCZ R Cup. Sviluppata da Peugeot
Sport e da 2T Reglage et Course, sulla base della RCZ R stradale da
270 CV, la nuova vettura metterà a terra ben 305 CV grazie alla
riduzione del peso, ad un nuovo propulsore e agli interventi tecnici su
impianto frenante e assetto.

CondividiCondividi

Peugeot RCZ R Cup 2014: inizia da Franciacorta l'assalto al CITE http://motori.leonardo.it/peugeot-rcz-r-cup-2014-inizia-da-franciacorta-...
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I punti cardine dell’evoluzione, più vicini agli standard prestazionali di
vertice per la Divisione Super Production, sono stati la riduzione del
peso di circa 100 kg, un affinamento aerodinamico, l’aumento di
potenza del motore 1.6 turbo a iniezione diretta e un’evoluzione
dell’assetto e dei freni, ora forniti di ABS. L’onore di portare al debutto
la RCZ-R Cup evoluta sarà affidato alla coppia composta da Alessandro
Baccani e Lorenzo Facchinetti, due giornalisti del settore che hanno già
avuto il piacere di guidare le Peugeot RCZ Trofeo nella passata
stagione con ottimi risultati. La livrea della RCZ R CUP rimanda alla 905
protagonista e vittoriosa a Le Mans negli anni ’90.

L’obiettivo è lottare per il trofeo Super Production all’interno del
campionato. Ma l’impegno della casa del Leone non finisce qui perchè
dalla prossima tappa (Imola 11 maggio) prenderà il via il Trofeo RCZ

Peugeot RCZ R Cup 2014: inizia da Franciacorta l'assalto al CITE http://motori.leonardo.it/peugeot-rcz-r-cup-2014-inizia-da-franciacorta-...
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L’obiettivo è lottare per il trofeo Super Production all’interno del
campionato. Ma l’impegno della casa del Leone non finisce qui perchè
dalla prossima tappa (Imola – 11 maggio) prenderà il via il Trofeo RCZ
Racing Cup dedicato ai clienti privati e riservato alle RCZ Racing Cup
da 250 CV, un esemplare evoluto che punta su un interessante rapporto
peso/potenza. La nuova versione è stata sviluppata in Italia dalla 2T
Reglage et Course assieme a un pool di partner tecnici con l’obiettivo di
lottare contro altri modelli nella classe Super Production del Campionato
Italiano Turismo Endurance. Il calendario è articolato su dieci gare da
disputare in cinque week-end del CITE.

Peugeot RCZ R Cup 2014: inizia da Franciacorta l'assalto al CITE http://motori.leonardo.it/peugeot-rcz-r-cup-2014-inizia-da-franciacorta-...
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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI CSAICAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI CSAI
ABARTH: BIGLIETTO OMAGGIO PER L'ACI RACINGABARTH: BIGLIETTO OMAGGIO PER L'ACI RACING
WEEKEND DI FRANCIACORTAWEEKEND DI FRANCIACORTA

10.4.14 10.4.14     Campionato Italiano Autostoriche Campionato Italiano Autostoriche , , CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI CSAI ABARTH CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI CSAI ABARTH ,,
Campionato Italiano Turismo Endurance Campionato Italiano Turismo Endurance , , Castrol Cupra Cup Castrol Cupra Cup , , MINI Challenge MINI Challenge   

Continua nel 2014 l'iniziativa di Aci Sport che consente di assistereContinua nel 2014 l'iniziativa di Aci Sport che consente di assistere

ai Racing Weekend gratuitamente. ai Racing Weekend gratuitamente. 

