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26-27 Settembre, sul Misano Wolrd Circuit, teatro del sesto round del Campionato italiano GT 2015, splendido

successo di Mapelli-Amici che regalano il primo trionfo stagionale alla R8 LMS. L’equipaggio di Audi Sport Italia

ha dominato Gara2 sin dallo start, grazie ad un ottimo avvio di Mapelli e ad una tenace resistenza di Amici nei

confronti della Ferrari 458 Italia di Schirò-Berton (Villorba Corse). Terzo gradino del podio per un’altra vettura di

Maranello, quella di Mugelli-Di Amato (MP1 Corse).

Gattuso-Malucelli (Ferrari 458 Italia) hanno invece conquistato una Gara1 contrassegnata da molti contatti e da

alcune penalizzazioni inflitte per il mancato rispetto dei limiti del tracciato. I portacolori della Scuderia Baldini

27 hanno preceduto l’Audi R8 LMS di Capello-Zonzini (Audi Sport Italia) e i compagni di squadra, e Campioni in

carica, Casè-Giammaria.

In classi䌐ᴊca generale Stefano Gattuso mantiene la leadership con 110 punti, appena tre lunghezze in più della

coppia Berton-Schirò e 5 sull’equipaggio dell’Ombra Racing Beretta-Frassineti.

Nella GT Cup dominio delle Porsche 997. In Gara1 vittoria per i fratelli Luca e Nicola Pastorelli (Krypton

Motorsport) che hanno preceduto De Castro-Valori (Ebimotors) e Matteo Desideri (Antonelli Motorsport) mentre

nella seconda corsa sono saliti sul gradino più alto del podio Maino-Selva (Porsche 997-Ebimotors) davanti ai

compagni di squadra Valori-De Castro e ai fratelli Pastorelli.
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