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Motorsport.com

GT ItalianoImola Gara

Super GT3-GT3: Mapelli ed Albuquerque trionfano in Gara 2

Da: Redazione, Manager
2016-05-29

La pioggia è la grande protagonista ad Imole ed il duo Audi si
impone in una gara interrotta con bandiera rossa. Secondo
gradino del podio per Pezzucchi-Venturini davanti a Di Folco

Vince la pioggia. La seconda gara del weekend è stata funestata da una pioggia, scesa copiosa sul
tracciato. La partenza è stata in regime di Safety Car e il Poleman Daniel Mancinelli (Easy Race) si è
accodato, con accanto Jeroen Mul (Imperiale Racing).

Presente la BMW M6 che prende il via dalla corsia box con Comandini al volante. Durante il
secondo giro di Safety Car il primo colpo di scena, Nicola Pastorelli va a muro a causa di un
acquaplaning dopo la variante alza (nessuna conseguenza fisica).

Al quarto passaggio la Safety Car entra e la gara prende il via ”regolarmente” con Mul  che prova un
attacco sulla Ferrari di Mancinelli  (Easy Race) e passa in uscita dal Tamburello. Prova l’attacco alla
Tosa Venturini che regola Mancinelli, mentre di Folco (Antonelli Motorsport) passa la Aston Martin di
Mugelli  (Solaris Motorsport).

Prima uscita di pista della gara, Gagliardini  e la sua Gallardo vanno in sabbia (recuperati al 10°
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passaggio). Con le condizioni meteo in peggioramento, testa coda di Zonzini al Tamburello, con
Bontempelli e Leo che tagliano per evitare il pilota Audi e Gagliardini ancora fermo. Al sesto
passaggio entra nuovamente la Safety Car per rimuovere le vetture in sabbia.

Alla nuova bandiera verde uno scatenato Di Folco regola Venturi  e passa sesto, con Mancinelli che
rientra ai box e si ferma per non rischiare danni inutili, vista la prossima gara tra due settimane.

Condizioni sempre più proibitive con Bontempelli e Valori  in testa coda. Di Folco si ripete all’ottavo
su Frassineti e passa in quarta piazza. Con la finestra dei cambi aperta entra Mugelli  che cede il
volante a Sini (Solaris Motorsport) con Mul  che sigla il giro veloce, ripetendosi al passaggio
successivo con 2’12”437 mentre Federico Leo esce di pista.

Al nono passaggio Comandini (BMW Team Italia) cede il volante a Cerqui. Mul ancora protagonista
con un testa coda a 360° in uscita alle Acque Minerali, bravo il pilota della Lamborghini a ripartire
immediatamente, mantenendo la leadership della gara. Poco dopo Mul esce in sabbia alla Rivazza con
Gagliardini ai box a due giri di distacco.

All’undicesimo Venturini lascia la macchina a Pezzucchi che va in testa coda subito al Tamburello.
Bortolotti  sale al posto di Mul, dopo che la Huracan è stata recuperata.

Nel solito giro Monfardini esce al Tamburello e il Direttore di Gara fa esporre la bandiera rossa,
interrompendo la gara in modo definitivo. 

Vincono la gara i piloti di Audi Sport Italia, con Mapelli-Albuquerque  sul gradino più alto. Per
Albuquerque questa è stata la sua gara più difficile perché a ogni metro la macchina andava in
acquaplaning, pensavo solo a far stare dritta la macchina”.

Mapelli  sicuramente avrebbe preferito essere in Germania nella sua corsa preferita “ oggi dopo che
un tempo da Nürburgring si è scatenato su Imola e la seconda vittoria su quattro corse mi è passata la
nostalgia” . 

Seconda posizione per Pezzucchi-Venturini (Imperiale Racing) davanti ai veloci Di Folco-Venturini
(Antonelli Motorsport) . Buona la prova di Gattuso-Frassineti (Ombra) che dopo le sfortune del
weekend conquista punti importanti, il motore cambiato sembrava non avere la cavalleria di sempre.

In GT3 la vittoria è stata ancora sotto il segno Audi, si sono imposti Zonzini-Russo. “Sono felice di
avere una vittoria da festeggiare al mio rientro col Team Audi, ma è arrivata in un modo veramente
inaspettato.

