
	  

 

LOTTA PER LA CLASSIFICA SEMPRE PIÙ SERRATA NEL LAMBORGHINI 
BLANCPAIN SUPER TROFEO CHE SI APPRESTA A GAREGGIARE IN 
FRANCIA 

Piloti e team pronti a sfidarsi nella cornice storica del Paul Ricard.  

 

Sant’Agata Bolognese, 27 giugno 2012 – Il terzo appuntamento del Lamborghini Blancpain 
Super Trofeo avrà luogo sul mitico circuito del Paul Ricard nel weekend dal 29 giugno all’ 1 
Luglio. 

La lotta per il titolo è accesissima, con squadre e piloti iscritti da Belgio, Repubblica Ceca, 
Francia, Grecia, Italia, Svizzera e Regno Unito. 

Il team Heico Gravity-Charouz, proveniente dalla Repubblica Ceca, schiererà cinque vetture al 
Paul Ricard. La vettura #99 della squadra, iscritta nella categoria AM, avrà al volante il 
Presidente di Lotus F1 Patrick Louis. 

Proprio nella categoria AM la battaglia per il successo finale è particolarmente intensa, con gli 
italiani Roberto Tanca e Leonardo Geraci a 52 punti con la vettura dell’Autocarrozzeria 
Imperiale S.R.L., seguiti dalla coppia della Heico Gravity-Charouz formata da Petr Charouz e 
Aristotelis Varvavoussis, secondi con 47. Il loro compagno di team Jakub Knoll segue in terza 
posizione con 38 punti.  

Nella categoria PRO-AM il duello per la testa della classifica è altrettanto incandescente con il 
campione 2011, lo svizzero Cedric Leimer schierato dalla Autovitesse Garage R. Affolter, in testa 
con 47 punti e tallonato da Bernard Delhez (BEL) e Dimitri Enjalbert (FRA), a 39 con la vettura 
del team italiano Touring Auto 2000 S.R.L. Il rookie Stefano Comini, che ha vinto entrambe le 
gare del round di apertura della stagione 2012 a Monza, il 14-15 aprile scorsi, è terzo con 30 
punti. 

Dopo due weekend molto bagnati a Monza e Silverstone, la tappa nel sud della Francia 
dovrebbe garantire condizioni meteo più miti. 

Il Campionato 2012 sarà trasmesso sull’emittente internazionale Eurosport grazie ad un 
accordo che permetterà alla serie di raggiungere 59 Paesi inclusa l’Italia, Nazione che fa parte 
dei  129 milioni di case raggiunte dal segnale. 

La copertura televisiva di Eurosport comprende un pacchetto di highlights di un minuto che 
verrà incluso nel programma “Motorsports Weekend” la domenica di ogni weekend di gara, 
seguito poi da un riassunto di ben 26 minuti che va in onda il martedì sera successivo ad ogni 
evento.  

Con riferimento alle gare del Paul Ricard la pillola da 1 minuto all’interno del Motorsport 
Magazine sarà trasmessa Domenica 1 Luglio, ore 00.00 su Eurosport International. I 26 minuti 
di reportage sul weekend andranno in onda martedì 3 Luglio, ore 23.15 su Eurosport 
International con replica mercoledì 4 Luglio alle ore 8.00 su Eurosport 2. 

Non è tutto, perché Lamborghini e Blancpain hanno annunciato il lancio di una nuova serie in 
Asia per il 2012. L’Asian Series Lamborghini Blancpain Super Trofeo ha preso il via a Sepang, in 
Malesia, nel fine settimana del 26-27 maggio 2012 e continuerà con altri cinque weekend di gare 
in Giappone e Cina. 

Costruito nel 1969 e situato a Le Castellet, nei pressi di Marsiglia, il circuito del Paul Ricard 
porta il nome del suo fondatore, il magnate del pastis omonimo. 

Si tratta di un tracciato piuttosto veloce che nei suoi 5.8 km mette le capacità dei piloti a dura 
prova. In passato sede del GP di Francia di F1, la pista è conosciuta anche per la colorazione a 
strisce multicori (nero, blu e rosso) delle sue vie di fuga, caratteristica davvero unica. 

Al Paul Ricard le attività inizieranno Venerdì 29 giugno con la prima sessione di Prove Libere, 
seguita Sabato 30 giugno da Prove Libere 2, Qualifica e Gara 1. La seconda gara prenderà il via 
Domenica 1 luglio. 



	  

 

 

 

 

 

Note per le redazioni: 

 Il Lamborghini Blancpain Super Trofeo 2012, con inizio ad Aprile, è basato sulla Lamborghini Gallardo 
Super Trofeo, una versione alleggerita della Gallardo LP 560-4. La Super Trofeo è stata rivista nel telaio 
ed esprime una potenza di 419 kW (570 CV) dal suo motore V10 a “Iniezione Diretta Stratificata”. La 
vettura utilizza la trazione integrale permanente Lamborghini, facendo del Super Trofeo l’unico 
monomarca a quattro ruote motrici del globo.  

Lamborghini è affiancata dal produttore svizzero di orologi di lusso Blancpain, title sponsor del 
campionato, in una partnership perfetta tra due marchi prestigiosi e decisamente innovativi. 

Uno dei più grandi costruttori di pneumatici al mondo e fornitore unico OEM (Original Equipment 
Manufacturer) per Automobili Lamborghini, Pirelli è partner del Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Con 
una storia di successo nel motorsport che include Rally, vetture Sport e Formula Uno, Pirelli sarà partner 
strategico del campionato per la quarta stagione consecutiva. Con una fama costruita sulle gomme ad alte 
prestazioni, Pirelli è leader nel mondo sia per quanto riguarda il primo equipaggiamento che l’aftermarket, 
con 24 stabilimenti in 12 Paesi nel mondo.  

Il monomarca visiterà circuiti in tutta Europa inclusi Monza, Paul Ricard e Spa-Francorchamps in Belgio, 
scenari ideali per permettere ai piloti di scatenare i 570 CV dei motori V10 con cui sono equipaggiate le 
Lamborghini Super Trofeo.  

 

CALENDARIO 2012  

Il calendario Europeo prevede la concomitanza con la Blancpain Endurance Series: 

Evento 1: 14-15 aprile Monza, Italia 
Evento 2: 2-3 giugno Silverstone, Regno Unito 
Evento 3: 30 giugno-1 luglio HTTT Paul Ricard, Francia 
Evento 4: 26-28 luglio Spa-Francorchamps, Belgio 
Evento 5: 22-23 settembre Nürburgring, Germania 
Evento 6: 13-14 ottobre Navarra, Spagna 
 

Per avere maggiori informazioni visitate il sito del Lamborghini, sezione eventi:  
http://www.lamborghini.com 

Per immagini in alta-risoluzione e ulteriori richieste ed informazioni per i media vi invitiamo a contattare il 
nostro media team all’indirizzo media@supertrofeo.com 

 

	  


