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DELL’ONTE E MONTALI FANNO PROPRIE LE 

QUALIFICHE DELLA COPPA ITALIA A MONZA 

 
Monza (MB) – Enrico dell’Onte e Fabrizio Montali si sono aggiudicati le pole position del quinto 

appuntamento della Coppa Italia 2013 di scena questo weekend sul tracciato di Monza. Sempre 

“Toby” il più bravo del Campionato Italiano Turismo di Serie su Renault Megane RS. 

 

Monologo di Enrico Dell’Onte nelle qualifiche della 1° Divisione. Il pilota della Composit 

Motorsport, su Lamborghini Gallardo in configurazione Trofeo, ha messo dietro tutti nell’unica 

sessione a disposizione facendo subito segnare il miglior tempo e migliorandosi poi in due 

circostanze fino a far segnare 1’57.475. Alle sue spalle, l’unico a tenere il suo ritmo, è il toscano De 

Bellis che con la sua Porsche 997 GT3 Cup rimane staccato di poco più di un decimo. Terzo tempo 

per l’altra Porsche Cup di Fondi. Weekend invece già finito per il debuttante Paolo Tancini con il 

motore della sua Porsche 996 ko a metà sessione. 

 

Nuova prova di forza del romano Fabrizio Montali (Bmw 320i) nella 2° Divisione. Per lui ancora 

una volta il miglior tempo delle qualifiche con 2’04.367. Secondo miglior tempo per il debuttante 

nella serie Pigozzi (Seat Leon Long Run) con l’esperto pilota della PAI che ha la meglio sull’altra 

Leon, ma in versione Supercopa, di Giacon. Ai piedi del podio virtuale Gurrieri (Renault Clio E1 

Italia) che precede l’altro protagonista stagionale Bettera (Seat Leon Long Run). Qualifiche da 

dimenticare invece per Finco finito violentemente contro le barriere in uscita della Lesmo 1. Per lui 

fortunatamente niente conseguenze ma probabilmente nessuna gara domani. L’incidente ha 

comportato pure la bandiera rossa ma con soli 4 minuti a disposizione nessuno è stato capace di 

migliorarsi. Coriacea prestazione del siciliano Palermo con la sua Clio Gruppo N a lungo si è 

mantenuto sui tempi delle più veloci Clio in configurazione trofeo. 

 

Domani le quattro gare in programma con ciascuna Divisione che si sfiderà in due gare. A partire 

dalle 9.45. Tutte e quattro le gare saranno disponibili in diretta streaming su 

www.gruppoperonirace.it 

 

 

 

 

 

 

 


