3 Giugno 2012

Una Silverstone bagnata mette alla prova la trazione integrale delle
Lamborghini Blancpain Super Trofeo nel round britannico della serie europea

Il Lamborghini Blancpain Super Trofeo è arrivato a Silverstone per la terza e la quarta
prova del campionato europeo, che ha visto più della metà delle 17 vetture presenti in
griglia impegnate nella categoria Am.

Gara 1, Domenica 3 giugno
La prima gara del round di Silverstone del Lamborghini Blancpain Super Trofeo è stata
ufficialmente dichiarata bagnata ed è iniziata dietro la Safety-Car, che è rientrata ai box
dopo quindici minuti quando finalmente è stata sventolata la bandiera verde. Il poleman
Dimitri Enjalbert (n°69) ha immediatamente preso vantaggio ed è andato in fuga sin dal
via, segnando un distacco di 3 secondi su Cédric Leimer (n°63) già dopo il primo giro.
Altri piloti si sono mostrati meno entusiasti delle difficili condizioni della pista e sono
finiti in testacoda, in particolare Andrej Barcak (n°55), uscito al quinto giro alla curva
Chapel.

Enjalbert è riuscito rapidamente ad accrescere il proprio distacco e al nono giro ha
consegnato la vettura al compagno Bernard Delhez con un vantaggio di 19 secondi.
Mirko Zanardini (n°11) si è fermato per il pit-stop fuori dalla “finestra” consentita dal
regolamento e di conseguenza la Direzione Gara ha inflitto al suo partner Andrea Mamé
uno stop and go di 30 secondi.

Nel frattempo Leimer ha raggiunto rapidamente Delhez dopo soli due giri dal pit-stop. Il
pilota del team Autovitesse Garage R. Affolter ha preso quindi il comando e dopo 17 giri
ha chiuso con un vantaggio di 3"398 sulla vettura di Enjalbert/Delhez.

"La gara è stata difficile a causa delle condizioni meteo ma sono davvero felice di aver
vinto. Ho senza dubbio tratto vantaggio dal cambio di pilota sulla vettura n°69”, ha
detto il vincitore Cédric Leimer”.

Enjalbert ha fatto tutto il possibile per aumentare al massimo il vantaggio sui rivali
prima di lasciare la vettura a Delhez, ma sfortunatamente non è stato abbastanza.
“Quando Dimitri mi ha lasciato la macchina ho avuto bisogno di qualche giro per
adattarmi” ha detto Delhez. “Sfortunatamente Cédric Leimer è passato in testa, ma
fossi rimasto davanti avrei potuto difendermi. Comunque va bene così, sono le corse!”.

Il terzo e il quarto posto sono andati alle vetture di Autocarrozzeria Imperiale SRL,
rispettivamente alla n°54 di Andrea Amici e alla n°22 di Matteo Zucchi/Alberto Cola, con
Amici che ha anche realizzato il giro più veloce della corsa con un 2’24”227. Zucchi e
Cola hanno dovuto fare i conti ad inizio gara con problemi al parabrezza, ma con una
performance magistrale sono riusciti a risalire fino al quarto posto, restando però
troppo lontani per provare ad agguantare il podio.

Il debutto nella serie dell’Automobili Lamborghini Racing Team UK è stato interrotto al
15° giro quando Jake Rattenbury è uscito alla curva Aintree. Il pilota britannico è finito
contro le barriere e la sua vettura si è fermata sul Wellington Straight. Rattenbury è
uscito dalla vettura senza alcuna conseguenza.

La seconda parte della gara è stata caratterizzata dalla lotta per il quarto posto tra Petr
Charouz (n°88), Jakub Knoll (n°77) e Alberto Cola. Cola ne è uscito vincitore, con Knoll
che ha chiuso quinto assoluto e primo della categoria Am, podio su cui è stato raggiunto
da Charouz/ Varvaroussis e Geraci/Tanca, rispettivamente sul secondo e terzo gradino.