E' già possibile  scaricare  il  biglietto  di  ingresso all'autodromo alE' già possibile  scaricare  il  biglietto  di  ingresso all'autodromo al

seguente  linkseguente  link  il biglietto il biglietto   per il primo Aci Racing Weekendper il primo Aci Racing Weekend

2014  in  programma  al  Franciacorta  International  Circuit  "Daniel2014  in  programma  al  Franciacorta  International  Circuit  "Daniel

Bonara"  il  prossimo  13  aprile.  Dopo  aver  scaricato  il  bigliettoBonara"  il  prossimo  13  aprile.  Dopo  aver  scaricato  il  biglietto

basterà presentarsi alle  biglietterie  dell'autodromo per sostituire ilbasterà presentarsi alle  biglietterie  dell'autodromo per sostituire il

tagliando ed avere l'accesso a tribune e paddock. tagliando ed avere l'accesso a tribune e paddock. 

L'iniziativa, che già lo scorso anno, ha riscosso un grande successoL'iniziativa, che già lo scorso anno, ha riscosso un grande successo

di pubblico consentirà a tutti gli appassionati di recarsi gratuitamente in autodromo ed assistere a tuttedi pubblico consentirà a tutti gli appassionati di recarsi gratuitamente in autodromo ed assistere a tutte

le gare dell'Aci Racing Weekend. le gare dell'Aci Racing Weekend. 

All'autodromo "Daniel Bonara" saranno 5 leAll'autodromo "Daniel Bonara" saranno 5 le

serie che scenderanno in pista:serie che scenderanno in pista:

Campionato Italiano Turismo EnduranceCampionato Italiano Turismo Endurance

Campionato  Italiano  Formula  ACI-CSAICampionato  Italiano  Formula  ACI-CSAI

Abarth con il Formula 2 Italian Trophy Abarth con il Formula 2 Italian Trophy 

Castrol Cupra Cup Castrol Cupra Cup 

MINI Challenge MINI Challenge 

Campionato Italiano Autostoriche Campionato Italiano Autostoriche 

HOMEHOME

CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI CSAI ABARTH: BIGLI... http://www.automotocorse.it/2014/04/campionato-italiano-formula-aci-...

1 di 1 15/04/2014 12.33

Silvia
Text Box
www.automotocorse.it10 aprile 2014



Home News Turismo CITE A Franciacorta il via del CITE 2014

La nuova stagione del Campionato Italiano Turismo Endurance si avvia con i
migliori auspici. Sul circuito “Daniel Bonara” di Franciacorta, la serie tricolore
prenderà il via, tagliando così il traguardo delle sette edizioni.

Una ventina gli equipaggi in pista, con il binomio Giancarlo Busnelli-Luigi
Moccia, rispettivamente campione e vice-campione in carica della classe Super
Production, pronti a rinnovare la sfida con la Seat León Cupra SP della
DTMotorsport.

Particolarmente nutrita sarà la presenza delle vetture iberiche. Su una di queste
farà il proprio debutto nella serie con il team MM Motorsport il giovane
vercellese Federico Gibbin, in passato già protagonista nelle monoposto, che si
alternerà al volante con Vincenzo Montalbano. Due le León della AS Evolution
per le coppie Emanuele Alborghetti- Luigi Bamonte e Nello Nataloni-
Massimiliano Chini; proseguendo con il duo italo-austriaco della Target
Competition formato da Gabriel Prinoth e Peter Eibisberger e le due Seat
della Tjemme che verranno affidate a Sacha Tempesta e ai fratelli Federico e
Matteo Zangari.

Due le BMW M3 del W&D Racing Team: una per Paolo Meloni-Massimiliano
Tresoldi e l’altra per Walter Meloni-Matteo Ferraresi, mentre c’è grande attesa
per la prima uscita in campionato della Renault Mégane RS che verrà schierata
dal Team Carenini è guidata da “Toby” (pluri-titolato in Coppa Italia) ed il
debutto della Peugeot RCZ-R Cup sviluppata dalla 2T Reglage & Course,
“sorella” maggiore della RCZ Cup protagonista dell’omonimo trofeo che partirà in
occasione del secondo round di Misano. A portarla all’esordio quest’ultima
saranno i piloti-giornalisti Alessandro Baccani e Lorenzo Facchinetti.

