PRESS
PRESS OFFICE
press@gruppoperoni.it

_________________________________________________________________________________

[GRUPPO PERONI RACE]
COMUNICATO STAMPA n°34/2018
10/11/2018

LA AVELON FORMULA IN POLE ALLA 6H DI ROMA
2018
ENRICO BETTERA DOMINA LA ENDURANCE 2.0
TCR
Roma – Guglielmo Belotti e Ivan Bellarosa, su Wolf GB08 Tornado della Avelon Formula hanno
siglato la pole position nell’unico turno di qualifica previsto per la XXVIII Edizione della 6h di
Roma in corso a Vallelunga. Autore del miglior responso è Ivan Bellarosa che, proprio sul finire
della sessione, riesce a segnare l’impressionante crono di 1’27.442.
La qualifica si dimostra da subito serrata con gli equipaggi di testa subito con un passo migliore di
quello fatto registrare nelle libere del mattino. La pole è a lungo nelle mani del trio della LP Racing
composto da Filippo Cuneo, Luca Pirri e Niccolò Magnoni sulla barchetta Norma M20 E2SC. Buoni
i responsi anche fra i primatisti nella categoria Gold riservata alle vetture GT col duo Stefano
Pezzucchi/Marco Zanuttini (Krypton Motorsport – Mercedes AMG GT) costantemente davanti e
domani pronti a partire dalla terza casella in griglia. Completano la Top Five la Norma LMP3 della
Bi&Bi (Rinaldi/Biffis/Bellin) e l’altra Mercedes AMG GT della famiglia Zumstein.
La settima Endurance 2.0, quest’anno riservata esclusivamente alle vetture TCR è terra di conquista
di Enrico Bettera. Il bresciano, in forza alla Pit Lane Competizioni, domina la prova dopo aver fatto
segnare in mattinata la miglior prestazione. Una sorta di rivincita per il pilota di Torbole che proprio
un anno fa, proprio durante la sesta edizione, fu costretto al ritiro quando era in testa per la rottura di
un ammortizzatore. Un binomio perfetto quello del 2018 fra Bettera e la sua Audi RS3 LMS che ha
capitalizzato anche il ritiro per un della Astra TCR della South Italy col rientrante Fabian Peroni che
era riuscito a mantenere il passo nelle prime fasi di gara nonostante un problema elettrico che
ritardava la scalata delle marcie.
Out in qualifica invece il duo della BF Motorsport (Audi RS3 LMS DSG) autore del secondo crono.
Dopo l’ottimo responso segnato da Daniele Verrocchio, il rookie Jacopo Guidetti, dopo una serie di
buoni passaggi, ha perso il controllo della vettura in uscita del Curvone finendo contro le barriere.
Relativamente pochi danni ma impossibili da riparare nei 90’ previsti fra qualifica e gara.
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Con Bettera sul podio salgono così gli equipaggi della RS+A (Alberto Biraghi e Marco Costamagna)
e della BD Racing (Marco Pellegrini e Stefano Zanini) entrambi su Cupra DSG. Proprio questi due
equipaggi duellano a lungo nella prima metà di gara prima che Biraghi capitalizzi al meglio il Full
Course Yellow per i problemi alla Astra della South Italy, guadagnando di fatto una tornata sui
rivali.
Il podio della DSG è completato da Alessandro Revello (Seat Leon) mentre quello delle vetture con
cambio sequenziale vede premiate le due Honda Civic Type R della MM Motorsport con Maurizio
Marchio/Marco Bizzaglia e Luigi Bamonte.
Lo start della 6h è previsto per domani alle 9.45 con la corsia box che sarà aperta alle 9.25. Anche
quest’anno, chi non potrà essere presente a Vallelunga (ingresso gratuito), potrà seguire tutta
l’azione in diretta streaming collegandosi col sito web del Gruppo Peroni Race o sulla pagina
You Tube del Gruppo Peroni Race. Le stesse immagini saranno anche visibili sul sito di Aci
Vallelunga.
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