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Comunicato Stampa 2 giugno 2012 
 
 
AUTOCARROZZERIA IMPERIALE RICORDA LE VITTIME 

DEL TERREMOTO – POLE POSITION FRANCO-BELGA 
PER GARA 1 DI DOMENICA A SILVERSTONE 

 
Le prove libere e la qualifica per la gara 1 di Silverstone del 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo sono iniziate oggi con il 
toccante omaggio del team Autocarrozzeria Imperiale SRL alle 
vittime del terremoto in Emilia Romagna. Le quattro vetture della 
scuderia di Mirandola hanno esibito una speciale livrea, con la 
scritta “FORZA EMILIA - I NOSTRI CUORI BATTONO PIU’ FORTE 
DEL TERREMOTO”, rivolta a tutte le persone coinvolte nella 
tragedia. 
 
A Silverstone, ha debuttato nel Lamborghini Blancpain Super 
Trofeo il Lamborghini Racing Team UK, proprio nel weekend del 
Diamond Jubilee, in cui l’intero Regno Unito festeggia il 60esimo 
anniversario del regno di Elisabetta II. Henry Fletcher, che divide la 
vettura con Jake Rattenbury, ha dichiarato: “Silverstone è una 
delle migliori piste inglesi e del mondo, e abbiamo la bandiera 
inglese dipinta sul cofano anteriore in omaggio alla nostra Regina”. 
Fletcher è fiducioso sul potenziale del team: “Questa mattina siamo 
scesi in pista e abbiamo provato la vettura per la prima volta. La 
macchina è molto divertente da guidare e il Super Trofeo è una 
serie emozionante. Dobbiamo semplicemente migliorare le 
prestazioni e domani, nella prima gara, daremo il massimo.”  
  



 

 
 

 
 
Qualifica, Sabato 2 giugno 2012 
 
Il Touring Auto 2000 ha bissato la prestazione di Monza, 
conquistando la seconda pole position della stagione. La vettura 
pilotata da Bernard Delhez e Dimitri Enjalbert (#69) è stata fra le 
prime in pista e si è attestata in prima posizione sin dal primo giro 
veloce. Tornata n pista un paio di minuti prima della conclusione 
della sessione di qualifica, ha abbassato nuovamente il suo miglior 
tempo (2:06.187). Ha preceduto Cédric Leimer (#63) di un secondo 
e mezzo, mentre Nicolò Piancastelli si è qualificato terzo.   
  
Al suo debutto nel Lamborghini Blancpain Super Trofeo, l’ex-pilota 
di GP2 e dell’A1 Grand Prix Adrian Zaugg si è inserito inizialmente 
nelle prime tre posizioni, ma il tempo del sudafricano è stato 
annullato per aver superato la linea bianca che delimita la pista: 
partirà quindi in quinta posizione. La macchina numero 1 della 
Automobili Lamborghini, affidata al direttore di Autosprint, Alberto 
Sabbatini, e al famoso progettista di F.1 Adrian Newey, partirà nona. 
  
Le due gare di domani costituiscono la terza e la quarta prova del 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo 2012. La prima gara scatterà 
alle 9:00 (ora inglese) e la seconda alle 16:15.  
  
 
 
Risultati della Qualifica 
  
1.     Enjalbert/Delhez (#69) Touring Auto 2000 SRL, 2:06.187 
2.     C Leimer (#63) Autovitesse Garage R Affolter, 2:07.745 
3.     Piancastelli (#20) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 2:08.157 
4.     Zucchi/Cola (#22) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 2:08.535 
5.     Zaugg/Baran (#3) Bonaldi Motorsport, 2:08.722 
6.     Mamé/Zanardini (#11) Bonaldi Motorsport, 2:09.122 
7.     Amici (#54) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 2:09.464 
8.     Varvaroussis/Charouz (#88) Heiko-Gravity Charouz Team,  
        2:09.631 
9.     Sabbatini/Newey (#1) Automobili Lamborghini, 2:09.754 
10.   H Leimer/Jenny (#19) Autovitesse Garage R Affolter, 2:09.820 
11.   Knoll, (#77) Heiko-Gravity Charouz Team, 2:09.940 
12.   Urban/Chlad jr (#66) Heiko-Gravity Charouz Team, 2:10.394 
13.   Fletcher/Rattenbury (#4) Lamborghini Racing Team UK,  
       2:10.620 
14.   Zaruba/Formanek (#99) Heiko-Gravity Charouz Team, 2:11.371 
15.   Geraci/Tanca (#72) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 2:11.608 
16.   Barcak/Hes (#55) Heiko-Gravity Charouz Team,2:12.437 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Note per i giornalisti: 
 
Il Lamborghini Blancpain Super Trofeo 2012, iniziato ad Aprile, è 
basato sulla Lamborghini 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 al mondo. 

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. 

Pirelli, uno dei più grandi costruttori di pneumatici al mondo e 
fornitore unico OEM (Original Equipment Manufacturer) per 
Automobili Lamborghini, 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. 

 
Per avere maggiori informazioni visitate il sito del Lamborghini 
Blancpain Super Trofeo  www.supertrofeo.com. 
 
Per immagini in alta-risoluzione e ulteriori richieste ed 
informazioni vi invitiamo a contattare il nostro media team 
all’indirizzo media@supertrofeo.com 
 
 

 

 
 


