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A INVERNIZZI E MONTALI LE PRIME POLE DELLA
STAGIONE 2013 DELLA COPPA ITALIA
Roma – Sono Andrea Invernizzi e Fabrizio Montali i protagonisti delle qualifiche della prima prova
della Coppa Italia 2013 in corso a Vallelunga. Entrambi dunque partiranno dalla prima casella in
griglia. Pole virtuale anche per “Toby” nel Campionato Italiano Turismo di Serie con la sua Megane
RS inserita nella 2° Divisione dove ha tenuto dietro anche avversari più quotati.
Mai in discussione nella 1° Divisione la pole dello svizzero Andrea Invernizzi sulla Ferrari 458 GT3
della Black Bull. Unico verificato su vettura GT3 dopo l’uscita di pista nell’ultimo turno di prove
libere di Ennio Ricci sulla Porsche 997 della GDL per un contatto con un doppiato che ha causato un
tonneau fortunatamente senza conseguenza per il pilota, ha avuto facilmente la meglio sul nugolo di
vetture in configurazione Cup. Alle sue spalle le 997 MY 2011 di “Enghels” e quella MY 2009 del
campione in carica Bianco. Dietro di loro il duo “Gioga”/”Boga”, Consoli e De Bellis tutti su 997
Cup, settimo Dell’Onte al suo debutto con la Lamborghini Gallardo Supertrofeo, poi un altro trio
Porsche 997 con Guazzini, Fondi e Mazzolini. Nessun giro cronometrato e ultima posizione in
griglia domani invece per Dal Degan con la sua Alfa Romeo 155 E1 Italia 3.0 che ha patito problemi
meccanici nell’ultimo turno di prove libere.
La pole della 2° Divisione porta invece il nome di Fabrizio Montali. Il primo affondo arriva a sette
minuti dalla conclusione della sessione unica disputata sulla lunghezza dei trenta minuti quando
Enrico Bettera (Seat Leon Long Run) riesce a scalzare dalla pole virtuale il giovane Jonatan Giacon
(Bmw 320i). Vibranti gli ultimi giri dei protagonisti di testa con il romano Montali, anche lui su
Bmw 320i che negli ultimi due giri utili riesce prima ad assicurarsi la seconda piazza a meno di sei
centesimi dalla pole e di soli 6 millesimi meglio di Giacon e poi proprio sotto la bandiera a scacchi
riesce a scendere sotto la soglia del 1.47 siglando 1.46.814. Completano la top cinque Montalbano
(Alfa Romeo 147) e il campione 2012 Gurrieri (Renault Clio). Undicesimo tempo per “Toby”, il
migliore del Campionato Italiano Turismo di Serie. Primi giri per la nuovissima Alfa Romeo GT di
Semeraro e per la Chevrolet Cruze Trofeo del giovane Fiore costantemente migliorato nel corso del
weekend proprio come un altro debuttante, Ronda (Seat Leon Supercopa), però alla sua prima gara
in assoluto. Come nella 1° Divisione anche in 2° domani in ultima posizione in griglia ci sarà un
pilota impossibilitato a prendere parte alla qualifica. A lasciare senza tempo Finco è stata la rottura
dell’idroguida sulla sua Leon.
Nella giornata di domani le 4 gare previste, due per ciascuna divisione, che come le qualifiche
saranno disponibili live sul web sulla pagina del Gruppo Peroni Race www.gruppoperonirace.it
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