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[GRUPPO PERONI RACE]  

COMUNICATO STAMPA  n°19/2016 
04/05/2016 

 

 

A MISANO NEL FINE SETTIMANA IL TERZO 

GRUPPO PERONI RACING WEEKEND 
 

 

Roma – Meno di due giorni all’inizio del terzo Gruppo Peroni Racing weekend previsto per questo 

fine settimane sul tracciato del Marco Simoncelli World Circuit di Misano. Un weekend 

estremamente ricco che vedrà in pista quasi duecento vetture con l’appuntamento clou previsto per 

sabato sera con la prova in notturna della 3h Endurance Champions Cup. In pista scenderanno anche 

i piloti della Coppa Italia GT e Turismo, della RS Cup, Alfa Race Championship, Bleu France, e 

della Bmw Open Cup. Sempre parte del ricco weekend romagnolo anche le prove dei partner del 

Gruppo Peroni Race come la Renault Clio Cup, la Lotus Cup, la Mitjet Italian Series, la Alfa 

Revival Cup e la Euro Series. Secondo appuntamento anche per il Tricolore Autostoriche, come 

sempre organizzato e promosso dal Gruppo Peroni Race. 

 

Nella 3h Endurance Champions Cup, giunta al suo secondo round, si rinnova la sfida fra le vetture 

Sport e le GT con il numero di partenti che cresce rispetto alla prova di apertura di Imola. Alle 

Undici vetture iscritte si aggiungono le cinque vetture della Euro Series che condivideranno lo 

schieramento per tutte le altre gare stagionali pur con un format di gara che prevede per loro una 

bandiera a scacchi dopo i primi 100 minuti di gara. 

 

In aumento anche i numeri della Coppa Italia GT e Turismo nonostante alcune concomitanze 

nazionali in virtù soprattutto di alcuni debutti come quelli di Tarabini, Zonin, Sacco, “Buck”, De 

Luca e Marsilia. Sempre in griglia con la Coppa Italia Turismo le vetture della Bmw Open Cup con 

al via gli stessi protagonisti della prima prova stagionale di inizio aprile a Imola.  

Numeri confermati anche per la seconda prova della RS Cup con 14 Renault Clio RS pronte a darsi 

battaglia e ad impedire il bis al campione 2014 Giacomo Trebbi che giocherà in casa essendo di 

Cattolica. 

 

Ottime conferme anche per la Alfa Race Championship e la Bleu France Race Cup riservate alle 

Alfa Romeo, alle Honda Civic e alle vetture di costruzione francese con motori di massimo due litri. 

Due i debutti in questo caso: quello del campione della Coppa Italia 2015 Enrico Bettera che per la 

prima volta dividerà il volante della sua Alfa Romeo 147 con il fratello Paolo (alla sua prima 

assoluta in macchina), e del veloce gentleman pugliese Francesco Antonio Palmisano anche lui su 

Alfa Romeo 147 in configurazione Racing Start Plus. 
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L’intenso programma della manifestazione sarà articolato su tre giorni con il venerdì riservato alle 

prove libere e il sabato e la domenica alle qualifiche e alle gare con il programma che si estende alla 

sera del sabato per la gara interamente in notturna della 3h Endurance Champions Cup. Per chi non 

potrà essere presente ad Adria, potrà comunque seguire tutta l’azione in diretta Streaming sul sito 

www.gruppoperonirace.it e sul canale You Tube del Gruppo Peroni Race. 
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