
	  
	  

 
Amici riduce il distacco in campionato da Leimer 
Primo podio per Matteo Zucchi, mentre Alberto Viberti porta la Composit Motorsport al 
successo nella Classe Amateur 
 

21 Settembre 2013, Nürburgring. Attesa con impazienza, la penultima gara del Lamborghini Blancpain 
Super Trofeo Europa è andata in scena al Nürburgring questa mattina, e ha visto il leader del campionato 
Cédric Leimer cercare di difendere il proprio vantaggio in classifica, 11 punti, dai tre rivali per la corona: il 
poleman Adrian Zaugg, l'onnipresente Leonardo Geraci e Andrea Amici, il pilota più in forma della serie 
visto che è arrivato in Germania forte di tre vittorie consecutive.  
 
Nella sola vettura con equipaggio di due piloti ancora in corsa per il titolo PRO-AM, Adrian Zaugg ha 
ancora una volta deciso di spingere forte per regalare al compagno, il pilota AM Federico De Nora, un 
vantaggio considerevole. Zaugg ha rispettato i piani alla perfezione, guidando il gruppo nelle prime fasi e 
costruendosi progressivamente un gap di quasi mezzo minuto su Andrea Amici. Se le cose andavano 
perfettamente secondo i piani per Zaugg e Amici, la gara si è dimostrata più difficile per gli altri due 
contendenti alla corona. Cédric Leimer, consapevole dello svantaggio costituito da una brutta qualifica che 
lo ha visto finire solo al 9° posto, ha spinto al massimo per recuperare posizioni ma al giro 8 è andato in 
testacoda, ripartendo così dalla diciassettesima piazza.  
 
I problemi sono arrivati anche per Leonardo Geraci, anche se solo dopo il pit-stop, quando la vettura del 
pilota italiano si è fermata temporaneamente in pista per un problema tecnico, retrocedendolo così in 
fondo al gruppo. Un peccato, perché Geraci aveva lottato fino a quel momento per un piazzamento tra i 
primi quattro, lottando con il coltello tra i denti con Andrea Gagliardini.  
 
Gli occhi di tutto il paddock erano comunque puntati sulla testa della corsa, dove Zaugg aveva consegnato 
la sua vettura a De Nora proprio alla fine della finestra del pit-stop, lasciandolo con un vantaggio di 17 
secondi sulla macchina dell'Autocarrozzeria Imperiale guidata da Amici, una situazione quasi identica a 
quella già vista a Spa. De Nora si è difeso con valore, ma al 20° giro il rivale romano, sicuramente esaltato 
dalla possibilità di avvicinarsi al titolo, lo ha passato prendendo la testa della gara. 
Non è stata comunque una passeggiata quella di Amici perché Matteo Zucchi, suo compagno di squadra 
all'Autocarrozzeria Imperiale e in questa occasione da solo ad affrontare il weekend, è stato autore di una 
gara straordinaria che lo ha visto prima passare De Nora per la seconda piazza e poi andare alla caccia di 
Andrea. Alla fine, però, Amici è riuscito a tenere la prima posizione, tagliando il traguardo con solo 743 
millesimi di vantaggio su Zucchi e ottenendo il massimo bottino di punti possibile. 
 
Alle spalle di Amici e Zucchi, De Nora ha disputato un finale di gara risoluto che gli ha permesso di 
completare con un arrivo a podio l'ottimo lavoro iniziato da Zaugg e di chiudere con un vantaggio 
tranquillizzante su Alberto Viberti, quarto assoluto e prima vettura al traguardo nella Classe Amateur.  
A seguito dei 15 punti incassati da Amici, l'attenzione si è spostata sugli altri contendenti al titolo PRO-AM: 
mentre Leimer è riuscito a mettere in pista una bella rimonta chiudendo settimo, l'altro pilota chiave della 
battaglia per il campionato, Leonardo Geraci, ha dovuto ingoiare un ritiro all'ultimo giro quando il 
traguardo era praticamente in vista. La sua uscita di scena ha migliorato la situazione di Leimer, 
permettendogli di raccogliere due punti addizionali utilissimi nella corsa per la corona. 
 
Laurent Jenny ha avuto una gara tranquilla che lo ha visto chiudere 9° assoluto, lasciando solo qualche 
punto al suo unico rivale per il titolo AM, Mirko Zanardini, che ha chiuso al 6° posto nonostante sia stato 
punito con un drive-through per aver attraversato la linea bianca in uscita dal pit-stop. I punti accumulati 
da Jenny sono stati così sufficienti a permettergli di diventare il nuovo campione Amateur. 
 
La battaglia per il successo nella Classe PRO-AM, invece, è ora una lotta tra i soli Cédric Leimer e Andrea 
Amici, il cui esito verrà deciso in base agli incroci di risultati che trovate nella tabella qui sotto. 
 
La gara finale prenderà il via domani mattina alle 9.30. 



	  
	  

 
 

 

La parola ai piloti 
 
P1 Andrea Amici #54, Autocarrozzeria Imperiale SRL 
“E' stata una grande gara, abbiamo fatto una bella partenza ma solo alla fine del secondo stint siamo riusciti 
a passare la macchina del team Bonaldi. Il nostro obiettivo prima della gara era di fare più punti possibile e 
possiamo dire di avercela fatta,  cosa che è resa ancor più importante dal fatto che Cédric Leimer non ha 
avuto la sua migliore gara. Alla fine le nostre possibilità di aggiudicarci il campionato sono cresciute, e ci 
giocheremo tutto nella gara di domani. Sarà un'ultima volata per vincere il titolo!". 

