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Lamborghini Squadra Corse  
annuncia i piloti dello Young Drivers Program 2016 

 

 
 

• Terza edizione del programma per giovani talenti 

• Selezionati 13 piloti “under 26” provenienti dal 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo  

• Training per diventare professionisti anche fuori 
dall’abitacolo della Huracán LP 620-2 ST 

 

Sant’Agata Bolognese/24 maggio 2016.  
 
Young Drivers Program, uno dei quattro programmi di Lamborghini 

Squadra Corse per i giovani talenti del motorsport, giunge alla sua terza 

edizione. Sono tredici i piloti della stagione 2016, selezionati fra i più 

meritevoli “under 26” che quest’anno stanno mettendosi in luce nelle tre 

serie continentali del Lamborghini Blancpain Super Trofeo, Europa, Asia e 

Nord America. Ecco l’elenco dei piloti partecipanti allo Young Drivers 

Program 2016: 

 

Nome Nazionalità Età Region 

Sarah Bovy Belga 26 Europa 

Dennis Lind Danese 23 Europa 
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Nicola De Marco Italiano 26 Europa 

Martin Kodric Croato 19 Europa 

Loris Spinelli Italiano 21 Europa 

Andrea Fontana Italiano 20 Europa 

Nicolas Costa Brasiliano 25 Europa 

Shinya Michimi Giapponese 23 Nord America 

Ben Gersekowski Australiano 24 Asia 

Bar Baruch Israeliano 20 Asia 

Alex Jia Tong Liang Cinese 23 Asia 

Mohamad Afiq Yazid Malesia 24 Asia 

Armaan Ebrhaim India 26 Asia 

 

 

Come già nelle passate edizioni, l’obiettivo dello Young Drivers Program di 

Lamborghini Squadra Corse è quello di formare i giovani piloti e 

accompagnarli lungo un percorso di crescita per diventare professionisti 

del motorsport. Non soltanto in pista, ma anche al di fuori dell’abitacolo 

della vettura da corsa. La finalità è infatti quella di fornire ai piloti gli 

strumenti necessari per diventare professionisti a tutto tondo, dalla 

possibilità di sviluppare le proprie capacità di guida assieme ai piloti 

ufficiali Lamborghini, ma anche di coltivare altri aspetti che per 

Lamborghini Squadra Corse rappresentano imprescindibili requisiti per 

divenire un pilota professionista.   

 

“Dopo tre anni di programma Young Drivers Program – spiega Giorgio 

Sanna, responsabile del Motorsport di Automobili Lamborghini –, e  grazie 

al Lamborghini Blancpain Super Trofeo, nel 2016 siamo orgogliosi di 

vedere ben venti piloti competere nei principali campionati GT supportati 

da Lamborghini Squadra Corse. Sull’onda di questo successo, anche per 

questa stagione abbiamo selezionato, e in alcuni casi confermato, delle 

giovani promesse del motorsport, che tra le loro caratteristiche hanno 

anche il passaporto di provenienza perché cerchiamo piloti che possano in 

futuro rappresentarci  anche in nuovi mercati emergenti.  

Abbiamo migliorato il programma di lavoro ed il percorso che questi piloti 

affronteranno con il nostro aiuto, certi che troveremo i futuri protagonisti 

dei campionati GT”.  



 

 

Per raggiungere gli obiettivi, i piloti dello Young Drivers Program vengono 

coinvolti in un programma che prevede una lunga serie di attività svolte a 

stretto contatto con il reparto corse di Automobili Lamborghini. 

Si parte dalle attività in pista, con il coinvolgimento dei giovani piloti nello 

sviluppo tecnico della Huracán LP 620-2 Super Trofeo: sessioni di test in 

circuito, coaching di guida con i Factory Drivers di Lamborghini, analisi 

della telemetria con gli ingegneri di pista, trasferimento delle proprie 

sensazioni di guida ai tecnici specializzati. Tutti aspetti fondamentali per 

la crescita professionale di un pilota, per imparare a lavorare in team e 

con una metodologia ben precisa.  

