
	  
	  

Leimer punta a confermare il titolo 
Amici, Geraci e Zaugg pronti a raccogliere la sfida a Spa 
 

 

23 luglio 2013, Sant‘Agata Bolognese. Con sole quattro gare rimaste per segnare punti validi per la 
classifica del Lamborghini Blancpain Super Trofeo 2013, i concorrenti arrivano al weekend di Spa 
Francorchamps con la consapevolezza che i risultati ottenuti sulla pista belga saranno fondamentali per le 
classifiche piloti e team in un tiratissimo finale di stagione. 
 
Fast Facts 
• Cédric Leimer guida la classifica PRO-AM con 74 punti davanti a Zaugg/De Nora con 54, mentre Leonardo 

Geraci con 52 punti è appena davanti ad Andrea Amici che ne conta 51. I punti a disposizione nelle gare che 
restano da disputare sono 60. 

• Laurent Jenny ha un vantaggio di 17 punti nella Classifica Amateur. 
• Tre dei quattro piloti che occupano le prime posizioni della PRO-AM (Leimer, Zaugg e Amici) sono andati sul 

podio nelle gare dello scorso anno a Spa. 
• In Belgio la serie vedrà al via ben 20 vetture 

 
Il campione uscente PRO-AM, lo svizzero Cédric Leimer, si presenta a Spa con un vantaggio in campionato 
considerevole, un gap di 20 punti che cercherà di tenere al sicuro dai suoi rivali principali, primo fra tutti il 
talento sud africano Adrian Zaugg: già pilota del programma Junior Red Bull, Adrian finora si è dimostrato 
in grado di terminare il proprio stint di guida al comando in tutte le gare, prima di passare poi il volante al 
compagno di vettura Federico De Nora, che dal canto suo sta migliorando prova dopo prova. 
L'anno scorso a Spa, prima che problemi tecnici intervenissero a compromettere la sua gara, Zaugg era 
apparso lanciato verso la vittoria, e sarà quindi un pretendente da tenere d'occhio anche questo fine 
settimana. 
Un'altro dei principali rivali di Leimer sarà Andrea Amici, alfiere dell'Autocarrozzeria Imperiale, che l'anno 
scorso in Belgio era riuscito a vincere una delle due gare. Il pilota italiano arriverà sul circuito delle 
Ardenne carico, dopo l'iniezione di fiducia portata dalla vittoria ottenuta nell'ultima gara disputata a 
Sliverstone. Da non sottovalutare nemmeno il campione uscente della categoria AM, Leonardo Geraci. 
 
Tra i team la scuderia di Leimer, la Autovitesse Garage R. Affolter, guida la classifica davanti alla 
Autocarrozzeria Imperiale e alla Bonaldi Motorsport, e non solo grazie alle prestazioni del campione in 
carica. Nella categoria AM, infatti, il compagno di squadra di Leimer Laurent Jenny ha finora disputato una 
stagione da dominatore, finendo ogni gara sul podio di Classe, trovandosi spesso anche in posizioni da 
podio assoluto davanti ai colleghi della PRO-AM. Grazie a lui, la Autovitesse Garage R. Affolter guida la 
gradiatoria team in entrambe le categorie. 
 
Mentre i piloti in lizza per il titolo saranno senza dubbio concentrati sulla loro lotta, ci sono altri 
concorrenti che a guidicare dagli ultimi risultati ottenuti ultimamente sembrano pronti a fare il salto di 
qualità. Le tre vetture della Composit Motorsport sembrano tutte in grado di giocarsi il podio, con Checco 
Malavasi e Flavio Pierleoni autori di un netto migliioramento nelle ultime prove, evidenziato in particolare 
dal quinto posto ottenuto a Silverstone. Anche i loro compagni di squadra Enrico Dell'Onte e Andrea 
Gagliardini sono attesi alla conferma dopo una promettente performance in qualifica al Paul Ricard. Un 
altro segnale di ottimo stato di forma è arrivato da una delle new entry del campionato, il duo formato da 
Fran Bugliotti e dalla Emmebi Motorsport.  
Grande lavoro nelle ultime tre settimane, invece, per il team Gravity Charouz, che è stato impegnato nella 
riparazione delle proprie vetture. Il loro sforzo, però permetterà ad Achim Winter e Richard Chlad di 
presentarsi al via questo fine settimana in Belgio. 
 
La gara sarà anche la prima occasione per la "famiglia" del Blancpain Super Trofeo di ritrovarsi dopo 
l'incidente costato la vita ad Andrea Mamé al Paul Ricard. Al ricordo del pilota italiano saranno dedicati 
diversi momenti nel corso del fine settimana.  
 
