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GIORNATA DI QUALIFICHE A VALLELUNGA NEL
WEEKEND DEL GRUPPO PERONI RACE
Roma (Rm) – Giornata interamente dedicata alle qualifiche quella odierna a Vallelunga per la
Coppa Italia, la RS Cup e la M3 Revival Cup. I tre Campionati targati Gruppo Peroni Race
all’ultima prova 2014 hanno visto protagonisti Sbirrazzuoli e Montali in Coppa Italia, Pipolo nella
RS Cup e Mosca nella M3 Revival Cup.
Mai davvero in discussione la miglior prestazione nel turno di qualifica della 1° Divisione della
Coppa Italia. Il veloce monegasco Cedric Sbirrazzuoli non ha problemi a ripetersi, dopo aver
impressionato nelle libere, anche in qualifica sfruttando al meglio le prestazione della Ferrari 458
GT3 che condivide con David Akhobadze. Dietro di loro la vettura gemella di Michael e Frank
Lyons con terzo gradino del podio virtuale per Riccardo De Bellis. Quarto tempo per il neo
campione 2014 Enrico Bettera, matematicamente vincitore stagionale proprio qui a Vallelunga. Fra
le Lotus Elise dell’omonimo Trofeo nuova pole “Giagua” davanti Nespoli e F. Scolari.
La griglia della 2° Divisione si decide verso metà della sessione da 25’ prevista. Le prime fasi
vedono il pilota di casa Luigi De Luca (Seat Leon Supercopa) comandare il plotone fino proprio
all’affondo di Fabrizio Montali (Bmw 320i) che si prende la pole. Terzo responso per l’altro pilota
locale Andrea Argenti con la sua Seat Leon apparsa finalmente a punto. Simili vetture anche per gli
inseguitori con il giovane J.Giacon davanti nell’ordine a Cacciari, Marchio, Fabiani/Pisani,
K.Giacon. Nona e decima piazza per le due Alfa Romeo 147 di Bizzaglia e Fantilli.
Guglielmo Pipolo, alla sua prima stagionale nella RS Cup, sorprende tutti in qualifica e fa segnare il
miglior tempo migliorandosi anche in due circostanze. Al suo fianco in griglia ci sarà il giovane
Alessio Caiola che proprio con Pipolo, Trebbi (terzo assoluto) e Tablò (quinto) ha animato la
sessione di qualifica alternandosi nelle primissime posizioni. Quarto miglior responso per Felice
Jelmini. Qualifica da dimenticare invece per Alfredo De Matteo, secondo in classifica generale
dietro Trebbi ma out dopo pochi minuti per un dritto alla Campagnano.
Troppo più performante rispetto alle altre vetture iscritte la Bmw M3 24hr special di Mosca domina
le qualifiche della M3 Revival Cup. In testa fin dalle fase iniziali distanzia tuttavia di un solo
decimo uno scatenato Del Castello che sulla Bmw E36 3.2 Gruppo N riesce a portarsi in scia del
rivale. Terzo tempo per il leader in classifica Limonta sempre in coppia con Sandrucci su una simile
Bmw.
________________________________________________________________________________________________
Gruppo Peroni Race srl
Ph: +39 06 45441335
Via Prati della Farnesina 57
Fax: +39 06 45441336
00135 Rome (Italy)
Mob: +39 393 9140840
www.gruppoperoni.it

E

PRESS
PRESS OFFICE
press@gruppoperoni.it

_________________________________________________________________________________
A partire da domani mattina alle 8.30 la intensa giornata di gare che si concluderà intorno alle 16.
Tutte le gare saranno trasmessa in diretta streaming sul sito www.gruppoperonirace.it e sul canale
You Tube del Gruppo Peroni Race.
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