
                                                            

 
ACI SPORT SpA a socio unico 

 (Soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’Automobile Club d’Italia) 
 Sede sociale via Solferino, 32 – 00185 Roma – CF e PI. 06301401003 

Tel. 06/44341291 – fax 06/44341294 pec acisportspa@legalmail.it – www.acisport.it 

Vittoria di Marco Pellegrini in gara 1 a Misano per il secondo round di TCR Italy. 
Al termine di una sequenza di emozioni il pilota della Hyundai di Target Competition si impone 
sul poleman Enrico Bettera (Audi) e su Eric Scalvini (Cupra), primo per il Trofeo Nazionale DSG. 

Domani alle 10.50 il via a gara 2, sempre da 25 minuti + 1 giro ed in diretta in TV su AutoMotoTV 
(SKY228) e livestreaming sul sito acisport.it/TCRItaly e sulla pagina Facebook @TCRItaly. 

 
Misano Adriatico, 18 maggio 2019.  
Dopo una lunga sequenza di emozioni e di spettacolo sulla pista resa umida dalla pioggia, Marco 
Pellegrini firma la sua prima vittoria nel TCR Italy. Gara 1 del secondo round stagionale in corso a 
Misano si chiude infatti nel segno del pilota della Hyundai i30 N di Target Competition al termine 
di una spettacolare bagarre con Enrico Bettera, autore della pole position sulla Audi RS3 Lms di Pit 
Lane Competizioni ed Eric Scalvini, primo per il Trofeo Nazionale DSG sulla Cupra della Scuderia 
del Girasole by Cupra Racing. Non sale invece sul podio Salvatore Tavano che, dopo essere 
passato al comando al decimo giro, deve fermare la sua Cupra per un improvviso cedimento, 
mentre il suo compagno di colori alla Scuderia del Girasole, Matteo Greco, deve abbandonare il 
gruppo di testa per rispettare il drive through comminatogli per un contatto su Max Mugelli. Il 
toscano della PRS Motorsport, dal canto suo, dopo aver lasciato la lotta per il podio, rimonta dalla 
13esima posizione, ma accusa un cedimento in frenata sulla Giulietta by Romeo Ferraris e deve 
fermarsi nelle vie di fuga quando era settimo al decimo giro. Tra i grandi protagonisti della gara, 
Matteo Bergonzini, secondo per il Trofeo Nazionale DSG sulla Cupra di BF Motorsport, è quarto 
assoluto dopo la penalizzazione inflitta ad Igor Stefanovski (Cupra) che sorpassa in regime di 
Safety Car quando era in furiosa rimonta dopo la partenza in ultima posizione per un problema 
tecnico in qualifica. Penalità in tempo di 5 secondi per sorpasso a bandiere gialle esposte per Felix 
Wimmer, (Wimmer Werk Motorsport) che conserva la sesta posizione ed il suo compagno di colori 
di classe DSG, Peter Gross, che passa ottavo sulla Cupra in versione DSG con la quale come 
Wimmer aveva azzardato la partenza con quattro slick. Gara in rimonta anche per Davide Nardilli 
che chiude settimo sulla Honda Civic di MM Motorsport dopo i problemi all’idroguida in qualifica, 
mentre alle spalle di Greco, Max Milli entra nella Top-10 alla prima uscita sulla Volkswagen Golf 
GTI di Proteam sulla quale domani salirà Max Chini. 
 
LA CRONACA DI GARA 1 
Allo start su fondo ancora umido Bettera si invola al comando, mentre Jacopo Guidetti, che parte 
al suo fianco, stalla e viene schivato da tutti gli avversari prima di fermare la vettura dopo. 
Secondo passa Scalvini davanti a Mugelli e Greco che già nel corso del primo giro cede a Tavano. A 
seguire è Pellegrini, sesto, davanti a Bergonzini, Wimmer, Nardilli e Stefanovski risalito già decimo 
dopo essere partito dal fondo. La posizione dell’Audi del giovane alfiere di BF Motorsport impone 
l’ingresso della Safety Car. Alla ripresa Bettera e Scalvini lasciano la bagarre alle loro spalle con 
Tavano che riesce a superare di forza Greco e Mugelli. La manovra restringe gli spazi tra i 
contendenti e ad avere la peggio è il toscano della Giulietta di PRS Motorsport centrato dalla 
Cupra di Greco. L’incursione viene però sanzionata dalla direzione gara che impone al giovane 
pilota di Alba il passaggio in corsia per il drive through, mentre Mugelli perde posizioni. Tavano 
intanto continua la sua rincorsa ed al quinto giro riesce ad avere la meglio su Scalvini, Pellegrini è 
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quarto, ma il più scatenato di tutti è Stefanovski che si lancia al suo inseguimento. Nel frattempo 
Argenti, in pieno duello con Gross per la 12esima posizione, entrambi partiti con le slick, finisce in 
ghiaia e costringe ad un nuovo ingresso della Safety Car. Alla ripresa delle ostilità al decimo giro, 
Bettera si ritrova a gestire Tavano e Scalvini, mentre Greco tarda il suo ingresso in corsia box e 
precede Stefanovski, Bergonzini, Wimmer, Mugelli e Nardilli, decimo. All’11esimo giro Tavano 
riesce nel sorpasso su Bettera e si porta al comando davanti a Scalvini che nel tentativo di portare 
anche lui l’attacco sull’Audi, cede a Pellegrini. Pellegrini supera l’Audi di Bettera per il secondo 
posto, con il pilota di Pit Lane inseguito da Scalvini e Stefanovski, mentre Mugelli, settimo, è 
costretto al ritiro. Le emozioni non finiscono perché al 13esimo giro Tavano deve improvvisamente 
fermare la sua Cupra nelle vie di fuga, con Pellegrini, Bettera, Scalvini e Stefanovski ora ai ferri 
corti per la vittoria. Il macedone perde contatto solo al penultimo giro e non può avvicinare i 
battistrada precedendo Bergonzini, secondo di DSG e Wimmer sesto. Ultime curve ed ultime 
scintille. Bettera prova l’attacco, ma Pellegrini riesce a guadagnare metri ed a tagliare il traguardo 
vittorioso. Terzo è Scalvini davanti a Stefanovski poi penalizzato nel dopo gara e così classificato 
quinto alle spalle di Bergonzini.  
 
