
	  
	  

 
Le Celebrazioni per il 50° Anniversario continuano a Silverstone 
Adrian Newey, il progettista più titolato della F1, sarà di nuovo al via del Super Trofeo 
 

 

29 Maggio 2013, Sant‘Agata Bolognese. In un momento storicamente importante come il suo 50° 
anniversario, sono in continuo aumento i riconoscimenti per l'accresciuto impegno di Lamborghini nel 
motorsport: alla prova di Silverstone del prossimo weekend, in cui il Lamborghini Blancpain Super Trofeo 
si accompagnerà come di consueto alla Blancpain Endurance Series, parteciperà infatti anche Adrian 
Newey, il progettista più titolato della F1 moderna.   
 
Newey sarà al volante della VIP car n°1 e dovrà vedersela con una griglia agguerrita divisa fra piloti delle 
Classi PRO-AM e Amateur: i primi si sono dimostrati vincenti a Monza con Cédric Leimer, Adrian Zaugg e 
Andrea Amici, mentre per gli AM a spiccare è stato Andrea Solimè, che nella gara in notturna di Misano, 
tre settimane fa, è riuscito a rubare la scena ai rivali più esperti. 
 
A rappresentare i più giovani sul circuito britannico, oltre ad Alessandra Brena, ci sarà poi un altro 17enne. 
Si tratta di Fabian Hamprecht, che gareggerà su una Gallardo preparata dalla Leipert per l'Automobili 
Lamborghini Racing Team Germany, in equipaggio con Rupert Svendsen-Cook, uno dei cinque inglesi al via 
nella gara di casa. 
 
Nelle tre settimane trascorse dall'appuntamento di Misano, i team Composit Motorsport ed 
Autocarrozzeria Imperiale hanno dovuto lavorare alacremente per rimettere in sesto ben quattro vetture 
danneggiate in diversi incidenti, ma entrambe le squadre saranno al via a Silverstone, dove quindi la griglia 
sarà al gran completo. 
 
Il ritorno di Adrian Newey 
Adrian Newey, Direttore Tecnico del Team F1 Infiniti Red Bull Racing, si ripresenta al via del Lamborghini 
Blancpain Super Trofeo per il secondo anno consecutivo come pilota della VIP car n°1, che ancora una 
volta dividerà con il Direttore di Autosprint Alberto Sabbatini. Adrian ha ammesso di essere rimasto 
affascinato per la prima volta da una Lamborghini alla tenera età di dieci anni dopo aver visto al cinema il 
film "The Italian Job". Nelle scene di apertura della pellicola Roger Beckermann, personaggio interpretato 
da Rossano Brazzi, guida una scintillante Miura arancione sulle strade alpine che sovrastano Aosta: 
accompagnato dalla colonna sonora di Matt Munro si dirige verso il tunnel del Gran San Bernardo, dove 
incontra un agguato e una morte prematura. 
 
Anche per questo la possibilità avuta lo scorso anno di correre due gare con la Lamborghini Gallardo è 
stata la realizzazione di un sogno che covava fin dall'infanzia, un'esperienza che ha apprezzato al punto di 
volerla ripetere la partecipazione nel Lamborghini Blancpain Super Trofeo anche nel 2013, ancora una 
volta al fianco del giornalista italiano Alberto Sabbatini, che ha già gareggiato altre due volte nel 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo, salendo tre volte sul podio a Monza nel 2011. Adrian, con i suoi 54, è 
un gentleman driver capace che ha già gareggiato alle 24 Ore di Le Mans, nel 2010, e che al Goodwood 
Festival of Speed ha guidato una vettura di Formula 1, la Red Bull RB5 che il suo stesso team gli aveva 
regalato. 
 
L'ingegnere britannico, vincitore con le sue vetture di ben otto titoli mondiali in Formula 1, e il giornalista 
italiano sperano di trovare condizioni meteo migliori di quelle incontrate lo scorso anno, quando la pioggia 
tipica dell'estate britannica regalò al Super Trofeo due gare bagnate, chiuse da Newey e Sabbatini all'11° e 
15° posto. 
 