P2 Matteo Zucchi #48, Autocarrozzeria Imperiale SRL 
“Per me è il primo podio in questa stagione, e sono davvero felice di come ci siamo comportati oggi. 
Abbiamo fatto una bellissima gara, e questo ci mette in un'ottima posizione in griglia per la gara di domani. 
Alla fine questo fine settimana io e Alessandra abbiamo gareggiato su macchine diverse, una scelta che si è 
dimostrata sensata per entrambi. Questa è la fine della sua prima stagione, è migliorata tantissimo e quindi 
era ora che facesse un weekend da sola, e anche lei ha fatto una grande gara. Spero avremo un giorno 
altrettanto buono anche domani". 

P3 Adrian Zaugg/Federico De Nora #3, Bonaldi Motorsport 
“La vettura è stata molto costante, sono riuscito a prendere un buon vantaggio già al primo giro e poi a 
continuare la fuga, una prova di quanto sia buona la vettura preparata dal team Bonaldi in termini di passo 
gara, una delle vetture migliori del gruppo. Inoltre bisogna ricordare che Federico (De Nora) è un AM che 
gareggia contro i migliori tra i PRO, quindi ha fatto un ottimo lavoro considerando che i piloti contro cui 
battaglia hanno molta più esperienza di lui. Per il campionato le cose vanno bene, siamo al terzo posto che è 
poi quello che ci auguravamo ieri. Domani sarà dura, partire dalla pole renderà le cose più facili ad Amici, 
che in genere è uno che non sbaglia le partenze. In ogni caso, punterò a chiudere il primo giro in testa". 

P3 Adrian Zaugg/Federico De Nora #3 Bonaldi Motorsport 
“Adrian ha guidato davvero bene e il suo passo gara era fantastico. Il mio stint è stato diverso, quando sono 
salito in macchina avevo molto sovrasterzo, quindi ho dovuto faticare per tenere Amici e Zucchi dietro il più 
a lungo possibile. Negli ultimi giri, però, il passo di Amici era troppo superiore e alla fine sono passati 
entrambi. Un podio è sempre qualcosa di cui andare fieri, e spero che domani potremo lottare per la vittoria. 
Sarebbe un modo fantastico di finire il campionato". 

P4, primo in Classe Amateur, Alberto Viberti, #47 Composit Motorsport 
“Si tratta della mia prima volta al Nürburgring e vincere nella categoria Amateur è una bellissima 
sensazione, specialmente considerando il fatto che ieri non avrebbe potuto andare peggio. Sono finito in 
testacoda alla prima curva delle Prove Libere e ho colpito le barriere, di certo non è stato un inizio ideale. In 
ogni caso tutto ha funzionato oggi, sono salito sul podio e posso guardare positivamente alla gara di 
domani, visto che partirò quarto". 

 
 
 
 



	  
	  

Diretta Streaming 
Una diretta integrale delle due gare del weekend, completa di commento in lingua inglese, sarà disponibile 
all'indirizzo web http://squadracorse.lamborghini.com/en/live/ alle 11.50 di Sabato 21 Settembre per Gara 1 
e alle 9.30 di Domenica 22 Settembre per Gara 2. 
 
 
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 permette 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.  
 
Con le Lamborghini Academies, sia in pista che su ghiaccio, 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 Calendario 2013 
In Europa, il Lamborghini Blancpain Super Trofeo affiancherà ancora una volta la 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 Super Trofeo) 
 
 



	  
	  

Blancpain  
 
Da oltre 275 anni una tradizione in movimento 
 
Fondata nel 1735 da Jehan-Jacques Blancpain, la marca di orologi che ne ha ereditato il nome è la più 
antica esistente al mondo.  Oggi Blancpain s'impegna  durevolmente in favore del rinnovo dell’orologeria 
meccanica, e garantisce la trasmissione di un eccezionale patrimonio di conoscenze da una generazione 
all’altra investendo nelle risorse umane, negli strumenti di produzione e nella ricerca. Questa politica, che 
rappresenta il suo punto di forza, è  l’espressione di una visione proiettata sul futuro, volutamente 
antitetica rispetto a certe tendenze che si limitano a cercare il profitto immediato. 
 
Dalla progettazione dei componenti al design dell’orologio, Blancpain si distingue per la sua capacità di 
creare orologi eccezionali.  Negli ultimi 8 anni la Manifattura ha dato vita a ben 29 nuovi calibri. 
 
Blancpain coltiva attraverso i suoi vari modelli il gusto della precisione e dell’eleganza ereditato dalla sua 
storia, ma dimostra di possedere anche una spiccata tendenza all’innovazione che talvolta si spinge fino 
alla provocazione. Basta pensare all’audace linea L-evolution o al leggendario orologio subacqueo Fifty 
Fathoms, senza dimenticare naturalmente la collezione classica Villeret, le grandi complicazioni chiamate 
Le Brassus e i modelli Women.  
 
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 contattarci 

Per tutte le richieste media, incluse le richieste di materiale fotografico, prego contattare: 
media@supertrofeo.com.  

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito ufficiale di Automobili Lamborghini raggiungibile 
cliccando qui 

 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 

 
 

 