 

Poi si passa al training atletico, altro pilastro per la formazione di un 

pilota. Per il 2016 Lamborghini Squadra Corse ha previsto un programma 

ancor più strutturato rispetto a quello degli anni precedenti, con svariate 

sessioni di allenamento fisico alternate a completi check medici e nozioni 

di nutrizione sportiva.   

 

Non ultimo, ai piloti dello Young Drivers Program vengono trasferiti i 

valori e i principi del marchio Lamborghini. La visita in fabbrica a 

Sant’Agata Bolognese, i corsi di formazione sul prodotto, i training di 

comunicazione, la partecipazione ai corsi di Lamborghini Accademia in 

veste di istruttori. Queste sono le altre fasi necessarie per completare il 

percorso di crescita, che potrà portare i piloti dello Young Drivers 

Program a scalare la piramide dei programmi di guida di Lamborghini 

Squadra Corse.  

 

Il passo successivo è rappresentato dal programma GT3 Junior Program, 

che quest’anno ha visto raddoppiare il numero dei piloti selezionati 

rispetto al 2015. Sono venti i GT3 Junior Drivers di Lamborghini Squadra 

Corse che attualmente stanno gareggiando nei principali campionati GT di 

tutto il mondo al volante della Huracán GT3, cogliendo già importanti 

risultati agnostici.  

I migliori, saranno i futuri campioni delle competizioni GT di Lamborghini 

Squadra Corse. 

 
 
 



 

 

Follow us 
Segui tutte le attività in pista su www.squadracorse.lamborghini.com 

 

Partecipa alla conversazione con #SuperTrofeo 
 
Facebook: facebook.com/LamborghiniSquadraCorse 
Twitter: twitter.com/LamborghiniSC 
Instagram: Instagram.com/LamborghiniSC 
You Tube: youtube.com/LamborghiniSquadraCorse 

 

Per tutte le richieste media, prego rivolgersi a: 
media.squadracorse@lamborghini.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
Automobili Lamborghini S.p.A. 
 
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel 
nord est dell’Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, che ha fatto il proprio 
debutto mondiale al Salone di Ginevra 2014, la Huracán Spyder e due ruote 
motrici del 2015 sono le eredi dell’iconica Gallardo e, grazie alla loro tecnologia 
innovativa e alle prestazioni eccezionali, ridefiniscono l’esperienza di guida delle 
vetture supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e 
Roadster, assieme alla Aventador LP 750-4 Superveloce e Superveloce Roadster, 
rappresenta il nuovo punto di riferimento nel panorama delle supersportive di 
lusso con motore V12. Con 135 concessionari in tutto il mondo, in mezzo secolo di 
vita Automobili Lamborghini ha creato una serie ininterrotta di auto da sogno, 
che annovera 350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, Murciélago, e serie 
limitate come Reventón, Sesto Elemento e Aventador J. Veneno Coupé, Egoista e 
Veneno Roadster sono state create per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013. 
 
Per altre immagini e filmati, visitate i siti web: 
media.lamborghini.com e 
www.thenewsmarket.com/lamborghini 
 
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitate il sito web:  
www.lamborghini.com 
 
 
 
 



 

 

Blancpain --- L’innovazione è la nostra tradizione 

 
Founded in 1735 by Jehan-Jacques Blancpain in the Swiss Jura, Blancpain is the 
world’s oldest watch brand. Loyal to its tradition of innovation, confirmed by 
countless horological complications invented over the years, this same spirit of 
inventiveness continues to drive the master-watchmakers of the Manufacture. 
Determined to move beyond the borders of its legacy, Blancpain is constantly 
regenerated as it pushes the frontiers of watchmaking in perpetually enhancing 
its timepieces.  
 