Gara 2, Domenica 3 giugno

Come per la gara della mattina, Gara 2 è iniziata alle spalle della Safety-Car, rimasta in
pista per tre giri. Alla sua uscita, Cédric Leimer (n°63) ha guidato il gruppo nella curva
Copse mentre Andrea Amici (n°54) e Matteo Zucchi (n°22) hanno passato rapidamente
Bernhard Delhez (n°69).

Leimer è andato in testa coda al sesto giro permettendo così ad Amici di prendere il
comando, ma il pilota svizzero della n°63 ha ripreso l’italiano molto velocemente ed è
tornato davanti quando Amici è andato largo alla Club. Dopo dieci giri Leimer si è
fermato per la sosta ai box e Amici ha fatto lo stesso un giro più tardi.

Dopo la chiusura della finestra per il cambio pilota Leimer guidava il gruppo con un
vantaggio di cinque secondi su Amici, ma il giovane italiano è riuscito a recuperare
terreno e mettere pressione al rivale elvetico. Appena prima della fine della gara Leimer
è andato largo alla curva Club e Amici lo ha passato prendendo il comando. Nei minuti

finali, poi, Amici ha preso vantaggio e ha chiuso la gara con quattro secondi di distacco
su Leimer.

Ecco come Andrea Amici ha commentato il proprio successo: “Sono davvero felice di
aver vinto qui. Leimer era molto veloce e ho studiato le sue traiettorie prima di
pianificare il mio attacco. Sono orgoglioso di aver partecipato al Lamborghini Blancpain
Super Trofeo e mi piacerebbe gareggiare anche al prossimo appuntamento. E’ stata una
gara emozionante!”.

Cédric Leimer si è mostrato dispiaciuto di non aver vinto, ma il podio è comunque una
buona consolazione per lui. “Nella seconda parte della gara ho visto Andrea Amici negli
specchietti e non mi capacitavo di come avesse potuto recuperare il gap. Ha davvero
spinto forte, mentre per me la gara è stata un giro troppo lunga. Sono comunque felice
del secondo posto, il motorsport è anche questo”.

La vettura n°69 della Touring Auto 2000 SRL di Dimitri Enjalbert e Bernard Delhez ha
concluso al terzo posto. Delhez ha spiegato così la propria corsa: “Ho fatto lo sbaglio di
partire con le slick e l’inizio è stato davvero difficile. Ho fatto un errore al secondo giro,
ma sono comunque riuscito a non perdere il ritmo. Quando Dimitri ha preso il volante la
pista si era asciugata un po’ quindi per lui è stato più facile”.

Il suo compagno Enjalbert ha fatto registrare il miglior giro della gara grazie alle
condizioni della pista che andavano migliorando. “Siamo stati molto felici di chiudere al
terzo posto perché siamo il team con due piloti ad aver ottenuto il migliore piazzamento.
Per noi è più difficile adattarci alle condizioni della pista e alla vettura” ha detto
Enjalbert. “Lavoriamo duro insieme per migliorare come squadra, sia per quanto
riguarda la velocità nel cambio pilota che il nostro affiatamento come compagni che
condividono una vettura”.

L’equipaggio formato da Leonardo Geraci e Roberto Tanca ha finito sesto dopo essere
partito dalla nona posizione e aver sfoderato una prestazione di primo livello che ha
permesso loro di dominare la Classe Am. Anche Herve Leimer (n°19) e Petr
Charouz/Aristotelis Varvaroussis (n°88) hanno festeggiato rispettivamente con la
seconda e la terza posizione sul podio Am.

“E’ stato un buon fine settimana nonostante il tempo” ha detto Geraci.
“Le quattro ruote motrici hanno sicuramente aiutato in condizioni di bagnato così
estremo” ha aggiunto Tanca, “e siamo felicissimi di questo podio”.