Appena è uscita la Safety-car mi sono reso conto che sarebbe stata una gara a eliminazione perché ho
visto nella sabbia la Gallardo che aveva vinto ieri e subito a mia volta ho fatto un testa-coda” queste le
parole del pilota di San Marino. Seconda posizione per la coppia Monfardini-Valori che nonostante
l’uscita di pista sono riusciti a rientrare in gara e salire sul podio. Terza piazza per Venerosi-Baccani,
autori di una gara molto accorta.

Dopo la tempesta di pioggia e uscito il sole, ma nonostante ciò la gare delle SuperGTCup-GTCup e
stata posticipata alle 18.55.  Il punteggio assegnato per questa gara è stato dimezzato, per non aver
raggiunto il 65% della gara.

Articolo di Stefano Reali

Scrivi un commento
A proposito di questo articolo
Campionati GT Italiano

Evento Imola

Circuito Imola

Super GT3-GT3: Mapelli ed Albuquerque trionfano in Gara 2 - GT Ital... http://it.motorsport.com/gt-italiano/news/super-gt3-gt3-mapelli-ed-albu...

2 di 3 03/06/2016 12.26



Piloti Marco Mapelli , Filipe Albuquerque , Stefano Pezzucchi

Team Imperiale Racing

Articolo di tipoGara

©2016 Motorsport Network. Tutti i diritti riservati.
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=19&mc=imp&pli=17869676&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Super GT3-GT3: Mapelli ed Albuquerque trionfano in Gara 2 - GT Ital... http://it.motorsport.com/gt-italiano/news/super-gt3-gt3-mapelli-ed-albu...

3 di 3 03/06/2016 12.26



Motorsport.com

GT ItalianoImola Gara

SGT3-GT3: doppietta dell’Imperiale Racing sulle rive del Santerno

Da: Redazione, Manager
2016-05-28

Pole position e vittoria per il duo Bortolotti - Mul sul tracciato di
Imola davanti ai compagni di team Pezzucchi e Venturini. L'Audi
R8 di Mapelli ed Albuquerque ha completato il podio di Gara 1.

Dalla Pole alla bandiera a scacchi, questo è l’impressionante ruolino di marcia della Huracan di
Bortolotti-Mul . A seguire i compagni di squadra Pezzucchi-Venturini, completa il podio l’Audi R8 di
Mapelli-Albuquerque  che all’ultimo giro passa l’Aston di Mugelli, alla staccata della Rivazza.

Per la Solaris c’è comunque la certezza delle potenzialità della Vantage sui saliscendi di Imola.
Lamborghini protagonista anche nella GT3 con Postiglione-Gagliardini sul gradino più alto del
podio, a bordo della “vecchia” Gallardo.

Bene la Ferrari di Federico Leo e Eddie Cheever III che hanno portato la Ferrari (Scuderia Baldini)
al secondo posto, davanti all’ Audi R8 di Zonzini-Russo (Audi Sport Italia).

Gara quindi con la G maiuscola per i piloti dell’Imperiale Racing, finalmente un’Aston Martin in
forma, con Sini al pronti che parte bene, per cedere poi a Mapelli . Le cose non cambiano fino al Pit
Stop, momento in cui Pezzucchi anticipa l’ingresso e facilita il recupero di Venturini .
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Postiglione sempre al Top che partito stile Top Gun, si è inserito costantemente nella lotta tra le Super
GT3.

In Gt3 ancora in evidenza Leo-Cheever che dopo Monza hanno conquistato un importante secondo
posto, battaglia viva, tra Galassi-Valori e Venerosi. Gara incolore per Gai-Venturi  che sono stati
bersagliati da problemi ai freni, vedremo se nella gara di domani sapranno rifarsi.

Peccato per Gattuso-Frassineti che dopo la sostituzione del propulsore hanno condotto una gara al
meglio delle loro possibilità.

È mancata la BMW M6 che già dal prossimo appuntamento di Misano cercheranno di far “quadrare”
la loro vettura. Brivido nel finale per la R8 di Mapelli-Albuquerque, nel finale di gara la pressione
della posteriore sinistra poteva creare problemi di dechappamento. Domani Gara 2 alle 11.30.
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GT ItalianoImola Gara

SGTCUP-GTCUP: Negra e Desideri conquistano Gara 1 ad Imola

Da: Redazione, Manager
2016-05-28

Vittoria in volata per il duo con Negra abile a resistere agli
attacchi di Zaugg nel finale. Terzo gradino del podio per Baruch
e Liang. Subito fuori dai giochi Galbiati, Casè (che ha riportato
la frattura di tre costole), Croce e Tanca.

