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Sport Altri Sport Circondario Imola

Aci Racing, Vesti e Hauger
protagonisti al Ferrari

Un minuto di silenzio prima di far ruggire i motori e stridere le gomme lungo i saliscendi

dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si è concluso con le ultime gare di ieri il nutrito programma

del secondo appuntamento annuale con l’Aci Racing weekend, che ha visto tutti i piloti della

Formula Regional e dell’Italian F4 osservare un minuto di silenzio per la scomparsa a Spa, in

un terribile incidente, del pilota ventiduenne francese Anthoine Hubert (foto accanto).

Dopo le prove di venerdì, sabato 31 hanno iniziato a sventolare le

prime bandiere a scacchi per sette delle quindici gare che

compongono il cartellone della tre giorni di gare.

Nelle prime due prove della Formula Regional European

Championship, Fraga e Vesti si sono divisi i successi, con Caldwell a

completare il podio in entrambe le gare. Nelle due gare di domenica,

Vesti protagonista: nonostante una penalità in entrambe le prove, il

danese si è piazzato terzo in gara 3 (vittoria a Enzo Fittipaldi) e primo nel recupero della gara

di Vallenga.

Il norvegese Dennis Hauger è stato il protagonista della Italian F4 Championship. Dopo

aver vinto Gara 1, in gara 2 ha ottenuto il terzo posto alle spalle di Stanek. Affermazione

autorevole del norvegese anche in gara 3, che ha trionfato anche nel recupero della prova di

Misano.

Spettacolo e tanti colpi di scena nelle gare della TRC Italy, con Bettera e Tavano a spartirsi le

vittorie.

In TCR DSG Endurance l’equipaggio Giacomo Barri e Ermanno Dioniso si è imposto, mentre

nella Super Cup pronta rivincita domenica di Tobia Zarpellon dopo essere stato battuto da

Mauro Cesari sabato.

In gara 1 e 2 della Supercars Series doppia affermazione di Roberto Del Castello.

Di  Giovanni Baistrocchi  - 2 settembre 2019 
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Aci Racing Weekend all’autodromo,
gare con colpi di scena fino all’ultimo
1 Set 2019 | Imola, Sport

Imola. Giornata conclusiva dell’Aci Racing Weekend,

al suo secondo appuntamento stagionale

all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Otto le gare

disputate per le categorie Formula Regional

European Championship, Italian F4 Championship,

TCR Italy Touring Car Championship, TCR DSG

Endurance, Super Cup e Supercars Series. Osservato

un minuto di silenzio da parte dei piloti della Formula

Regional e dell’Italian F4 per la scomparsa a Spa del

ventiduenne francese Anthoine Hubert.

Formula Regional European – Colpo di scena in gara 3. Dopo aver condotto la gara dall’inizio alla

fine, il danese Frederik Vesti si è visto affibbiare una penalità per infrazione nella procedura di

ripartenza dopo Safety Car. 5” di penalizzazione che lo hanno retrocesso in terza posizione,

consegnando la vittoria al brasiliano Enzo Fittipaldi, che ha preceduto il connazionale Igor Fraga,

vincitore di gara 1. Il recupero della gara di Vallenga ha visto un altro colpo di scena: nettamente

al comando, Vesti ha ricevuto un’altra penalità per aver sorpassato in regime di SC. Con un ultimo

giro alla disperata è riuscito a salvare la vittoria sul compagno di squadra Oliver Caldwell per soli

15 millesimi! Ottimo terzo posto per lo svedese Isac Blomqvist, che è riuscito a contenere gli

attacchi  di uno scatenato Fraga

Italian F4 – Affermazione autorevole di Dennis Hauger nella gara 3. Scattato bene, si è incollato

alle ruote del poleman Roman Stanek passandolo al quinto giro, allungando e poi andando a

vincere nonostante una SC all’ultimo giro che ha regalato qualche brivido. Stanek è stato passato

anche da un ottimo Mikhael Belov, riuscendo almeno a conservare il terzo gradino del podio.

