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LA TERZA STAGIONE DELLA 3H ENDURANCE
CHAMPIONS CUP AL VIA DAL MUGELLO
Roma – Prende il via questo fine settimana dal circuito toscano del Mugello la terza stagione della 3
Ore Endurance Champions Cup. La serie Endurance targata Gruppo Peroni Race si presenta con
quattordici iscritti con le classi riservate alle GT e alle Sport particolarmente combattute.
Fra le GT si rinnova il duello tutto GT3 fra le due compagine turche della Borusan Otomotiv e Ebam
Gedik, entrambe con Bmw Z4, la Mercedes AMG GT della tedesca MDC Sports e la Porsche RSR
della Autorlando. Debutto per la Tecno Montecarlo alimentata a GPL che concorre per il Titolo
Italiano Energie Alternative e ritorno per la Ginetta G55 GT4 della Nova Race.
Altrettanto serrato è il duello fra le vetture Sport con sette vetture CN2 e cinque team. La parte del
leone la fanno le Wolf GB08 con davanti a tutti i campioni della LP Racing incalzati dalla Avelon
Formula (unici col motore 1.6 Turbo), dalla Emotion Motorsport e dalla debuttante nel campionato
Duell Race. Unici al via con una Tatuus sono i piloti della Bi&Bi che tornano nella 3h con la loro
PY012.
Anche la Seat protagonista fra le vetture Turismo sarà alimentata a GPL come la Tecno Montecarlo
fra le GT. Nuove adesioni già dal secondo appuntamento previsto a Brno a metà giugno che precede
la gara in notturna di Misano di luglio, il round a Imola a fine settembre e il gran finale con la 6h di
Roma a metà novembre.
Il programma del Mugello sarà articolato sulle giornate di venerdì e sabato con al venerdì le due
sessioni di libere da 45’ e la qualifica sulla stessa distanza mentre al sabato la gara sulla distanza dei
180 minuti. Sia la sessione di qualifica che la gara sarà visibile in Live Stream sul sito
www.gruppoperonirace.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’organizzatore.
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