TCR ITALY CAMPIONATO ITALIANO | CLASSIFICHE 
TCR ITALY | CLASSIFICA TCR ITALY. 1) Bettera Enrico (Audi RS3 LMS SEQ TCR Pit Lane 
Competizioni), 38,0;  2) Pellegrini Marco (Hyundai i30 N TCR Target Competition), 34,0;  3) Tavano 
Salvatore (Cupra SEQ TCR Sc. del Girasole by Cupra Racing), 30,0;  4) Guidetti Jacopo (Audi RS3 
LMS SEQ TCR BF Motorsport), 21,0;   5) Gavrilov Klim (Audi RS3 LMS SEQ TCR LTA Rally), 20,0;  6) 
Bergonzini Matteo (Cupra DSG TCR-DSG BF Motorsport), 19,0;  7) Greco Matteo (Cupra SEQ TCR 
Sc. del Girasole by Cupra Racing), 14,0;  8) Nardilli Davide (Honda Civic FK2 TCR MM Motorsport), 
13,0;  9) Wimmer Felix (Cupra SEQ TCR Wimmer Werk Motorsport), 12,0;  10) Scalvini Eric (Cupra 
DSG TCR-DSG Sc. del Girasole by Cupra Racing), 12,0;  11) Argenti Andrea (Opel Astra TCR South 
Italy Racing Team), 8,0;  12) Stefanovski Igor (Cupra SEQ TCR Stefanovski Racing Team), 7,0;  13) 
Benninger Gunter (Cupra DSG TCR-DSG Wimmer Werk Motorsport), 4,0;   14) Gross Peter (Cupra 
DSG TCR-DSG Wimmer Werk Motorsport), 3,0;  15) Voithofer Christian (Cupra DSG TCR-DSG 
Wimmer Werk Motorsport), 2,0;  16) Mugelli Massimiliano (Alfa Romeo Giulietta QV by Romeo 
Ferraris TCR PRS Motorsport), 1,0;  17) Milli Massimiliano (Volkswagen Golf GTI TCR Proteam), 1,0;  
18) Chini Massimiliano (Volkswagen Golf GTI TCR Proteam), 1,0. 
TROFEO NAZIONALE DSG. 1)  Bergonzini Matteo (Cupra TCR DSG BF Motorsport), 55; 2) Benninger 
Gunter (Cupra TCR DSG Team Wimmer Werk MS), 37,0; 3) Voithofer Christian (Cupra TCR DSG 
Team Wimmer Werk MS), 29,0; 4) Scalvini (Cupra TCR DSG Sc.Del Girasole by Cupra Racing), 20. 
 
TUTTE LE INFO PER IL WEEKEND DI MISANO 17-19/05 
Come vivere da protagonisti il nuovo weekend tricolore anche con ingresso omaggio. 
Collegandosi al sito www.acisport.it sarà possibile registrarsi ed ottenere un coupon che dovrà 
essere consegnato presso la portineria all’ingresso principale del Circuito (in Via Daijiro Kato n. 
10) per essere cambiato con un ticket di ingresso omaggio. In alternativa l’ingresso è al costo di 
10,00 euro per il sabato e 10,00 euro per la domenica. Venerdì ingresso libero. 
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IL CALENDARIO  
7 aprile Monza 
19 maggio Misano 
23 giugno Imola 
21 luglio Mugello  
1 settembre Imola 
15 settembre Vallelunga 
20 ottobre Monza 
 
ADDETTO STAMPA 
Salvatore Tarantino 
+39 335 7553763 
external.tarantino@acisportspa.it 
 
#tcritaly #acisport 

 
News, approfondimenti, video, classifiche e foto in alta definizione copyright free su 
www.acisport.it/TCRItaly il sito ufficiale del Campionato Italiano TCR Italy. Dirette e 
aggiornamenti sulla Pagina Facebook @tcritaly e sul canale YouTube - ACI Sport TV 