Positivo il settimo posto di Umberto Laganella. Nel recupero del round di Misano, ancora una

vittoria per Hauger. Qualche preoccupazione gliela ha data fino a metà corsa Oliver Rasmussen,

poi il norvegese ha cambiato ritmo e non ce ne è stato più per nessuno. Secondo posto solitario

per Paul Aron mentre il terzo posto è andato a Gianluca Petecof, autore di una splendida rimonta.

TCR Italy – Prova di forza di Salvatore Tavano (Cupra TCR) in gara 2. Subito al comando, ha

prima vinto il duello con Marco Pellegrini (Hyundai i30 N), finito largo; poi ha progressivamente

allungato conquistando la vittoria in scioltezza. Avvincente la battaglia per la seconda piazza con

Jacopo Guidetti (Audi RS3 LMS) che era riuscito ad avere la meglio nei confronti di Igor

Stefanovski (Cupra TCR) con un sorpasso all’ultimo giro. Sorpasso che successivamente la

Direzione Gara ha ritenuto irregolare ridando il secondo posto al pilota macedone.

TCR DSG Endurance – Un duello lungo due ore ha tenuto sospeso fino all’ultimo l’esito della gara.

Chiudendo con grande determinazione tutte le porte, Giacomo Barri – Ermanno Dioniso (Audi RS3

LMS) hanno conquistato una meritata vittoria, nonostante la grande prova di Giovanni e

Alessandro Altoé (Cupra TCR). Pur tenendo costantemente sotto pressione i battistrada, non sono

mai riusciti a crearsi una vera occasione, subendo anzi il sorpasso decisivo che ha determinato il
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risultato. In terza posizione si sono piazzati Raffaele Gurrieri – Eric Salvini (Volkswagen Golf GTI).

Super Cup – Pronta rivincita di Tobia Zarpellon (BMW M3). Dopo essere stato battuto da Mauro

Cesari (Blackm) sabato, in gara 2 ha subito allungato tenendo sempre a distanza di sicurezza il

rivale. Corpo a corpo invece per la conquista del terzo gradino del podio, che è finito ancora una

volta nelle mani di Francesco Malvestiti (Mitjet), bravo a passare l’ucraino Kostyantyn (Honda

S.2000) all’ultimo giro.

Supercars Series – In gara 2, stesso copione e risultato di gara 1. Ad imporsi, confermando la sua

superiorità, è stato Roberto Del Castello (Corvette GT3), che ha preceduto sotto la bandiera a

scacchi Stefano Valli (BMW Z4 GT3). In terza posizione si è invece piazzato Francesco Savoia

(Seat Leon Cup).

In tutto in una cornice di pubblico molto scarso.

CONDIVIDERE:  

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

COMMENTO

Current ye@r *

5.5

non c’è più

Imola. Il comitato Autodromo

scrive alla sindaca, Manuela

Sangiorgi, ponendole alcune

domande sugli impegni e le parole spese in

campagna elettorale.

Promuovi la tua attività
»
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per avere una proposta.

I NOSTRI SONDAGGI

Lo scorso 18 agosto Imola ha ospitato il

mondiale motocross. Dopo la perdita

economica del 2018

si attendono i dati di questa edizione. Credete

sia opportuno rendere pubblico il bilancio

dell’evento

prima di qualsiasi decisione in merito alla

riproposizione della gara nel 2020?

VOTA

ULTIME NOTIZIE

Eolo Zuppiroli Castellano
dell’anno

Castel San Pietro Terme (BO).

La premiazione nell’ambito

della 14ª edizione di “Castello

in dvd”. Sul palco anche le imprese storiche

castellane.