Uno spettacolo lungo 24 Ore 
Le gare in terra belga del Lamborghini Blancpain Super Trofeo saranno parte del programma della 24 Ore 
di Spa, una delle grandi classiche del calendario Endurance europeo che vedrà oltre 70 vetture GT3 
sfidarsi per il successo sul circuito delle Ardenne. Tra le vetture più in vista dell'elenco iscritti ci sono 
senza dubbio le due Lamborghini della Blancpain Racing affidate a Stefan Rosina e Albert Von Thurn und 
Taxis nella PRO Cup e la vettura PRO-AM n° 24 che sarà invece guidata da Marc A. Hayek, Peter Kox, Jos 
Menten e Kristian Poulsen. Una terza Lamborghini verrà, messa in pista nella Classe PRO-AM dalla Grasser 
Racing per Gottfried Grasser/Gerhard Tweraser/Hari Proczyk. 
La 24 Ore prenderà il via dalle 16.30 di Sabato dopo una parata che vedrà le vetture attraversare il centro 
di Spa e che i 70.000 fan attesi sul circuito verranno intrattenuti da musica ed altri eventi. 



	  
	  

Le novità da Squadra Corse 
Ormai parte integrante dello scenario del motorsport in Europa e Asia, Lamborghini ha recentemente 
celebrato l'avvio di una nuova edizione del Blancpain Super Trofeo in Nord America, campionato che alla 
sua conclusione vedrà poi i propri protagonisti unirsi ai migliori piloti delle serie Europa e Asia per la Finale 
Mondiale di Vallelunga a Novembre. 
 
La nuova serie Nord Americana è partita la scorsa settimana a Lime Rock Park, all'interno del fine settimana 
dell'ALMS North East Grand Prix. 
 
Come accade negli altri campionati Lamborghini, squadre da tutti gli Stati Uniti incluse Santa Monica, 
Laguna Beach, Beverly Hills, Palm Beach e Chicago hanno preso parte a due gare da 50 minuti sul 
pittoresco circuito da 1.5 miglia nei pressi di Salisbury, nella contea di Litchfield. Il programma del fine 
settimana è stato arricchito da un po' di polvere di stelle grazie al debutto in gara di una celebrità, l'attore di 
Hollywood Dax Shepard, che è anche finito sul podio in Gara 2. 
 
La gara è stata anche la prima occasione per vedere in azione la lussuosa struttura di hospitality di 
Automobili Lamborghini America, che ha permesso alla serie di confermare lo straordinario livello di 
accoglienza per gli ospiti tipico del Super Trofeo. 
 
Commentando la prima gara del Super Trofeo in terra americana, Dax Shepard si è detto entusiasta: "Cosa 
potrebbe esserci di meglio al mondo che correre con una Lamborghini? La macchina è bellissima da 
guardare e incredibile da guidare. Ma la parte migliore dell'esperienza non è la gara in sé, è essere diventati 
parte della Famiglia Lamborghini. Lo staff ci ha fatto sentire a casa, e l'hospitality è la migliore che io abbia 
mai visto in un paddock, è stato uno splendido weekend". 
 
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. 
 
 



	  
	  

 
 

Il programma del weekend - 5a prova Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europe: Spa Francorchamps  

 
Il Lamborghini Blancpain Super Trofeo darà il via all'attività in pista con due sessioni di Prove Libere che 
verranno tenute giovedì. La qualifica e la prima gara da 50 minuti si terranno venerdì, mentre Gara 2 
andrà in scena Sabato mattina.  
 
 
Giovedì 25 luglio 
12:10 – 13:10 Prove Libere 1 
15:40 – 16:40 Prove Libere 2 
 
Venerdì 26 luglio 
10:50 – 11:30 Qualifca 
14:30 – 15:20 Lamborghini Blancpain Super Trofeo, Gara 1  
18:30  Distribuzione materiale per la stampa – cronaca, inteviste, risultati 
 
Sabato 27 Luglio 
10:40 – 11:30 Lamborghini Blancpain Super Trofeo, Gara 2  
14:30  Distribuzione materiale per la stampa – cronaca, inteviste, risultati 
 

 

 

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  
 
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 Jehan-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. 
Il servizio di 26 minuti verrà trasmesso martedì 30 luglio alle 23.15 su Eurosport e replicato il giorno 
successivo su Eurosport 2 alle 8.00 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	  


