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“TOBY” DI NUOVO IN POLE NEL CITS
FERRATO E PASQUINELLI I PIU’ VELOCI NELLA
COPPA ITALIA
Imola (Bo) – Giornata di qualifiche per i campionati ruote coperte del Gruppo Peroni Race a Imola.
Nel Tricolore Turismo di Serie nuova migliore prestazione per “Toby”. Nella Coppa Italia pole
positions per Ferrato e per Pasquinelli, rispettivamente nella 1° e 2° Divisione.
Nel Campionato Italiano Turismo di Serie “Toby”, alias Carlo Brambilla, fa segnare nuovamente
la pole dopo quella fatta registrare nella prova di apertura ad Adria. Il campione 2011 avrà al suo
fianco la Seat Leon Fr di De Pasquale apparsa anche all’Enzo e Dino Ferrari particolarmente in
forma.
Virtualmente divisa in due tronconi l’unica sessione di qualifica di 40 minuti caratterizzata da una
bandiera rossa per la perdita di una ruota sulla vettura di Possumato (Renault Megane RS). Nei primi
minuti dopo l’exploit di Ciocca (Mini Cooper S) è proprio il turno di “Toby” che fa segnare il tempo
migliore in assoluto al suo secondo passaggio. Al campione in carica replica subito De Pasquale che
riduce il distacco a poco meno di due decimi. Tempi in calo anche per Possumato, anche lui su
Megane RS, che poi però accusa il problema tecnico sopra citato riuscendo comunque a
parcheggiare la propria vettura nella via di fuga senza ulteriori danni.
Al restart dopo la bandiera rossa De pasquale prova a migliorarsi ma il suo miglior tempo, che gli
sarebbe valso la pole, viene cancellato per taglio alla variante alta.
E’ del debuttante nella Serie Ferrato (Porsche 997 GT3 Cup – ZRS Motorsport) la pole nella 1°
Divisione della Coppa Italia. Al suo fianco il vincitore della prima prova Ragazzi (Ferrari F458
Challenge) a lungo il più veloce nella sessione di qualifica. Terzo tempo e podio virtuale per l’altro
pilota della ZRS Motorsport, e campione in carica 2011 Riccardo Bianco. Anche per Bianco quello
odierno è il debutto stagionale dopo essere stato costretto a saltare i primi due appuntamenti per una
frattura del bacino subita mentre si allenava in bicicletta.
Dopo i primi giri caratterizzati come sempre da un progressivo miglioramento di tutti a far segnare il
miglior responso è Ragazzi che subito dopo rientra ai box. Mentre così l’autore della temporanea
pole è in pitlane Ferrato, Bianco e Consoli, anche quest’ultimo su Porsche 997 GT3 Cup) continuano
a migliorarsi fino a poco meno di cinque minuti dalla fine della sessione quando Ferrato infila il giro
perfetto. Dietro di lui anche Bianco riesce a fare meglio di Ragazzi proprio prima che quest’ultimo,
nel frattempo rientrato, proprio sotto la bandiera a scacchi si assicuri la seconda piazza in griglia.

________________________________________________________________________________________________
Gruppo Peroni Race srl
Ph: +39 06 45441335
Via Cardinal De Luca N.1
Fax: +39 06 45441336
00196 Rome (Italy)
Mob: +39 393 9140840
www.gruppoperoni.it

E

PRESS
PRESS OFFICE
press@gruppoperoni.it

_________________________________________________________________________________
Spettacolo e equilibrio nella 2° Divisione dove ancora una volta le qualifiche sono state
particolarmente avvincenti. Alla fine il miglior tempo è del ligure Pasquinelli autore nei primi minuti
del miglior tempo e una volta superato dal deb Cimarelli (Seat Leon Supercopa) e da Montali (Bmw
320i) è capace di riprendersi la pole a due minuti dalla fine staccando di quasi un secondo Montali.
Sempre sotto la bandiera a scacchi zampata del romano Bizzaglia che, autore anche di un testacoda
nelle fasi iniziali, all’ultimo giro dimezza il suo distacco dalla pole guadagnando sei posizioni
issandosi in settima piazza. Buon debutto anche per Arduini con la Pegeout RCZ trofeo capace di
2’03.104.
Già in serata Gara 1 del CITS con Gara 2 invece prevista domani dopo pranzo. Sempre domani, a
seguire dopo Gara 2 del CITS le due gare della Coppa Italia.
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