Cappello all’attacco della
sindaca: “Sono troppi tre
addetti stampa”

Imola. Opposizione all’attacco

della sindaca Manuela

Sangiorgi sull’assunzione, con determinazione

dirigenziale del 22 agosto, di Giangiacomo

Merlini in qualità di istruttore amministrativo…

L’assessore Longhi: “Per
ora spostare personale
Pm dagli uffici in strada”

Imola. L’assessore Andrea

Longhi replica alle dure

critiche dei sindacati e dei (…)

Al via serie di incontri per
spiegare ai cittadini le
novità nel trasporto
urbano

Imola. Dal 16 settembre il

trasporto pubblico urbano cambierà

radicalmente.si passa da un servizio “a radiali”

ad un servizio “a circolari”. Ecco il calendario

degli incontri con i cittadini…

Musica d’autore, opere di
Dal Re e tante iniziative
per “Una notte in centro”
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AUTOMOBILISMO

Automobilismo, i risultati
dell'Aci Racing Weekend di
Imola
Sab 31 Agosto 2019 | Redazione Web

Automobilismo, i risultati dell'Aci Racing Weekend di Imola

Un sabato ricco di emozioni forti a Imola nella seconda giornata dell'Aci Racing

Weekend. Domenica chiusura con in programma otto gare. 

Formula Regional European Championship – In gara 1 vittoria agevole del

brasiliano Igor Fraga. Scattato dalla pole, ha impresso un ritmo su ciente a tenere a

bada i suoi principali avversari, le tre vetture del team Prema, che non hanno avuto

mai un’occasione. C’è stata battaglia invece per i restanti gradini del podio con il

britannico Oliver Caldwell secondo, dopo aver sfruttato al meglio la partenza; e il

danese Frederik Vesti terzo, dopo aver messo a segno un grande sorpasso sul

brasiliano Enzo Fittipaldi al penultimo giro. Pronto riscatto del team Prema in gara

2, dove ha centrato una doppietta. Perentorio il successo di Vesti che, passato da

Caldwell al via, lo ha braccato senza respiro, in landolo poi con decisione senza

lasciare la replica. In terza posizione si è piazzato Fraga, davanti al messicano Raul

Guzman e al tedesco David Schumacher,  glio dell’ex-pilota di F1 Ralf. 

Italian F4 Championship – Emozioni nella prima gara con un quartetto a giocarsi la

vittoria.

Il colpo di scena al 15esimo giro quando il tre volte poleman, il ceco Roman Stanek, è

stato costretto al ritiro dopo aver guidato dall’inizio. Finale senza attacchi, con il

norvegese Dennis Hauger che ha avuto la meglio sul britannico Jonny Edgar e sul

russo Mikhael Below. Gara 2 condizionata dalle tante SC in pista. Alla  ne ad imporsi

è stato Stanek, che ha così riscattato lo zero della gara della mattinat. Secondo

gradino del podio per il brasiliano Gianluca Petecof, terzo per Hauger. 

TCR Italy – Spettacolo e tanti colpi di scena nella gara del sabato. I fuochi d’arti cio

soni iniziati al rientro della Safety Car a 10’ dalla conclusione. Bravo Enrico Bettera

(Audi RS3 LMS) a mantenersi al comando e a volare verso la vittoria. Alle sue spalle

ottimo lo spunto di Salvatore Tavano (Cupra TCR), che è risalito dalla quinta alle

seconda posizione, mentre sul terzo gradino del podio è salito Igor Stefanovsky

(Cupra TCR). Solo quinto Matteo Greco (Cupra TCR), che ha compromesso le sue

chance di vittoria sbagliando la ripartenza. 

TCR DSG Endurance – Nella gara di quali ca, per determinare la griglia di partenza

della gara di domenica, avvincente duello al vertice tra Gabriele Volpato (Audi RS3

LMS) e Giacomo Barri (Audi RS3 LMS), risoltosi a favore del primo solo nel  nale.

In seconda  la scatterà Giovanni Altoé (Cupra TCR), terzo al traguardo al termine di

una bella rimonta, al suo  anco Carlotta Fedeli (Cupra TCR). 

