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Una massiccia presenza di pubblico ha caratterizzato le Finali Mondiali Ferrari 2015 del Mugello. Ben 50.000

persone si sono assiepate lungo le colline dell’autodromo toscano per assistere all’assegnazione dei titoli

Mondiali del Challenge e all’esibizione della Scuderia Ferrari.

Nella serie monomarca dedicata alle vetture del Cavallino, ad aggiudicarsi gli allori iridati sono stati due piloti

italiani: la Coppa Shell è andata all’esperto Erich Prinoth mentre a trionfare nel Trofeo Pirelli è stato Matteo

“Babalus” Santoponte, con il titolo Pirelli Am che è andato ad Alessandro Vezzoni.

Grande attesa anche per la presentazione della nuovissima F12tdf, una serie speciale tributo al celebre Tour de

France automobilistico prodotta in 799 esemplari e dotata di un motore V12 dalla potenza di 780 cavalli. Tre gli

esemplari della vettura che sono scesi in pista: sui due di colore rosso Kimi Raikkonen ed Esteban Gutierrez

hanno accompagnato in pista rispettivamente l’amministratore delegato Amedeo Felisa e il vicepresidente

Piero Ferrari mentre su quella gialla, colore di lancio della vettura, Sebastian Vettel ha avuto come passeggero il

presidente Sergio Marchionne.

A seguire sono scese in pista le 458 Italia GTE e GT3 impegnate nel World Endurance Championship (WEC) e

nei principali campionati GT nazionali ed internazionali con Toni Vilander, Giancarlo Fisichella, James Calado,

Davide Rigon e Olivier Beretta al volante. Poi è stato il momento della 488, la vettura appena presentata e che

sarà in pista nella versione GTE nel WEC 2016 e nella versione GT3 nella gran maggioranza dei campionati GT.

Al volante della GT3 c’era Andrea Bertolini mentre “Gimmi” Bruni è salito a bordo della 488 GTE.

A chiudere l’esibizione è stata la Scuderia Ferrari che ha schierato ben quattro monoposto per Sebastian Vettel,

Kimi Raikkonen, Esteban Gutierrez e Marc Gené che si sono esibiti in pit stop fulminei e burn out, con Vettel e

Raikkonen che hanno mandato in visibilio il pubblico sugli spalti.

L’appuntamento per le Finali Mondiali Ferrari 2016 sarà nell’affascinante cornice di Daytona, in Florida.
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