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A VALLELUNGA IN PISTA COPPA ITALIA E CITS
Roma – Ultimo appuntamento 2012 questo weekend per la Coppa Italia che in occasione della
prova di Vallelunga premierà anche i suoi campioni stagionali. Penultimo round invece per il
Campionato Turismo di Serie che, proprio come a Misano, condividerà la pista con le vetture della
Five Hundred Cup. Nel weekend anche la Clio Cup Italia e la Formula Renault 2.0 Italia.
Nella Coppa Italia entrambi i titoli sono ancora in palio con tuttavia quello della 1° Divisione che
sembra sarà assegnato ancora prima di scendere in pista. Nella sfida a due fra il campione in carica
Bianco e Consoli, quest’ultimo sembra non riuscirà a prendere parte alla prova per i problemi tecnici
accusati alla sua 997 GT3 Cup in occasione dell’ultima prova disputata due settimane fa al Mugello.
Dieci le vetture in griglia con qualche ritorno (Romani, Serafino, Possumato, Rossi), alcuni debutti
(Sambuco, Valentini, Beretta, Prinoth) e la conferma di De Bellis a cui la vittoria al Mugello era
sfuggita per soli 21 millesimi.
Ancora più combattuta la sfida nella 2° Divisione dove il duello per la vittoria finale fra Gurrieri e
Valli avrà diversi terzi in comodo che punteranno all’assoluta. Quindici le vetture in gara con la
solita attenzione per le tre Seat Leon in allestimento trofeo e le vetture in classe E1 Italia dove
prenderanno il via anche i due sfidanti per il titolo.
Penultimo appuntamento per il Tricolore Turismo di Serie. Anche in questo caso sono due i
protagonisti che hanno animato la stagione nella corsa al Titolo. L’esperto “Toby” già Campione nel
2011 con la sua Renault Megane RS, avrà sempre nel giovane e veloce De Pasquale (Seat Leon FR)
il rivale n.1 anche a Vallelunga. Undici le lunghezze di vantaggio che in caso di weekend negativo
per De Pasquale potrebbero già sancire il campione 2012. A Vallelunga, dopo l’assenza di Misano,
torna in pista anche la Mini Cooper S della Sirio Motorsport con il duo Giovannetti/Ciocca

Sulle giornate di sabato e domenica l’intero programma del weekend con il sabato riservato alle
prove libere e alle qualifiche e domenica esclusivamente alle gare.
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