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VALLI, BIANCO E “TOBY” DOMINANO LE
QUALIFICHE DELLA COPPA ITALIA E DEL
TRICOLORE TURISMO DI SERIE
Misano (RN) – Le qualifiche della Coppa Italia e del Campionato Italiano Turismo di Serie hanno
incoronato tre indiscussi protagonisti. Ad aggiudicarsi il diritto di partire al palo sono Stefano Valli,
Riccardo Bianco e “Toby.
Nella 1° Divisione della Coppa Italia il campione in carica Bianco si conferma al vertice portandosi
subito in testa e migliorandosi progressivamente. Alle sue spalle la sorpresa è di nuovo Ferrato che
dopo la pole segnata a Imola con una Porsche 997 Cup, a Misano fa registrare il secondo tempo a
bordo della Bmw M3 V8 della Promotor Sport. Terzo tempo per il debuttante nella serie Riccardo de
Bellis anche lui su Porsche 997 Cup come l’autore della pole. Primi “giri” 2012 nel campionato
anche per Molteni, Lanci, Nattoni e Benusiglio.
L’esperienza (e la bravura) di Valli, fanno la differenza nella 2° Divisione dove il pilota locale di
San Marino, (Bmw 320i) deve fare comunque appello alle sue qualità per tenere dietro uno scatenato
Cimarelli (Seat Leon Supercopa) capace per alcuni minuti di essere in pole. Terzo tempo per la Leon
debuttante di Garulli davanti al mattatore stagionale Gurrieri (Renault Clio E1 Italia) e al rientrante
Hafner (Alfa Romeo 147).
Conferme anche nel CITS dove “Toby” si aggiudica nuovamente il diritto di partire al palo
distanziando di 8 decimi la simile Renault Megane RS di Caramaschi/Simoncelli. Solo terzo tempo
per il rivale in ottica assoluta di “toby” Giuseppe De Pasquale con la Seat Leon FR a sua volta
incalzato dalle tre Mini Cooper S presenti. Con loro in pista anche le Fiat 500 della Five Hundred
Cup dove il più bravo è Andrea Argenti che quando decide di cimentarsi nel campionato, è sempre
fra i più bravi.
Per tutti le gare sono in programma domani con in pista anche i campionati Fastlane Promotions, Il
Tricolore Autostoriche, l’Alfa Revival Cup e la Formula Light 2.0.
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