	  
	  

Le Celebrazioni per il 50° Anniversario 
I festeggiamenti per l'anniversario che segna in 50 anni dalla fondazione della Lamborghini hanno 
raggiunto l'apice tra lo scorso appuntamento di Misano e la prova di questo fine settimana a Silverstone. 
Nell'intervallo tra i due round del campionato la sede della Lamborghini a Sant'Agata Bolognese è 
diventata il fulcro di una delle parate automobilistiche più straordinarie mai viste, con 350 Lamborghini 
che hanno viaggiato attraverso l'Italia per quattro giorni, con tappe a Milano e Roma. Il Grande Giro 
Lamborghini 50° Anniversario, lungo circa 4 km per un totale di 190.000 cavalli su strada, si è concluso 
con una cena di gala una volta che il gruppo è rientrato a Sant'Agata Bolognese. 
 
Riflettendo sui momenti memorabili regalati dal Grande Giro Stephan Winkelmann, Presidente e 
Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, ha commentato cosi: “Fin dal giorno in cui il nostro 
fondatore Ferruccio ha creato l'azienda, una caratteristica peculiare del nostro DNA è stato il non 
accontentarci di affrontare le sfide e vincerle, ma voler spostare il limite per realizzare qualcosa di ancor 
più straordinario. Il Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario, con oltre 700 partecipanti in 
rappresentanza di 29 Paesi, è lo specchio della dimensione globale raggiunta dal nostro marchio oggi, e 
del fatto che la forza del mito Lamborghini continua a crescere”.  
 
 

Il Super Trofeo diventa globale grazie a Squadra Corse 
Mentre la serie Europea si prepara a vivere il suo terzo round, il Super Trofeo ha preso il via anche in Asia lo 
scorso fine settimana con una gara sullo Shanghai International Circuit, inaugurando la seconda stagione 
per la serie Asiatica  
 
Undici differenti nazionalità erano rappresentate sulla griglia della gara cinese, e i primi onori sono andati al 
pilota locale Jiang Xing, in coppia con Max Wiser. Il weekend di gara è stato poi definitivamente appannaggio 
dei piloti di casa con il successo del cinese William Lok e del suo coequipier Davide Rizzo nella seconda gara, 
disputata Domenica. 
 
 
Lamborghini Squadra Corse 
  
Lamborghini Squadra Corse è un team specializzato all'interno del reparto Ricerca e Sviluppo dedicato 
esclusivamente al motorsport, inclusi il programma GT3, le serie Super Trofeo e i programmi di guida 
sportiva per i clienti. 
 
Dal 2013, la Squadra Corse permetterà ai clienti un approccio integrato e progressivo alle attività in pista 
di Lamborghini a partire da una nuova serie di eventi "Esperienza", pensati per dare ad appassionati e 
possibili futuri piloti la chance di guidare in pista per la prima volta ed entrare in contatto con il mondo 
Lamborghini.  
 
Il passo successivo saranno le Lamborghini Academies, sia in pista che su ghiaccio, dove gli allievi saranno 
protagonisti di una vera e propria preparazione a un possibile futuro nel mondo delle corse.  
 
Sia i giovani talenti che i gentleman driver potranno poi trovare nelle Serie Super Trofeo un'ideale 
scenario dove muovere i primi passi in un contesto racing, mentre per i piloti più esperti che volessero 
cimentarsi sulle piste di tutto il mondo ad altissimi livelli sono pronte le Lamborghini GT3. 
 
