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RAGAZZI E MONTALI FIRMANO LE QUALICHE
DELLA COPPA ITALIA
Imola (BO) – Con l’unica sessione di qualifica in programma,ha preso il via la prova di Imola, prima
di otto prove della Coppa Italia 2014. Sfida all’ultimo secondo fra Ragazzi e Durante per la
supremazia nella 1° Divisione. A spuntarla è Ragazzi (Ferrari 458 Challenge). In 2° Divisione
nessuna difficoltà per Montali (Bmw 320i) che si aggiudica il diritto di partire al palo.
Nella 1° Divisione la pole sembra essere, per tutti i 25 minuti della qualifica, di proprietà esclusiva
di Davide Durante sulla Gallardo Super Trofeo della Composit Motorsport. I colpi di scena però si
susseguono proprio negli ultimi sessanta secondi e fino allo sventolare della bandiera a scacchi. Con
la pista ormai asciutta nelle sue traiettorie, nonostante la pioggia del mattino, Roberto Ragazzi (in
equipaggio con Bruno Jarach) fa segnare il miglior tempo provvisorio transitando sulal linea del
traguardo quando allo scadere della sessione mancano ancora poco meno di venti secondi. Sotto la
bandiera a scacchi, mezzo minuto dopo, arriva la replica di Durante che si riporta in testa. La sue
ambizioni di pole durano però meno di due minuti con Ragazzi che infatti non alza il piede e
continua a spingere riuscendo nuovamente ad assicurarsi la pole.
Simile alternanza anche alle loro spalle dove i migliori tempi arrivano proprio all’ultima tornata
cronometrata. Così nell’ordine si piazzano Luca Bonetti (Porsche 997 GT3 Cup, Oliver Freymuth
(Renault Megane V6) e Alessandro Mazzolini (Porsche 997 GT3 Cup). Solo decima piazza per il
campione in carica De Bellis da sempre non a proprio agio con il circuito imolese.
E’ del romano Fabrizio Montali la pole della 2° Divisione. Il pilota della Pro Team sulla sua Bmw
320i E1 Italia, è l’unico capace di scendere sotto la soglia dei due minuti. Nelle prime fasi di
qualifica Cacciari (Seat Leon Supercopa), prova a contrastare il rivale accontentandosi in un secondo
momento della prima fila gestendo al meglio le gomme.
Terza e quarta casella per altre due Leon con Fabiani/Pisani terzi, e Maglioccola quarto. Quinto
responso per Panzacchi (Bmw M3 – Turismo di Serie) davanti al debuttante Riccardo Bellomi
(Renault Clio E1 Italia). Qualche problema tecnico invece per Bamonte (Seat Leon) costretto alla
ottava piazza, davanti al suo compagno di colori Rota in constante progressione sulla Leon Tdi.
Settima piazza per la M3 E36 Vso di Marsilia.
Tutte le gare nella giornata di domani. Anche quest’anno, come per il 2013, sarà possibile seguirle
tutte in diretta streaming sul sito www.gruppoperonirace.it
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