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CAMPIONATO ITALIANO PROTOTIPI
CALENDARIO 2015
La prossima stagione si correrà su ventuno gare distribuite su sette appuntamenti che si svolgeranno tutti in autodromi italiani.

ADRIA

VALLELUNGA

MAGIONE

3 agosto 2015

MUGELLO

IMOLA

8 giugno 2015

4 maggio 2015

13 luglio 2015

29 giugno 2015

VARANO

7 settembre 2015

MONZA

26 ottobre 2015
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TV
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LE TELEVISIONI
TOTALE TRASMESSO: 128 ORE 20 MINUTI 25 SECONDI
LA PRODUZIONE TELEVISIVA
Un lavoro di produzione attento e puntuale, unito
alla presenza di un nutrito gruppo di televisioni,
ha consentito al Campionato Italiano Prototipi di
sviluppare, una copertura televisiva di oltre 128 ore.
Di questo significativo monte ore, oltre 64 sono
state sviluppate da reti nazionali e satellitari e 57 da
un nutrito gruppo di televisioni areali distribuite sul
territorio italiano. Infatti, ben 88 televisioni hanno
ricevuto servizi, premontati da ACI Sport, delle singole
gare del Campionato Italiano Prototipi durante tutto il
corso dell’anno per i loro notiziari e rubriche.
È da sottolineare Il contributo delle reti RAI. Il
Campionato Italiano Prototipi è stato inserito anche
nei contenitori curati dalla redazione sportiva RAI
quali: Reparto Corse e Racing 4.
Dinamica Channel, Nuvolari, AutoMotoTV e RTV
hanno riservato infine ampi servizi all’Italian F.4
Championship dopo ogni week end di gara.

SUDDIVISIONE PER NETWORK
1% YOUTUBE
NUVOLARI 1%
4% SPORTTUBE

AUTOMOTO TV 11%

128
h
20m 25s

RTV 1%

45% AREALI

DINAMICA 37%
1% RAI SPORT
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LE TELEVISIONI AREALI
TOTALE TRASMESSO: 57 ORE 12 MINUTI
VENETO

LOMBARDIA

BRESCIA.TV
TELEARENA
LOMBARDIA TV
TELESOL
Più VALLI TV
SPORTCHANNEL
VIDEOBERGAMO
TELETUTTO
TMB TELEMONZABRIANZA
VIDEOSTAR TV

EDEN TV
G.R. 2000

PIEMONTE

GRP1
GRP3
QUARTARETE BLU
QUARTARETE

LIGURIA

ANTENNA BLU
ANTENNA BLU
SPORT
STV
TN MOTORI

LAZIO

EXTRASPORT24
TELEIN
TELEUNIVERSO
TELEPONTINA
AMICI TV
SUPERNOVA
SUPERNOVA 1
EUROPA TV
CANALE ZERO
GARI TV
TELETUSCOLO
TELECENTRO LAZIO
GTV INTERMOTORI

CAMPANIA

IRPINIA SANNIO TV
JULIE ITALIA
LIRATV
LIRASPORT
TELEREPORTER
NAPOLITIVù
QUARTOCANALE
TELELASER
RETESEI
TELEISCHIA
TELESPAZIO UNO
VIDEONOLA
TLA Napoli Television
TELECOLORE SALERNO
TELEPRIMA
TELEVOMERO
ITALIAN TELEVISIO NETWORK
SOLOFRA CHANNEL

FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
TELEROMAGNA
ITALIA MOTORI TV

UMBRIA

RTUA
RTUA 2
UMBRIA TV

PUGLIA

TRCB
RCBTV
TELE TRANI
TELESUD

SICILIA

ANTENNA UNO
ENNA TV
AZZURRA TV
TU@TV
MANIE & MOTORI
TELEOCCIDENTE
TELE RADIO CICLOPE
TELESTAR
TELEVALLO
TGR TELE GIORNALE RANDAZZO
VIDEO MEDITERRANEO
MEDITERRANEO SAT
VIDEO SICILIA
VIDEO SICILIA 2
ASD SICILIA RALLY
TELEOCCIDENTE

FVG SPORT CHANNEL
RAN SLO

TOSCANA

ANTENNA 3
ANTENNA 6
SESTA RETE
SPORTVL
TV LIBERA
TELE ELBA
RETEVERSILIANEWS
RETEVERSILIANEWS +3

CALABRIA

TELELIBERA CASSANO
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LE TELEVISIONI NAZIONALI E LE WEB TV
OLTRE 71 ORE DI TRASMISSIONI INTERAMENTE DEDICATE AL C.I. PROTOTIPI
Dinamica Channel, Nuvolari, AutoMoto TV, RTV S. Marino e le Web Tv hanno riservato ampi servizi al C.I.P. realizzando un totale di 71h 8m 25s.

TV E WEB TV

41m 30s

14h 33m 45s

5h 22m

1h 19m 50s

47h 2m 20s

51m 15s
FONTE: dati forniti dagli editori
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VALORIZZAZIONE TV*
UN VALORE COMPLESSIVO DI 2.575.409 EURO
GARA

EVENTO

VALORIZZAZIONI

VALLELUNGA

€

367.549

ADRIA

€

338.131

IMOLA

€

440.883

MUGELLO

€

270.854

MAGIONE

€

427.686

VARANO DE’ MELEGARI

€

402.285

MONZA

€

190.739

CAMPIONATO ITALIANO - MIX IMMAGINI

€

137.280

FONTE

* escluse Areali
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STAMPA
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STAMPA*
OLTRE 3 MILIONI DI CONTATTI
Stampa quotidiana sportiva nazionale, stampa specializzata e locale sviluppano 3.851.000 contatti per singola gara.
Week-end Italia

PrototipiVallelunga
debutta pitorri

al traguardo
gara-1: 1. faccioni; 2. jacoboni;
3. deodati. gara-2: 1. jacoboni; 2.
faccioni; 3. uboldi.

Sulla sua pista di casa,
Maurizio Pitorri ha fatto il
proprio debutto assoluto
nel Tricolore Prototipi. Il
romano, in arrivo dalle salite
(negli ultimi due anni aveva
preso parte al Campionato
Europeo della Montagna), ha
portato in pista a Vallelunga
la Wolf Gb08 Cn2 della Best
Lap.

le classifiche complete sono riportate alle pag. 78-81

francisci ci crede
Claudio Francisci nel segno
della continuità. Il pilota
laziale, ormai veterano della
categoria, ha confermato
la sua presenza a tutti
gli appuntamenti della
stagione, che lo vedranno
impegnato al volante di una
Lucchini P2 07-Alfa Romeo
CN4 del team SCI.

castellano il nonno
È proprio vero che il
Campionato Italiano
Prototipi è aperto a tutte le
fasce di età. A Vallelunga
il più anziano al via è stato
Joe Castellano, classe 1937,
gentleman ma dal “piede
pesante”. Il più giovane
in assoluto, invece, Paride
Macario, 24 anni di Brescia.

Faccioni
apre deciso

il campione in carica fa sua la prima frazione davanti
a jacoboni che poi lo regola nella seconda corsa
di Dario Lucchese

C

AMPAGNANO - Il Campionato Italiano Prototipi si è aperto nel segno della “continuità”. A mettere a segno a Vallelunga la prima vittoria nella serie tricolore
2014 è stato infatti il campione in carica
Jacopo Faccioni, che in gara-1 ha ostentato tutta la sua superiorità con la OsellaHonda della Scuderia NT. Discorso simile
per Marco Jacoboni, che aveva salutato la
stagione 2013 con una vittoria a Monza e
che ha ricominciato con il successo messo a segno sul circuito romano in gara-2
portando al vertice la Lucchini-Alfa Romeo del team Audisio&Benvenuto. Massimo equilibrio, pertanto, tra le biposto
CN2 e quelle dalla classe CN4, che hanno ottenuto un’affermazione a testa. Faccioni e Jacoboni alla fine si sono alternati
nelle prime due posizioni, mentre a vestire i panni di “terzo incomodo” sono stati prima Manuel Deodati e quindi Davide
Uboldi, quest’ultimo per tutto il weekend
alle prese con problemi di set-up. Ottimo
il via di Jacoboni in gara-1, quando ha avu-

to il migliore spunto e dalla seconda posizione si è portato davanti al poleman Deodati. Una partenza regolare, che ha visto
Ghiotto mantenere il terzo posto davanti ad Uboldi, a sua volta pressato da Faccioni (subito risalito da ottavo a quinto)
e costretto ad attaccare. Francisci, inizialmente sesto, ha invece parcheggiato
sul prato la sua Lucchini. Quindi, al termine del quarto giro, Faccioni ha attaccato e superato Uboldi, non senza un contatto tra i due, con il comasco costretto a
percorrere alcuni metri sulla sabbia che lo
ha fatto retrocedere di alcune posizioni.
Nel corso della tornata successiva il forlivese, che è stato ammonito con la bandiera bianco-nera, ha quindi attaccato con
successo anche Deodati e si è portato secondo, conquistando anche la scia di Jacoboni. Ancora un giro e Faccioni è balzato
al comando, iniziando immediatamente a
prendere un notevole margine di vantaggio, mantenendo un ritmo elevatissimo
evidenziato dal giro più veloce. A chiudere

ghiotto senza podio

i giochi in anticipo è stata però la bandiera
rossa, esposta a tempo quasi scaduto, che
ha sancito il secondo posto di Jacoboni e
il terzo di Deodati. In gara-2 Uboldi dalla
seconda fila ha trovato un varco ed è sfilato al comando.
Ma ancora più scatenato è sembrato subito Jacoboni, da sesto a secondo in poche centinaia di metri e poi autore del sorpasso nei confronti dello stesso Uboldi con
cui si è portato in testa. Solamente ottavo
il poleman Randaccio al termine della tornata iniziale, mentre Macario, che scattava dalla prima fila, è transitato quarto alle
spalle di Deodati. Inarrestabile anche Faccioni, scattato ottavo per l’inversione della griglia. Il forlivese al terzo giro si è portato alle spalle di Paride Macario e lo ha
superato, lanciandosi così all’inseguimento del terzetto di testa. Al quinto giro Faccioni è così subentrato anche a Deodato,
ma non senza qualche “scaramuccia” tra i
due (incluso un contatto relativamente innocuo al Tornantino). Poi è stato il turno di
Uboldi. Tutto ciò mentre Ghiotto finiva per
insabbiarsi. A 3’ dallo scadere del tempo,
Faccioni si è portato anche nella scia di Jacoboni, ma alla fine si è accontentato del
secondo posto. l

Michelin
la vera novità
le Gomme Francesi hanno sostituito le avon
portanDo DiFFerenti misure Di pneumatici

l

a novità assoluta di Vallelunga è stata quella delle nuove gomme Michelin.
La Casa francese, subentrata quest’anno alla Avon, ha
portato sul circuito romano,
tramite il fornitore italiano
Bellotto, differenti misure di
pneumatici.
In particolare, a variare sono
state le dimensioni delle coperture posteriori, con la tipologia più larga di 320mm
adottata, oltre che dalle biposto Cn4, anche da alcune vetture della classe 2 litri (Cn2).
Tra queste, la Osella-Honda
di Davide Uboldi, mentre Ja-

copo Faccioni ha optato per
le dimensioni più contenute
(260mm). Da segnalare il fatto
che nelle prove libere i tempi
si sono sensibilmente abbassati rispetto a quelli della gara di settembre dello scorso
anno.
Più alto invece il responso
della pole di Manuel Deodati, autore di 1’32”894, di quattro decimi sopra il record del
2013. Sotto l’aspetto tecnico la serie tricolore continua
pertanto a riservare diverse novità e soprattutto un interessante confronto tra più
marchi. A tal proposito va evi-
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Week-end Italia

vittorie per osella
e lucchini

Faccioni (osella), in alto,
ha vinto gara-1 e Jacoboni
su lucchini, nell’altra
pagina, ha fatto sua l’altra
frazione. al centro, Ghiotto,
e, sopra, Deodati: per loro
un 4° posto a testa, e,
sotto, uboldi, 3° in gara-2
denziato il rientro delle Wolf,
portate in pista dai team Best
Lap ed Emotions Motorsport,
e della Norma schierata dalla
Nannini Racing. l

PrototipiMagione

Prototipi
è già futuro

le classifiche complete sono riportate alle pag. 76-79

i

prototipi stanno programmando il loro futuro, a partire dalla prossima stagione
2015. Scopo dell’iniziativa al
vaglio della federazione nazionale e delle squadre è innanzitutto quello di preservare il
parco partenti tricolore, consentendo però l’integrazione
della serie con il panorama internazionale. Tre le linee guida principali allo studio degli addetti ai lavori. Il format
di gara, innanzitutto, potrebbe allungarsi a 48 minuti più
un giro, in perfetta linea con
i campionati Gt e Turismo Endurance. Al vaglio anche la
sosta obbligatoria con eventuale cambio pilota e dunque

week end da
domintore

con due vittorie,
davide uboldi è stato
il dominatore del
week end del
tricolore prototipi
andato in scena sulla
pista di magione

Uboldi

se li beve tutti

ranghi ridotti

così faccioni in gara-1 è finito kappaò

to spettacolo nei Prototipi. In gara-1 Faccioni, parte in pole, ma va largo sull’erba e
perde 4 posizioni. Va in testa Uboldi, ma ai
vecchi box c’è subito un contatto che coinvolge Deodati. Uboldi comanda davanti a
Margelli e Vita, con Faccioni in recupero.
Pigozzi abbandona ben presto, con la sua
vettura in fumo lungo il rettilineo principale. Deodati è protagonista in negativo:
subisce un drive through per una toccata
con Randaccio, poi urta Francisci, che finisce suo malgrado ko. Infine supera in regime di safety car, subendo una penalizzazione di 25”.
Nelle fasi conclusive infatti dietro al leader
indisturbato Uboldi è battaglia ai ferri corti tra Margelli ed il rimontante Faccioni. I
due vengono a contatto alla curva dei vecchi box e la macchina del forlivese rimane
piantata lì. Entra necessariamente la vettura della direzione gara: la corsa finisce
così, per gli ultimi 4 giri. Vince Uboldi, con
Vita a 3”3, mentre Randaccio sale sul gradino basso del podio. Solo quarto Margelli

penalizzato di 25” per omesso drive through a seguito del contatto con Faccioni. Gara-2 vede al palo Faccioni, ma Deodati va
largo alla esse e rallenta Faccioni. Al primo
giro transita in testa Uboldi, partito in 3° fila, davanti a Margelli e Vita. Deodati è solo 5°, ma non ci sta. Stesso spirito combattivo ha Faccioni, precipitato nelle retrovie.
I due si mettono a rimontare così posizioni su posizioni. Deodati supera Randaccio
, poi è la volta di Vita, alla fine è ad entrare nel mirino del pilota romano e, con successo, Margelli. Deodati nel finale punta il
colpaccio andando negli scarichi del leader
Uboldi. Il finale è esaltante con i due che
danno spettacolo. Uboldi però tiene duro
ed alla fine fa il bis in Umbria con soli 376
millesimi di vantaggio sullo scatenato Deodati. Con grinta da vendere Faccioni riesce
a salire sul 3° gradino del podio, a 5”3 dal
vincitore. Margelli deve accontentarsi del 4
posto, davanti a Vita e Francisci. Il penultimo round stagionale è previsto a Varano il
9 settembre. l
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Jacopo Faccioni è risultato il
pilota più veloce in qualifica
tra i Prototipi a Magione. