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Con le vittorie di Mapelli-Albuquerque (SGT3), Zonz ini-
Russo (GT3), Necchi-De Lorenzi (SGTCup) e Di Leo-

“Poppy” (GT Cup) si chiude a Imola il 2° round del CIGT 
 

La gara delle classi maggiori è stata interrotta pe r la pioggia incessante, mentre quella 
delle vetture in configurazione monomarca ha subìto  il posticipo di qualche ora. Nel 

Cayman GT4 Trophy la vittoria è andata ancora una v olta a Riccardo Pera. 
 
Imola, 29 maggio 2016 – E’  stata caratterizzata da una pioggia incessante e, per pista 
impraticabile, la seconda gara delle classi Super GT3 e GT3 del Campionato Italiano Gran Turismo 
è stata interrotta all’11° giro.  La vittoria è così andata all’Audi R8 LMS di Mapelli-Albuquerque 
(Audi Sport Italia) davanti alle due Lamborghini Huracan di Pezzucchi-Venturini (Imperiale Racing) 
e Di Folco-Agostini (Antonelli Motorsport). Nella GT3 sul gradino più alto del podio sono saliti 
Zonzini-Russo (Audi R8 LMS-Audi Sport Italia) che hanno preceduto Monfardini-Valori (Lamborghini 
Gallardo-Cars Engineering) e Venerosi-Baccani (Porsche 997-Ebimotors). La gara delle classi 
riservate alle vetture in configurazione monomarca ha visto il successo di  Necchi-De Lorenzi 
(Lamborghini Huracan-GDL Racing) nella Super GTCup e di Di Leo-“Poppy” (Porsche 997-Team 
Vago) nella GT Cup, mentre nel Porsche Cayman GT4 Trophy Riccardo Pera (Ebimotors) ha bissato 
il successo di gara-1. 
 
Gara-2 SUPER GT3 e GT3:  Il secondo successo stagionale di Mapelli-Albuquerque è arrivato 
mentre l’equipaggio di Audi Sport Italia si trovava ai box per il cambio pilota. In quel momento 
dalla direzione corsa è arrivato lo stop alla gara a causa di un violento acquazzone che aveva reso 
impraticabile il tracciato Enzo e Dino Ferrari e che aveva causato l’uscita di pista di numerose 
vetture. Lo start è avvenuto in regime di safety car e tra le vetture si schierava anche la BMW M6 
GT3 di Comandini-Cerqui dopo la sostituzione del propulsore nella notte.  
 
Sin dalle prime battute, ancorché  in regime di safety car, il tracciato si rivelava particolarmente 
insidioso e a farne le spese era  Nicola Pastorelli che sbatteva violentemente sulle protezioni della 
pista. Al restart al quarto giro, Mol attaccava subito il poleman Mancinelli e prendeva il comando, 
seguito poco dopo dal suo compagno di squadra Venturini. La pioggia continuava a cadere 
copiosamente e il peggioramento delle condizioni del tracciato causava numerosi testacoda e 
uscite di pista che coinvolgevano molti piloti, tra cui Gagliardini, Bontempelli e Leo, secondo in GT3 
alle spalle di Valori e davanti a Baccani. L’ingresso della safety car neutralizzava ancora la gara e al 
restart Di Folco, che aveva già avuto la meglio su Venturi,  scavalcava Frassineti salendo in quarta 
posizione alle spalle delle due Huracan e dell’Audi di Albuquerque, mentre Mancinelli si fermava 
definitivamente ai box. Le condizioni proibitive della pista causavano altre uscite di pista, tra cui 
quella di Leo, che si ritirava definitivamente lasciando a Zonzini, bravo a recuperare posizioni nelle 
prime battute, la seconda piazza nella GT3 nonostante una sua escursione sulla sabbia.  
 