In gara 1 del Super GTCUP-GTCUP, si parte subito con il giallo. Galbiati  non parte, causa il
propulsore, Casè e Croce per l’incidente in qualifica, Casè si è procurato la frattura di tre costole
ma per il resto è ok. Tanca invece non prende il via, a causa dei danni riportati dal principio

d’incendio della sua Huracan.

Alla fine del giro di lancio, errore di Baruch all’uscita della Rivazza. D’Amico in partenza sfrutta il

miglior slancio e passa Baruch, con Mantovani in quinta piazza. Tra le Cup svetta la Ferrari di Caso,

davanti a Benucci e Poppy.

In Cayman Trophy, Pera comanda davanti a Zangari e Bianco. Sempre il monomarca Porsche in
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evidenza, con l’ingresso in pista della Safety Car per un contatto tra Neri e Spiridonov alla variante

Villeneuve.

Spiridonov fa tutto da solo, va in testacoda, rientra in pista e colpisce Neri. Al terzo passaggio la

Safety Car rientra in pista e la gara riparte regolarmente. Al giro successivo Curti  infila Poppy alla

Villeneuve e due passaggi più tardi, infila anche De Marchi.

Baruch cerca di rompere gli indugi e si fa sotto a Desideri. Nella Cup Dario Caso mantiene la

leadership a bordo della sua Ferrari 458, davanti a Benucci e Curti. Tra le Cayman non c’è mai un

po’ di tranquillità, con i piloti sempre in fermento e a tal proposito Bianco prova a farsi vedere negli

specchietti di Zangari al decimo passaggio.

Al giro successivo, il decimo, si apre la finestra dei cambi pilota. Al dodicesimo De Lorenzi lascia il

volante a Piero Necchi, mentre Benvenuti sbaglia box e torna in quella assegnata. Al quindicesimo

Caso entra ai box e lascia la Ferrari a Sossio Del Prete, mentre Baruch entra sul filo di lana per la

sosta.

Al diciannovesimo Sossio Del Prete mantiene la leadership della gara (GTCup) con Zaugg in

recupero sul leader Negra. Nel finale di gara Zaugg prova un attacco disperato all’esterno

dell’ingresso della Rivazza, ma Negra non molla e con grande carattere porta la sua Lambo sotto la

bandiera a scacchi.

La classifica vede così Negra-Desideri vincitori davanti a Zaugg-D’Amico e Baruch-Liang. In Gt

Cup vincono Caso-Del Prete davanti a Sauto-Zanardini e Lino e Carlo Curti. Nel Cayman Gt4 Trophy

il sedicenne Riccardo Pera vince in solitaria, davanti a Bianco-De Castro e Piccioli-Iannotta.
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GT ItalianoImola Qualifiche

SGT Cup-GT Cup: Desideri e Zaugg ok nelle qualifiche di Imola

Da: Redazione, Manager
2016-05-28

Il pilota dell'Antonelli Motorsport conquista il miglior tempo in
Q1, mentre il driver del Raton Racing si impone nella Q2. La
sessione è stata tormentata da numerose bandiere rosse.

Al pronti via c’è stato un problema sulla Huracan di Tanca con un principio di incendio, di
conseguenza bandiera rossa. Al restart c’è stato da gestire il traffico, soprattutto il problema è la
gestione dei sorpassi sui piloti del Cayman Trophy.

Le Lamborghini hanno fatto da padrona in tutta la sessione, con la Pole position che è passata di mano
diverse volte. Alla fine sotto la bandiera a scacchi, il più veloce è stato Matteo Desideri (Antonelli
Motorsport) con la sua Huracan, davanti a Bar Baruck (Vincenzo Sospiri Racing) e Antonio
D’Amico  (Raton Racing).

La sessione è stata anche da un’altra bandiera Rossa per un incidente tra due Huracan, causa dell’olio
in pista. I piloti stanno bene e sono in fase di accertamenti.

In GT Cup miglior tempo per la Ferrari di Dario Caso, settimo assoluto, secondo posto per Poppy
davanti a un ottimo Nicola Benucci. Nel Cayman GT4 Trophy il miglior tempo è stato di Riccardo
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Pera (Ebimotors) davanti a Niccolò Mercatali (Dinamic Motorsport) e Matteo Zangari.

In Q2 si è assistito ancora una volta una qualifica calda, la lotta è stata a suon di giri veloci e come
sempre le Huracan sono state protagoniste. Il caldo è stato sicuramente protagonista ma alla fine la
Pole Position è andata a Adrian Zaugg (Raton Racing) davanti a Pietro Negra (Antonelli
Motorsport) e Davide Roda (Petri Corse).