Super Cup - Grande bagarre iniziale nella gara 1. Dopo una serie di sorpassi e
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contrososrpassi, al comando è salito Mauro Cesari (Blackm) che si è involato

assieme a Stefano Quercioli (Seat Leon). I due sono rimasti assieme per alcuni giri

prima che Quercioli fosse costretto al ritiro. A quel punto vittoria facile per Cesari

davanti a Tobia Zarpellon (BMW M3), terza posizione per Francesco Malvestiti

(Mitjet). 

Supercars Series – A ermazione di Roberto Del Castello (Covette GT3) in gara 1 ma

l’autore della pole position si è dovuto impegnare a fondo per aver ragione di un

ottimo Stefano Valli (BMW GT3) che lo ha marcato stretto per tutta la corsa senza

però riuscire a trovare l’a ondo vincente. Sul terzo gradino del podio è salito un

positivo Fabio Grilli (Porsche 997).

Clicca sulla stella per votare

        
Voto medio / 5. Conteggio voti:

Quanto voteresti questa pagina?

Scrivi un tuo commento. Formattazione HTML abilitata.
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email@esempio.it
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Appuntamento dell’Aci Racing Weekend
all’autodromo con sfilata in centro
28 Ago 2019 | Imola, Sport

Imola. L’Aci Racing Weekend, al suo secondo

appuntamento stagionale all’autodromo “Enzo e

Dino Ferrari”, in programma questo fine settimana,

arriva anche in centro storico.

Giovedì pomeriggio alle 18, anteprima dell’attività in pista che scatterà venerdì, una quindicina di

vetture della categoria Tcr Dsg Endurance sfileranno in parata dall’autodromo fino a piazza

Matteotti, precedute dalla staffetta della Polizia municipale. L’esposizione statica delle vetture è

prevista davanti al Municipio dove i piloti riceveranno il saluto della sindaca Manuela Sangiorgi e

dove firmeranno autografi e distribuiranno gadget.

Gli appassionati e i cittadini in generale avranno la possibilità di ammirare vetture quali Audi RS3

LMS, Volkswagen Golf GTI, Cupra Tcr. Tra i piloti che gareggeranno ci sarà anche Carlotta Fedeli e

l’ex-pilota di Formula 1 Arturo Merzario. Diventato famoso tra il grande pubblico per aver salvato

la vita a Niki Lauda, nell’incidente subito dal pilota austriaco sulla pista del Nürburgring, dopo otto

stagioni disputate in F1 e decine di affermazioni in tante categorie, dai rally ai prototipi, dal

turismo al campionato della montagna, a 76 anni Arturo Merzario dà continua prova di amare la

velocità e il motorsport in tutte le sue espressioni. Al termine dell’incontro, le vetture rientreranno in

autodromo in parata in vista dell’inizio dell’attività in pista.

Ricordiamo che per questo secondo appuntamento dell’Aci Racing Weekend sono previste le

categorie Formula Regional European Championship, Italian F4 Championship powered by Abarth,

TCR Italy Touring Car Championship, TCR DSG Endurance, Super Cup e Supercars Series. Un

intenso programma che vedrà la disputa di quindici gare nelle tre giornate. Rumore forte quindi

assicurato ancora una volta per chi volesse rilassarsi al parco delle Acque Minerali o sul

Lungofiume durante il week-end.

E’ stato previsto un biglietto riduzione Paddock anche per i residenti nei Comuni del Con.Ami:

sabato 5 euro, domenica 5 euro, omaggio per under 16 accompagnati da un adulto e per persone

disabili.
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Autodromo, il patto che
non c’è più

Imola. Il comitato Autodromo

scrive alla sindaca, Manuela

Sangiorgi, ponendole alcune

domande sugli impegni e le parole spese in

campagna elettorale.
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fin dall’inizio che
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Imola. La sindaca Manuela

Sangiorgi e il suo vice Patrik Cavina tentano di
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pluviale del Sud America è,
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documentabile errore umano.

(Pre)occupazione

A distanza di 10 anni

dall’inizio della crisi facciamo

i conti con un’economia che

evidenzia tutti i suoi problemi

strutturali e che la politica non riesce a

riformare.
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