Al comando, intanto, anche Mul aveva i suoi problemi e al nono passaggio si esibiva in un testa 
coda poco prima di uscire definitivamente alla Rivazza dove si insabbiava lasciando al suo 
compagno di squadra la testa della gara. Ma  i colpi di scena non terminavano e, appena preso il 
volante da Venturini, Pezzucchi andava in testa coda, seguito da Russo, che aveva preso il volante 
da Zonzini. Con il tracciato ormai impraticabile, la direzione corsa esponeva la bandiera rossa con 
cui comunicava l’interruzione della gara, attribuendo la classifica del 10° giro quale ordine di arrivo 
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finale. La vittoria andava così a Mapelli-Albuquerque, davanti a Pezzucchi-Venturini e Agostini-Di 
Folco. Quarti erano Gattuso-Frassineti (Lamborghini Huracan-Ombra Racing) che concludevano 
davanti a Cerqui-Comandini (BMW M6 GT3-BMW Team Italia), Sini-Mugelli (Aston Martin Vantage-
Solaris Motorsport), Venturi-Gai (Ferrari 488 GT3-Black Bull Racing) e Linossi-Bontempelli (Nissan 
GT R-Drive Technology Italia). 
Zonzini-Russo, settimi assoluti, conquistavano la vittoria nella GT3 davanti a Monfardini-Valori 
(Lamborghini Gallardo-Cars Engineering),  Venerosi-Baccani (Porsche 997-Ebimotors), Marco 
Galassi (Ferrari 458 Italia-Team Malucelli) e Postiglione-Gagliardini (Lamborghini Gallardo-
Imperiale Racing). 
 
 

Gara-2 SUPER GT CUP e GT Cup:E’ stata una gara ricca di colpi di scena e la vittoria di Necchi-
De Lorenzi è maturata nel secondo stint, quando D’Amico-Zaugg, a lungo al comando, sono stati 
penalizzati per cambio irregolare, retrocedendo nelle posizioni di rincalzo. Ad approfittare della 
penalizzazione sono stati Davide Roda, autore di una gara fantastica e virtualmente al comando 
della gara, e De Lorenzi, che dopo un ottimo primo stint di Necchi, si è buttato all’inseguimento del 
portacolori del Petri Corse Motorsport. Il sorpasso è avvenuto a tre giri dalla conclusione, e ha 
regalato all’equipaggio del GDL Motorsport la seconda vittoria stagionale, davanti ad un grintoso 
Davide Roda, al debutto in campionato e abile nel finale a difendere con i denti la sua posizione, e 
all’equipaggio Desideri-Negra (Antonelli Motorsport), ancora una volta sul podio dopo la vittoria in 
gara-1. 
Ottimi quarti hanno concluso Tanca-Comi (Raton Racing), scattati dall’ultima fila dello 
schieramento per un principio di incendio in prova, davanti a Mantovani-Alessandri, Baruch-Liang e 
D’Amico-Zaugg. Ancora sfortuna, invece, per Galbiati-Sartori, ritiratisi nelle prime battute per 
rottura del propulsore. 
Nella GT Cup il successo è andato a Di Leo-Poppy, bravi a gestire la gara dopo un primo stint che 
ha visto sempre al comando Zanardini. I portacolori del Team Vago passavano a condurre al 19° 
giro quando Sauto usciva sulla sabbia retrocedendo in terza posizione. Ad approfittare dello 
svarione erano Maino-Benucci, partiti dall’ultima fila dello schieramento, ma nel finale di gara una 
incertezza di Benucci permetteva ai portacolori del Duel Race di guadagnare una posizione, 
concludendo in seconda piazza davanti ai portacolori dell’Ebimotors. 
Al quarto posto hanno concluso De Marchi-Benvenuti (Lamborghini Gallardo-Imperiale Racing), che 
precedevano i fratelli Lino e Carlo Curti (Porsche 997-Ebimotors) e Deodati-Romani (Ferrari 458 
Italia-Duel Race). 
Nel Cayman GT4 Trophy Italia, il 16enne Riccardo Pera è salito sul gradino più alto del podio 
davanti a Mercatali-Cecotto (Dinamic Motorsport). Dopo un ottimo primo stint di Cecotto sempre al 
comando, Mercatali commetteva un errore lasciando la testa della gara al portacolori 
dell’Ebimotors che andava così a bissare il successo di gara-1. Il terzo gradino del podio andava ai 
fratelli Federico e Matteo Zangheri (CVG Motorsport) davanti a Bianco-De Castro (Krypton 
Motorsport), Nicola Neri (Kinetic) e Piccioli-Iannotta (Ebimotors).  
 

On Twitter 
@CIGranTurismo 
@GTavoni 
 
 

Ulteriori informazioni, risultati, classifiche, app rofondimenti, foto e live timing sul sito 
www.acisportitalia.it/GT 


