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POLE BAGNATE PER ROMANI E BETTERA 

 
Imola (Bo) – Sono la pioggia e il freddo i protagonisti delle qualifiche dell’ottavo appuntamento 

della Coppa Italia 2013 di scena a Imola. In entrambe le sessioni di qualifica riservate 

rispettivamente alla 1° e alla 2° Divisione, le condizioni meteo hanno influenzato i risultati con a 

primeggiare, comunque meritatamente, Emanuele Romani ed Enrico Bettera. 

 

Primi a scendere in pista le vetture della 1° Divisione con una leggera ma continua pioggia. In 

questo caso le posizioni di vertice vengono stabilite nei primi minuti dei venti a disposizione. Subito 

davanti si erge Romani (Porsche 997 GT3 Cup) alla sua prima quest’anno nella Coppa Italia. Dietro 

di lui Dell’Onte che, con la Lamborghini Supertrofeo, prova fino alla fine ad assicurarsi la pole. 

Seconda fila per l’altro rientrante Bonetti che ha la meglio sul leader in classifica De Bellis, entrambi 

su Porsche 997 GT3 Cup. Qualifica da dimenticare per D’Aste e la sua Lotus Elise che nel 2014 darà 

vita all’omonimo campionato. Una foratura proprio nel primo giro lo ha costretto ad una lunga sosta 

ai box. 

 

Nulla cambia sotto l’aspetto meteo anche per la qualifica della 2° Divisione dove al primo acuto di 

Gurrieri (Renault Clio E1 Italia) replica subito Bettera (Seat Leon Supercopa). Quest’ultimo, non 

contento, si migliora progressivamente nel corso della sessione abbassando quattro volte il miglior 

tempo. Alle sue spalle si porta l’altra Leon di Cacciari con la terza casella che va al sempre più 

sorprendente Crosa sulla Lotus 2 Eleven che, proprio sul finale scavalca Gurrieri. Solo ottavo tempo 

per il leader in campionato Montali (Bmw 320 i). 

 

Nella giornata di domani tutte le quattro gare in programma con le prime al mattino e le seconde 

nel tardo pomeriggio. Tutte le gare, come le qualifiche di oggi saranno disponibili in live streaming 

su www.gruppoperonirace.it 