 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europa, Round 3: Silverstone  
 
Venerdì 3 maggio 
10:45 – 11:45 Prove Libere  1 
14:15 – 15:15 Prove Libere 2 
 
Sabato 4 maggio 
10:10 – 10:50 Qualifica 
15:35 – 16:25 Lamborghini Blancpain Super Trofeo, Gara  1 
18:00  Distribuzione informazioni ai Media – cronache, dichiarazioni, risultati (ENG, ITA) 
 
Domenica 5 maggio 
11:30 – 12:20 Lamborghini Blancpain Super Trofeo, Gara 2 
17:00  Distribuzione informazioni ai Media – cronache, dichiarazioni, risultati (ENG, ITA) 



	  
	  

 

 

Piloti sotto la lente: Jason Yeomans 
& Mark Nichol 
Prima del terzo appuntamento del 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo 
andiamo a conoscere due dei piloti di 
casa, in gara per il Lamborghini Racing 
Team UK, Jason Yeomans e il suo 
compagno di team Mark Nichol. 
Jason è originario di Dumfries, città 
nell'ovest della Scozia e zona che ha 
dato i natali a molti talenti delle corse, 
da Allan McNish a Dario e Marino 
Franchitti, e ancora a David Coulthard. 
Non c'è da sorprendersi, quindi, che un 
giovane Jason Yeomans sia stato 
colto dalla febbre del motorsport nel 
1986, salendone i vari gradi in modo 
progressivo, dal kart alle gare 
disputate da professionista. Dopo un lungo periodo di attività quando era intorno ai 20 anni, un incidente e 
la conseguente frustrazione lo hanno allontanato dalla pista, convincendolo a prendersi una pausa. 
 
Ma il fascino delle gomme larghe, l'estetica e le prestazioni estreme della Gallardo sono stati una 
tentazione troppo grande perché potesse resistere al richiamo del Blancpain Super Trofeo. Jason ha come 
obiettivo quello di gareggiare a Le Mans nel prossimo futuro, e ritiene che il Super Trofeo possa essere lo 
strumento ideale per rilanciare la propria carriera. 
 
Da parte sua, il compagno di team Mark Nichols ha gareggiato nel Regno Unito e in Europa, correndo nella 
Carrera Cup e addirittura prendendo parte al negli anni '90 al primo monomarca Lamborghini con una 
Diablo SVR. Come Jason, anche Mark ha per un certo periodo l'impegno in pista per motivi di lavoro, ma 
adesso per entrambi si è riaccesa la voglia di correre, e i due condividono anche l'ambizione di partecipare 
alla 24 Ore di Le Mans. L'iscrizione al Lamborghini Blancpain Super Trofeo è un trampolino per 
raggiungere il loro obiettivo. Commenta Mark: "Non posso pensare a un modo migliore del Super Trofeo 
per prepararmi a Le Mans, e magari la prossima stagione potremmo fare il salto nel programma GT3". 
 
"Ci conosciamo molto bene" hanno aggiunto i due piloti del team Automobili Lamborghini UK. "Abbiamo 
condiviso un appartamento per qualche anno in Scozia, e Silverstone è un circuito su cui abbiamo molta 
esperienza. Però, non abbiamo ancora gareggiato sul nuovo layout e quindi ci aspetta comunque una bella 
sfida in questo fine settimana". 
 

 

Il Calendario 2013 
In Europa il Lamborghini Blancpain Super Trofeo si accompagnerà ancora una volta alla Blancpain 
Endurance Series.  
 
Monza (ITA)  13/14 Aprile 
Misano (ITA)  04/05 Maggio 
Silverstone (GBR) 01/02 Giugno 
Paul Ricard (FRA) 29 Giugno/01 Luglio 
Spa (BEL)  25/28 Luglio 
Nurburgring (DEU) 21/22 Settembre 
 
Vallelunga (ITA)  23/24 Novembre (Finale Mondiale Lamborghini Blancpain Super Trofeo) 



	  
	  

Blancpain ancora Sponsor della Serie 
 
Il Super Trofeo si avvarrà ancora una volta della sponsorizzazione di Blancpain, Marchio famoso per i suoi orologi di 
qualità superiore. 
 
Fondata nel 1735 da Jean-Jacques Blancpain, la Casa orologiaia che porta il suo nome è la più antica del mondo. Ma 
Blancpain non è solo tradizione, dato che da tempo è impegnata nel rinnovamento tecnologico dell'arte dell'orologeria, 
un processo complesso che è reso possibile dal passaggio di esperienza da una generazione di orologiai all'altra e dal 
costante investimento in risorse umane, strutture produttive e ricerca. Questo approccio è l'espressione della forza di 
Blancpain e della sua visione a lungo termine, una filosofia che si scontra con quella tendenza alla ricerca del profitto 
immediato che in questi tempi sembra imperante. 
 