Spettacolo anche tra le Gt Cup, con la Ferrari sempre protagonista. Questa volta il miglior tempo è
andato a Mirko Zanardini  (Master-KR Racing) davanti alla Porsche di Enrico Di Leo ((Vago) e
Carlo Curti  (Ebimotors).

Tra le Cayman, Ceccotto è stato il più veloce, a conferma del suo stato di forma. Seconda posizione
per Riccardo Pera (Ebimotors) e Marco Sabino De castro (Krypton Motorsport).

Tommy Maino non si è qualificato causa la rottura di un semiasse. Per lui la partenza dall’ultima
posizione, “sicuramente potevo fare la Pole, a questo punto parto davanti all’ambulanza e vi assicuro
che ci sarà spettacolo “ queste le parole del pilota Ebimitors.
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GT ItalianoImola Qualifiche

SGT3-GT3: Bortolotti e Mancinelli conquistano la pole ad Imola

Da: Redazione, Manager
2016-05-28

Nella prima qualifica Bortolotti conquista la pole al volante della
Lamborghini Huracan della Imperiale Racing, mentre Daniel
Mancinelli è il più rapido nella seconda qualifica al volante della
Ferrari 488 GT3 della Easy Race.

Nella prima qualifica Mirko Bortolotti  e la sua Lamborghini Huracan  (Imperiale Racing) si portano a
casa la Pole Position davanti a Marco Mapelli  su Audi R8 (Audi Sport Italia) e l’ottimo Francesco
Sini (Solaris Motorsport) sulla veloce Aston Martin.

Al pronti via è mancata la BMW M6 di Comandini-Cerqui che non è incappata in un weekend nero.
Vola la Huracan di Pezzucchi con una velocità di punta di 280 km/h e si porta in testa con 1’41”829.
Sini fa volare la sua Vantage in seconda posizione, con Russo in grande spolvero, terzo assoluto e
primo di GT3.

La Pole Position passa sulle mani di Marco Mapelli  (Audi Sport Italia) che poco dopo è scalzato da
Sini. Postiglione non si smentisce e s’infila in quarta posizione assoluta, con Cheever (Scuderia
Baldini) secondo tra le GT3. Mapelli  non molla e spreme la sua R8 con tre settori record e va in Pole
provvisoria con 1’40”545.
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Non ci sta Bortolotti  che porta in vetta la sua Huracan con 1’40”545. Sotto la bandiera a scacchi Pole
di Bortolotti davanti a Mapelli  e Sini, in GT3 Russo svetta con la “vecchia” R8 davanti a Cheever e
la Porsche di Pastorelli.

Calda anche la seconda qualifica, Mancinelli  entra in pista e mette giù un 1’40”928 con Venturini
(Imperiale Racing) secondo e Mirko il Cowboy Venturi (Black Bull Swiss Racing) terzo. Leo vola tra
le GT3 (Scuderia Baldini) davanti all’Audi di Zonzini (Audi Sport Italia) che a fini qualifiche si è
lamentato del traffico nel giro buono.

Albuquerque s’inserisce nella lotta per la Pole, con Mancinelli sempre in testa. Verso lo scadere del
tempo Venturini passa in Pole, ma un Mancinelli  (Easy Race) strepitoso si riprende la Pole Position
con 1’40”565 davanti a Mul  (Imperiale Racing) e Venturini  (Imperiale Racing).

In GT3 dopo uno splendido crono di Baccani (Ebimotors) sale in Pole la Lamborghini di Gagliardini
(Imperiale Racing) davanti a Federico Leo (Scuderia Baldini) e Alessandro Baccani (Ebimotors).
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GT ItalianoImola Prove libere

Venturini e Pezzucchi al top nelle prime libere di Imola

Da: Redazione, Manager
2016-05-27

Miglior tempo per la Lamborghini della Imperiale, mentre in
GT3 svetta la coppia Postiglione-Gagliardini. Super GT Cup a
Casè-Magli e GT Cup a Di Leo-Poppy. Nella Cayman GT4 Cup
brillano Mercatali-Cecotto.

La prima sessione di prove libere si apre con un meteo estivo, il sole riscalda sia il tracciato e i piloti si
sono ritrovati sulle rive del Santerno, per il secondo Round Stagionale del Campionato Italiano Gran
Turismo. Ad aprire le danze è stata la R8 di Mapelli-Albuquerque che ha fissato l’asticella sul
tempo di 1’46”722, a fare meglio poco dopo è stato Riccardo Agostini con 1’43”011.