Le gare di Silverstone hanno visto due cerimonie del podio dopo ogni gara: una per la
categoria Pro Am e una per la Classe Am. La stessa procedura verrà mantenuta fino alla
fine della stagione 2012 e si ripeterà per le cerimonie che incoroneranno i vincitori dei
rispettivi campionati.

La Classifica di Gara 1
1. C Leimer (#63) Autovitesse Garage R Affolter, 48:19.062
2. Enjalbert/Delhez (#69) Touring Auto 2000 SRL, 48:22.460
3. Amici (#54) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 48:37.902
4. Zucchi/Cola (#22) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 49:17.173
5. Knoll, (#77) Heiko-Gravity Charouz Team, 49:20.212
6. Piancastelli (#20) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 49:21.155
7. Zaugg/Baran (#3) Bonaldi Motorsport, 49:30.842
8. Varvaroussis/Charouz (#88) Heiko-Gravity Charouz Team, 49:48.558
9. Geraci/Tanca (#72) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 50:00.555
10. Urban/Chlad jr (#66) Heiko-Gravity Charouz Team, 50:21.263
11. Sabbatini/Newey (#1) Automobili Lamborghini, 50:21.698
12. H Leimer/Jenny (#19) Autovitesse Garage R Affolter, 50:26.921
13. Mamé/Zanardini (#11) Bonaldi Motorsport, 48:35.680
14. Fletcher/Rattenbury (#4) Automobili Lamborghi Racing Team UK, 44:22.519
15. Barcak/Hes (#55) Heiko-Gravity Charouz Team, 14:57.670
16. Zaruba/Formanek (#99) Heiko-Gravity Charouz Team, 11:41.194

Race Two results
1. Amici (#54) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 51:57.856
2. C Leimer (#63) Autovitesse Garage R Affolter, 52:01.963
3. Enjalbert/Delhez (#69) Touring Auto 2000 SRL, 52:17.187
4. Zucchi/Cola (#22) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 52:25.352
5. Piancastelli (#20) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 52:35.549
6. Geraci/Tanca (#72) Autocarrozzeria Imperiale SRL, 54:01.067
7. H Leimer/Jenny (#19) Autovitesse Garage R Affolter, 54:12.330
8. Zaugg/Baran (#3) Bonaldi Motorsport, 54:20.385
9. Varvaroussis/Charouz (#88) Heiko-Gravity Charouz Team, 54:36.532
10. Zaruba/Formanek (#99) Heiko-Gravity Charouz Team, 52:36.208
11. Mamé/Zanardini (#11) Bonaldi Motorsport, 53:12.830
12. Knoll, (#77) Heiko-Gravity Charouz Team, 53:15.982
13. Fletcher/Rattenbury (#4) Lamborghi Racing Team UK, 53:25.814
14. Urban/Chlad jr (#66) Heiko-Gravity Charouz Team, 52:08.412
15. Sabbatini/Newey (#1) Automobili Lamborghini, 52:27.198

Driver Classification

AM Drivers

Tanca R, ITA

52

Geraci L, ITA

52

Varvaroussis A, GRE

47

Charouz P, CZE

47

Knoll J, CZE

38

Jenny L, CHE

26

Leimer H, CHE

26

Urban J, CZE

23

Zanardini M, ITA

21

Mame A, ITA

21

Urban M, CZE

12

Chlad jr R, CZE

11

Venema S, DEU

10

Segler A, DEU

10

Fletcher H UK

8

Ratterbury J, UK

8

Zaruba J, CZE

8

Formanek B, CZE

8

L'hoste J, FRA

6

PRO AM Drivers

Leimer C, CHE

47

Delhez B, BEL

39

Enjalbert D, FRA

39

Comini S, CHE

30

Cola A, ITA

28

Zucchi M, ITA

28

Amici A, ITA

25

Piancastelli N, ITA

23

Carboni, G, ITA

20

Baran Z, SVK

17

Seveso R, ITA

11

Zaugg A, CHE

10

Stancheris D, ITA

9

Stovieck J, CZE

7

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