Dalla creazione dei singoli componenti al design dell'intero orologio, Blancpain è diventata famosa grazie alla capacità 
di sviluppare movimenti eccezionali. Nel corso degli ultimi sette anni, la Casa ha sviluppato non meno di 26 nuovi calibri. 
 
Attraverso i suoi vari modelli Blancpain preserva il proprio retaggio caratterizzato da precisione ed eleganza, allo 
stesso tempo mostrando spirito d'innovazione e, di tanto in tanto, un intento provocatorio. La sua gamma comprende la 
linea sportiva L-evolution, il leggendario orologio per piloti Fifty Fathoms, così come la collezione classica Villeret e la 
grande complessità tecnica della collezione Le Brassus, senza dimenticare i raffinati modelli della collezione Donna. 
 
Senza abbandonare la propria tradizione e i valori che la contraddistinguono, l'immagine di Blancpain si associa in modo 
naturale all'ingegneria meccanica di precisione legata alle corse, di cui condivide priorità come la precisione, 
l'affidabilità e la resistenza, elementi richiesti tanto sulle vetture da gara che negli orologi. 
 
 
Pirelli 

 
Fondata nel 1872, Pirelli è il quinto costruttore di pneumatici al mondo per profitti. Con una presenza in oltre 160 Paesi, 
la compagnia ha 22 diversi complessi produttivi in cinque continenti e impiega circa 34.000 persone. 
 
Parte integrante del mondo delle corse dal 1907, oggi Pirelli è il forniotore unico di pneumatici sia per il Campionato 
Mondiale di Formula 1™ (già dal 2011) che per il Campionato Mondiale Superbike. Le corse sono un'importante sfida in 
termini di innovazione tecnologica oltre che uno strumento chiave per promuovere il Marchio nel mondo. 
 
Nel 2013, Pirelli sottolinea il proprio status di costruttore di pneumatici a livello globale con un impegno più che 
massiccio nel motorsport. In totale il Marchio italiano è fornitore di 138 diversi campionati nel mondo sia su strada che 
su pista, e questo escludendo la F.1. Uno degli impegni più importanti è senza dubbio quello nel Blancpain Super Trofeo, 
campionato di cui Pirelli è fornitore esclusivo, un accordo che sottolinea la forte collaborazione tecnica che i due iconici 
Marchi italiani hanno condiviso fin dal 1963. 
 

Come seguirci 

 
Tutte le gare della stagione 2013 verranno trasmesse su Eurosport: 
Il campionato 2013 sarà trasmesso attraverso il network pan-europeo Eurosport, raggiungendo così 59 Paesi (inclusa 
l'Italia) e le 129 milioni di case che ricevono il segnale dell'emittente. La copertura di Eurosport include un veloce 
resoconto di un minuto che verrà mostrato la domenica di ogni weekend di gara nel contenitore informativo 
"Motorsport Weekend". A questo seguirà un riassunto di 26 minuti, comprensivo di highlights ed interviste, che verrà 
trasmesso il martedì sera successivo ad ogni evento. 
Un minuto di Highlights dal weekend di Silverstone verrà trasmesso da Eurosport il 2 giugno alle 23.15, mentre il 
servizio di 26 minuti verrà trasmesso il 4 giugno alle 23.45 su Eurosport e replicato il giorno successivo su Eurosport 2 
alle 8 del mattino.  
 
Visitate il nuovo sito di Squadra Corse per seguire tutte le attività in pista di Lamborghini 
www.squadracorse.lamborghini.com 
 
Potrete seguirci anche su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/lamborghini 
 
 

Come contattarci 

 
Tutte le richieste media, incluse le richieste di materiale fotografico addizionale, dovrebbero essere dirette a: 
media@supertrofeo.com.  
Informazioni possono essere reperite anche sul sito ufficiale di Automobili Lamborghini raggiungibile cliccando qui	  
	  