Il rientrante Postiglione, il cui programma principale rimane il Super Trofeo, è il primo ad abbattere il
muro dell’1’43” portando il limite su 1’42”836. Bortolotti  non si fa attendere e migliora con 1’42”551
che poi porta a 1’42”466.

Tra le GT3 oltre a Postiglione c’è Federico Leo, secondo tra le GT3, mentre in Super GT Cup la
coppia Mantovani-Alessandri svetta davanti ai compagni di squadra Desideri-Negra. In Gt Cup
troviamo Di Leo davanti a Maino e in Cayman GT4 Bianco-De Castro sono leader davanti a
Mercatali-Cecotto e al duo Zangari.
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A ventotto minuti dal termine della sessione, scatta una bandiera rossa che è stata rimossa dopo pochi
minuti. Bene la Aston Martin di Sini-Mugelli  che sembrano partiti con il piede giusto, rimanendo in
pianta stabile in terza posizione assoluta. Sotto la bandiera a scacchi, miglior tempo per Pezzucchi-
Venturini,  davanti a Bortolotti-Mul e Sini-Mugelli .

In GT3, miglior tempo per Postiglione-Gagliardini davanti a Zonzini-Russo e Leo Cheever. Tra le
Super GT Cup Casè-Magli leader davanti a Baruch-Liang e Desideri-Negra. In GT Cup miglior
tempo per Di Leo-Poppy davanti a Maino-Benucci e del Prete-Caso. A chiudere la classifica, i piloti
del Cayman GT4 Trophy Italia, con Mercatali-Cecotto i più veloci davanti a Pera e Bianco-De
Castro.
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Imola, Libere 2: Mapelli ed Albuquerque mettono davanti l'Audi

Da: Redazione, Manager
2016-05-27

La coppia della Casa di Ingolstadt ha preceduto l'Aston Martin
di Mugelli-Sini, apparsa in crescita rispetto a Monza. In GT3
svettano Postiglione e Gagliardini, terzi assoluti. Super GT Cup
a Case-Magli e GT Cup a Sauto-Zanardini.

Ancora una sessione funestata da bandiere rosse, la seconda del round di Imola del , Campionato
Italiano GTma il cronometro nelle libere è continuato a scorrere. Il primo tempo lo ha fatto segnare la
coppia Croce-Costa, a seguire Mapelli-Albuquerque e Di Leo. Problemi per Desideri-Negra,
lunghi alle Acque Minerali, mentre Casè-Magli siglano 1’46”757.

Bene anche Agostini-Di Folco con Mancinelli-Geri  che portano la loro Ferrari a 1’43”044.
Bortolotti-Mul  entrano in pista e siglano un ottimo crono, mentre tra le Super Gt Cup Casè-Magli
passano in vetta con Poppy-Di Leo sempre in grande spolvero.

A metà sessione, bandiera rossa per l’uscita di Roda alla Villeneuve. Tra le Cayman si confermano
ancora una volta la coppia Mercatali-Cecotto, con Leo-Cheever settimi. Nel finale ottimo tempo per
l’ Aston Martin  di Sini-Mugelli  che rimangono a lungo in testa, scavalcati poi da Mapelli-
Albuquerque con il crono di 1’42”239, avvicinando il limite imposto da Pezzucchi-Venturini nella
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sessione precedente.

Negli ultimi secondi crash di Croce. Peccato per Venturi-Gai  che hanno saltato completamente la
seconda sessione, causa una scordolata di Venturi  in Variante Alta durante la prima sessione.
Problemi in casa BMW , dove lavorando per risolvere i guai che affliggono la M6, diversi da quelli di
Monza.

Alla fine della sessione la classifica vede Mapelli-Albuquerque , davanti a Mugelli-Sini e
Mancinelli-Geri per la SGT3. In GT3 miglior crono per Postiglione-Gagliardini (terzi assoluti)
davanti a Leo-Cheever e Zonzini-Russo. In SGTCup miglior crono per Casè-Magli che si
riconfermano, davanti a Zaugg-D’Amico e Croce-Costa. In GTCup svetta la coppia Sauto-Zanardini
davanti a Del Prete-Caso e Maino-Benucci. Chiudo la Porsche Cayman Sport Club con Mercatali-
Cecotto davanti a Pera e Bianco-De Castro. Peccato per il Team Ombra con Gattuso-Frassineti,
rallentati dalla rottura del motore.
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