
	  
	  

Amici torna al Paul Ricard per ripetere la doppietta del 2012 
Il campione in carica Leimer dovrà difendersi dagli attacchi dei rivali 
 

24 giugno 2013, Sant‘Agata Bolognese. Con il Lamborghini Blancpain Super Trofeo che si prepara ad 
accendere i motori nel caldo secco della Costa Azzurra, per il quarto round del campionato che si terrà al 
Paul Ricard, Cédric Leimer saprà di doversi guardare da Andrea Amici. Il campione in carica ha fatto quasi 
bottino pieno a Silverstone con una vittoria e un secondo posto, ma il pilota italiano si è preso la vittoria in 
Gara 2 e arriva su un circuito che ama, dove l'anno scorso ha conquistato una doppietta. 
 
I fatti in pillole 
 
• Il leader del campionato, Cédric Leimer, ha confessato di non "avere un gran feeling con il Paul Ricard" 
• Il pilota svizzero guida la classifica con un vantaggio di 20 punti sui rivali più vicini, la coppia del team Bonaldi 

formata da Adrian Zaugg e Federico de Nora. 
• Laurent Jenny guida la classifica Amateur con un margine di 17 punti su Andrea Mamé e Mirko Zanardini 
• Il layout che verrà utilizzato al Ricard è lungo 5,809 km e comprende 14 curve, ma le configurazioni messe a 

disposizione dalla pista francese sono ben 167. 
• Il circuito è famoso per le sue vie di fuga multicolori, nei toni di asfalto, tungsteno e rosso. 

 
  

La rivalità fra i protagonisti del campionato, che si sta avviando verso gli appuntamenti finali, non 
potrebbe essere più evidente di così. La battaglia per il successo non è solo tra la costanza al vertice di 
Leimer e del team Autovitesse e le rimonte indiavolate di Amici e della Carrozzeria Imperiale, ma include 
anche Adrian Zaugg e Federico de Nora. Il pilota sud africano fino ad ora ha sempre guidato il gruppo nei 
propri stint di gara grazie a un passo inarrivabile per tutti, e il suo compagno di vettura migliora ad ogni 
evento, dimostrandosi ogni voltà più capace di mettere a frutto il vantaggio con cui Zaugg gli consegna la 
vettura al pit-stop. Da non sottovalutare tra i PRO-AM anche Leonardo Geraci, che segue da vicino.  
 
Da quando i piloti AM si sono fatti largo fino a raggiungere ben due vittorie assolute a Misano, la loro 
competitività ha meritato il rispetto di tutto il gruppo. La costanza da metronomo di Laurent Jenny, che è 
andato sul podio in ogni singolo appuntamento disputato fino ad oggi, è valsa al team Autovitesse la 
leadership della Classifica AM, a cui la squadra ha affiancato il primo posto anche nella PRO-AM. Al Ricard 
gli sforzi di Leimer e Jenny verranno affiancati da una terza vettura Autovitesse (n°64) che sarà affidata 
a Roland Berville, pilota con una lunga esperienza in gran turismo e veterano di Le Mans.  
Il giocatore professionista di hockey su ghiaccio Tomáš Král, invece, farà un gradito ritorno nella serie alla 
guida della n°88 del team Gravity Charouz, su cui sarà affiancato dal connazionale Richard Chlad. 
 
Una domenica piena di azione 
Il programma del fine settimana del Paul Ricard non vedrà alcuna attività per il venerdì, fatto che porterà 
la serie ad avere un sabato intenso, con ben tre sessioni in pista del Super Trofeo, inclusi due turni di 
Prove Libere da un ora e una sessione di qualifica serale che inizierà alle 17:20. La domenica ospiterà due 
gare, una alle 9.20 del mattino e la seconda, che chiuderà il weekend, alle 13.20. 
 
Un Super Trofeo globale grazie a Squadra Corse 
Mentre lo staff Europeo di Squadra Corse sarà in pista sotto il sole del Sud della Francia, molto più a Est il 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo Asia gareggerà sul circuito GP si Sepang in Malesia per il secondo 
round della serie. Appena una settimana dopo, poi, sarà la volta del Super Trofeo USA che disputerà la 
prima di cinque prove a Lime Rock Park. Nel Connecticut il campionato affiancherà l'ALMS, mentre nelle 
altre prove sarà ospite di Grand-AM e IndyCar. 
 
Ognuna delle tre serie sarà ovviamente concentrata sulla lotta al suo interno, ma tutti attenderanno con 
impazienza un'altra "prima" di Squadra Corse, la Finale Mondiale che a Novembre vedrà sfidarsi i migliori 
protagonisti dei tre trofei continentali.  
 
Maggiori informazioni sui tre campionati e sulle altre attività di Squadra Corse, compreso l'impegno nella 
Classe GT3, possono essere trovate su www.squadracorse.lamborghini.com 
 



	  
	  

 

Piloti sotto la lente – Adrian Zaugg 
  
Una delle costanti della stagione 2013 è stato 
fino ad oggi il passo gara inarrivabile per tutti 
di Adrian Zaugg: il pilota del team Bonaldi 
Motorsport finora ha sempre deciso di 
guidare la vettura n°3 mel primo stint di 
gara, in modo da costruire ogni volta un 
vantaggio considerevole sulla concorrenza 
da consegnare al compagno meno esperto, 
Federico de Nora. Fin dall'inizio il ritmo di 
Adrian è stato notevole, ma con il proseguire 
della stagione la capacità di Federico di 
difendere il vantaggio consegnatogli dal sud 
africano è cresciuta decisamente, facendo 
del duo una realtà temibile per gli avversari. 
 
Residente in Svizzera, nato a Singapore e di 
nazionalità sud africana, Zaugg è senza 
dubbio in pilota cosmopolita, cittadino del 
mondo. La sua carriera lo rispecchia appieno, 
dato che lo ha visto essere selezionato per 
portare i colori Red Bull Junior e gareggiare 
per anni nei principali campionati monoposto, 
dalla F.Bmw alla F.Renault, passando poi per World Series, GP2 e A1GP, prima di unirsi ai ranghi del 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo proprio un anno fa nell'appuntamento francese del campionato. 
 
Subito al debutto Adrian mostrò a tutto il paddock la propria rapidità, ma un guasto ai freni mentre era in 
testa la gara causò un incidente che lo costrinse al ritiro. Comunque, nonostante il contrattempo, Adrian si 
era già costruito la fama di pilota al top e di candidato al giro più veloce ad ogni appuntamento. 
 
Quando non gareggia, stando alla sua pagina Facebook è un fan dei cani da slitta, della pesca alla mosca, 
del Football Americano e dei Simpson. 
 
Adrian aggiorna costantemente un blog sulla propria attività nel Super Trofeo a questo indirizzo. 
http://www.carmagblog.co.za/author/adrian-zaugg/ 
 



	  
	  

 
 
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 Europe, Round 4: Paul Ricard  
 
 
Sabato 29 giugno 
10:10 – 11:10 Prove Libere 1 
14:30 – 15:30 Prove Libere 2 
17:20 – 18:00 Qualifiche 
20:00  Distribuzione materiale stampa – cronaca, dichiarazioni, risultati (ENG, ITA) 
 
Domenica 1 luglio 
09:20 – 10:10 Lamborghini Blancpain Super Trofeo Gara 1 
13:20 – 14:10 Lamborghini Blancpain Super Trofeo Gara 2 
16:00  Distribuzione materiale stampa – cronaca, dichiarazioni, risultati (ENG, ITA) 
 

 

 
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 9 luglio alle 24.00 su Eurosport e replicato il giorno 
successivo su Eurosport 2 alle 7.30 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	  