Today, Blancpain pursues its enduring commitment to the renewal of mechanical 
horology, steadily passing on exceptional expertise from one generation to the 
next by constant investments in human resources, production technologies and 
research. This approach is the source of its strength and expresses a long-term 
vision deliberately running counter to any tendency to seek immediate profit.  
 
From creating components to designing watches, Blancpain is distinguished by its 
capacity to develop exceptional timepieces and over the past ten years, the 
Manufacture has introduced no less than 35 new calibres.  
 
This philosophy is conveyed through each of the brand’s creations and all its 
collections: from the classic Villeret to the legendary Fifty Fathoms diver’s watch, 
as well as Grandes Complications from the Le Brassus collection and the sporty 
L-evolution line – while naturally never forgetting its Women models. 

 
Per ulteriori informazioni su Blancpain, visitare il sito: www.blancpain.com.  
 
 
 
PERTAMINA 
Azienda Leader Mondiale in Energia, Gas e Petrolio 
 
Pertamina è un’azienda statale indonesiana fondata il 10 dicembre 1957, leader 
mondiale nella lavorazione del petrolio e del gas e nella produzione di energia.  
Le attività di PERTAMINA comprendono settori a monte e a valle nella 
lavorazione e produzione di petrolio, gas ed energia. Il settore a monte 
riguarda l’estrazione a livello nazionale e internazionale di petrolio e gas 
insieme all'esplorazione geotermica. Queste attività sono svolte sia in proprio 
sia attraverso partnership e operazioni congiunte con  JOBs (Joint Operating 
Bodies), TACs (Technical Assistance Contracts) e JOCs (Joint Operating 
Contracts). Il settore a valle include la trasformazione, la commercializzazione, 
il commercio e il trasporto. L’offerta include prodotti combustibili (BBM) e non 
combustibili (Non BBM), LPG, LNG, petrolchimici, olii lubrificanti di base e 
lubrificanti. 
Pertamina opera a livello mondiale attraverso diverse sedi all’estero e vende i 
suoi prodotti in più di 25 Paesi. In Indonesia Pertamina gestisce sei raffinerie di 



 

 

 

petrolio con una capacità totale di1,03 MBSD, 56 depositi di aviazione, 3 
impianti di miscelazione di olio, 113 depositi di carburante, e 4.677 stazioni di 
carburante. 
Pertamina ha l’obiettivo di diventare una delle società ‘‘Fortune 500’’, in linea 
con la sua missione di espandere il proprio mercato in tutto il mondo, 
attraverso i suoi lubrificanti premium, Fastron Platinum e Pertamax, 
combustibili eccellenti per le auto da corsa e scelti per le attività di 
Lamborghini Squadra Corse 2015-2019. 
 
Per ulteriori informazioni su Pertamina : www.pertamina.com 

 
 
 
 
Pirelli 
  
Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici, leader nel segmento 
Premium ad elevato contenuto tecnologico. Dalla fondazione nel 1872, ha 
raggiunto una presenza commerciale in oltre 160 paesi e conta oggi 22 siti 
produttivi in quattro continenti e 38.000 dipendenti. 
Presente nelle competizioni sportive dal 1907, che da sempre rappresentano per 
l’azienda continue occasioni di innovazione tecnologica, Pirelli è fornitore 
esclusivo del Campionato di Formula 1® per il triennio 2014-2016, del Campionato 
mondiale di Superbike e di altre numerose competizioni. 
Anche per la stagione 2015, dunque, Pirelli si riconferma il fornitore di pneumatici 
al mondo più impegnato negli sport automobilistici. 
Sono, infatti, quasi 150 (esclusa la F1) le competizioni automobilistiche 
internazionali, su strada e su pista, equipaggiate dalla casa milanese, a riprova del 
DNA sportivo della P lunga. 
 
Per ulteriori informazioni su Pirelli : www.pirelli.com 

 
 
 

 