Nella Super2000 i campioni 2013 Massimo e Filippo Maria Zanin (padre e
figlio), saranno nuovamente al via con i colori della Promotorsport, ma non più
insieme, bensì ciascuno al volante di una BMW 320. Uno dei loro avversari più
temibili dovrebbe essere Istvan Minach, lo scorso anno secondo in campionato
e ancora fedele alla Renault New Clio della Autostar, mentre la ASD Super
2000 ha confermato il proprio impegno con una Honda Integra, che metterà a
disposizione di Rino De Luca-Camillo Piccin, ed una Civic per Samuele
Piccin-Romy Dall’Antonia. Da evidenziare è anche il debutto assoluto nel CITE
di Alberto e Riccardo Fumagalli (altra coppia padre-figlio) insieme sulla BMW
320 della Zerocinque Motorsport, squadra sammarinese al suo rientro nel
tricolore Turismo dopo avere conquistato nel 2009 il titolo della Seconda
Divisione con Stefano Valli, quest’ultimo pronto a scendere in pista fin dal

d k d d l l d i
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320 della Zerocinque Motorsport, squadra sammarinese al suo rientro nel
tricolore Turismo dopo avere conquistato nel 2009 il titolo della Seconda
Divisione con Stefano Valli, quest’ultimo pronto a scendere in pista fin dal
secondo weekend del calendario.

Tutte le gare verranno trasmesse in diretta su AutoMotoTV, visibile sul canale
SKY 148, ed in differita su Dinamica Channel (Dgt 249 – SKY 809).
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Home News Turismo CITE A Franciacorta la nuova RCZ-R Cup

Il marchio Peugeot si conferma come uno dei più presenti nell’ambito
dell’automobilismo tricolore. Dai rally alla pista, dove quest’anno porterà al
debutto nel Campionato Italiano Turismo Endurance la nuova RCZ-R Cup, la
coupè francese sviluppata dalla 2T Reglage & Course con l’obiettivo di
realizzare una vettura dalle caratteristiche prestazionali superiori alle “sorelle”
che danno vita al trofeo RCZ Cup.

La RCZ-R Cup fara pertanto la sua prima apparizione a Franciacorta questo fine
settimana. Ad alternarsi al volante l’esperto Alessandro Baccani ed il giornalista
Lorenzo Facchinetti. La vettura sarà iscritta nella classe Super Production e
rispetto alla versione “monomarca” ha un peso di circa 100 kg inferiore,
un’aerodinamica più affinata, un motore 1.6 turbo a iniezione diretta potenziato
nei Cv ed un’evoluzione dell’assetto e dei freni, ora forniti di ABS.

Per il via della stagione del Trofeo Peugeot RCZ Cup, che anche quest’anno
sarà inglobato nello schieramento del CITE, si dovrà invece attendere il fine
settimana del 10-11 maggio, data del primo appuntamento di Misano Adriatico, il
secondo del Campionato Italiano Turismo Endurance.
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Saranno due le BMW M3 E46 schierate a Franciacorta nel primo appuntamento
del Campionato Italiano Turismo Endurance dal W&D Racing Team.

La squadra sammarinese rinnova dunque il proprio impegno nella serie tricolore,
confermando la propria presenza nella classe Super Production con il campione
del CITE 2010 Paolo Meloni ed il suo nuovo compagno di squadra
Massimiliano Tresoldi. L’altro binomio sarà invece formato da Walter Meloni
(che lo scorso anno aveva inaugurato la stagione ottenendo, proprio in coppia
con il figlio, la vittoria di Vallelunga) ed il giovane Matteo Ferraresi, il quale nel
2013 aveva esordito nella serie confermandosi ben presto come uno dei nomi di
riferimento. L’obiettivo sarà ovviamente quello di puntare in alto fin da subito,
fronteggiando nel miglior modo possibile l’agguerrita concorrenza delle numerose
Seat León.
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