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DOPO LA POLE LA AVELON FORMULA SI PRENDE
ANCHE LA GARA DI IMOLA DELLA 3H ECC
Imola (BO) – Sono la visione di gara accorta e il passo costante a premiare Ivan Bellarosa –
Guglielmo Belotti (Wolf Gb08 Tornado CNT – Avelon Formula) che a Imola, dopo 77 giri,
conquistano la quarta prova 2017 della 3 Ore Endurance Champions Cup, campionato di durata
organizzato dal Gruppo Peroni Race. Completano il podio assoluto Francesco Dracone – Jacopo
Baratto alla loro prima nel campionato (Ligier Jsp3 LMP3 - BHK Motorsport) e Adrian Zumstein –
Manuel Zumstein (Mercedes AMG GT – MMDCdc Sports), primatisti in raggruppamento Gold,
quello riservato alle GT.
Partito dalla pole il duo della Avelon Formula ha tenuto a bada nelle prime battute le tre velocissime
Ligier Jsp3 di classe LMP3 di Marco Cencetti – Ioannis Inglessis (Team Radical Gp), Dracone –
Baratto, e Stephan Rupp (T2 Racing Schweiz, poi risultati vincitori della Endurance Race dello
Sports Car Challenge disputata sulal distanza dei 60 minuti e che ha condiviso la griglia). Primo
colpo di scena dopo appena una tornata con l’ingresso della Safety Car per il contatto al Tamburello
tra la Bmw Z4 GT3 – Borusan Otomotiv Motorsport di Aytac Biter/Levent Kocabiyik/Fatih Ayhan e
Marc Weber (Radical Sr3 – T2 Racing Schweiz), con entrambe le vetture fuori combattimento, e
l'uscita di pista alla Rivazza di Wolfgang Triller (Porsche 991 GT3 Cup – Kolgbauer Motorsport).
Ne approfitta subito la vettura di testa per effettuare la prima sosta, scelta che si rivelerà
determinante nell'economia di gara. Alla ripartenza, all'8° giro, subito un bel confronto tra le LMP3
di Cencetti/Inglessis e Dracone/Baratto nel frattempo passati in testa. Buon avvio anche per il trio
tutto in famiglia composto da Giacomo, Matteo e Paolo Bossini (Porsche 997 GT3 R – Autorlando
Sport), a lungo in lotta a ridosso delle posizioni di testa e alla fine quinti assoluti, alle spalle di
Cencetti-Inglessis, quarti nella generale. Il Trio della Autorlando si dovrà però arrendere al gran
ritorno della Mercedes GT dei fratelli Manuel e Adrian Zumstein che, dopo i problemi al cambio in
qualifica che hanno comportato l’ultima piazza in griglia, in gara sono stati pressochè perfetti
risalendo fino alla leadership di raggruppamento e al terzo posto assoluto.
Immediatamente alle spalle dell'equipaggio Autorlando altre due vetture GT, quelle condotte da
Philipp Zumstein e Philipp Pfefferkorn (Mercedes SLS GT3 – MDC Sports) e da Ahmet
Mutlubas/Yagiz Gedik/Ayhan Germirli (Bmw Z4 GT3 – Ebam Gedik Motorsport). Ottava piazza
per Davide Amaduzzi - “Paco” - Francesco Malavasi (Wolf Gb08 CN2 – Emotion Motorsport) che
precedono i primatisti di classe Silver, Marco Costamagna/Armando Donazzan (Seat Leon Cup
Racer TCR – Rs+A) e il trio Alessandro Revello/Filippo Vita/Samuele Piccin (Seat Leon Cup Racer
TCR) che completano la top ten, anche se poi lo stesso viene escluso dalla classifica per irregolarità
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nella procedura di rifornimento. Travagliatissima la prova dell'equipaggio Filippo Cuneo/Niccolò
Magnoni/Luca Pirri (Wolf Gb08 – LP Racing) costretti a lunghe soste ai box e protagonisti di diversi
imprevisti, tra cui la perdita della ruota anteriore destra con relativo grande controllo di Pirri, alla
fine chiuderanno undicesimi nonostante tutto. Nuova affermazione nel Campionato Italiano Energie
Alternative per il trio composto da Mariano Costamagna, Marco Ravinale e Roberto Olivo sulla Seat
Leon MKII della RS+A alimentata a GPL. Nonostante le prestazioni inferiori a quelle dei rivali, tutti
i piloti sono stati impeccabili così come il pacchetto team/vettura. Fra gli altri colpi di scena l'uscita
di pista di Mirko Zanardini/Cosimo Papi/Lorenzo Uttini (Wolf Gb08 CN2 – Duell Race) e il ritiro di
Tony Mastroberardino/Giorgio Martinello/Filippo Caliceti (Wolf Gb08 CN2 – Emotion Motorsport),
comunque autori di una buona prestazione.
Quinto e ultimo appuntamento 2017 fra poco più di un mese in occasione della prestigiosa 6h di
Roma quando tutti i concorrenti si sfideranno sulla lunghezza delle 6 ore.
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