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IN POLE MASSIMO ZANIN E STEFANO VALLI
Imola (BO) – Sono Massimo Zanin fra le Turismo e Stefano Valli nelle Gran Turismo gli autori
delle pole nella prova inaugurale della Coppa Italia di scena a Imola. Se tuttavia quella di Zanin è
stata decisamente autorevole, decisamente più combattuta è stata la sfida per la supremazia fra le
Gran Turismo. A Federico Borrett la pole fra le vetture della Bmw Open Cup.
Le vetture Turismo sono le prime a scendere in pista e, fin ai primi giri è proprio Zanin a dettare
legge con la sua Bmw M3 V8. Un problema allo splitter frena invece la vettura gemella, sempre
della Pro. Motorsport di Mariano Bellin. Protagoniste sono anche le numerose Seal Leon in
configurazione Cup Racer con il campione 2015 Jonathan Giacon capace di far segnare il secondo
miglior tempo assoluto davanti alla vettura gemella di Emanuele Alborghetti. Quinto responso
assoluto e terzo di classe per la Leon di Fabiani avanti di un solo millesimo alla Megane Trofeo di
Gioffrè che ha tuttavia accusato la rottura del cambio e non potrà prendere parte alle gare di domani.
Sono le GT3 a monopolizzare, come previsto, le qualifiche della Coppa Italia Gran Turismo. Nei
primi sette minuti della sessione le sei GT3 presenti erano infatti raggruppate in meno di 8 decimi.
Seppure con margini differenti anche la termine della sessione le prime sei posizioni sono state
confermate dalle GT3 con le pole ad opera di Stefano Valli (BMW Z4 - Gruppo Piloti Forlivesi)
davanti a Riccardo Bianco (Porsche 997 GT3R - Krypton Motorsport) e Andrea Invernizzi (Ferrari
458 - Black Bull Swiss Racing). Settima piazza per la 997 GT3 Cup di De Bellis davanti ai rivali
storici Valentini e Mazzolini su identiche vetture.
Nella Bmw Open Cup, il campionato riservato alle vetture Bmw che condivide la griglia con le
vetture della Coppa Italia Turismo la pole è all’appannaggio di Federico Borrett (Bmw M3 E36).
Domani tutte le gare che saranno visibili in diretta sia sul canale You Tube del Gruppo Peroni Race
che sul sito www.gruppoperonirace.it
In occasione della prima gara della stagione della Coppa Italia è stato poi ufficializzato l’accordo fra
il Gruppo Peroni Race, promoter e organizzatore della Serie, e la Lavorint Spa, azienda leader nella
fornitura di soluzioni integrate per la gestione delle risorse umane. La Lavorint Spa sarà il main
sponsor della Coppa Italia Turismo e Gran Turismo per tutto il 2016.
La Lavorint Spa è una azienda italiana leader nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione
delle risorse umane; con oltre 180 dipendenti e più di 40 sedi dislocate in tutta Italia, offre lavoro
ogni giorno ad oltre 3500 persone e servizi dedicati a più di 500 aziende clienti.
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Le soluzioni che Lavorint mette a disposizione dei suoi clienti dal 2001, sono risposte dinamiche alle
esigenze variabili del mercato del lavoro e dei suoi operatori, persone e aziende.
La diversificazione delle soluzioni e, al tempo stesso, la forte sinergia delle risorse impegnate sono
garanzia di flessibilità e funzionalità, la chiave di accesso ad una risposta mirata, puntuale e su
misura.
Lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto
alla ricollocazione professionale, outsourcing, consulenza risorse umane.
Lavorint soluzioni a lavoro per aziende e persone!
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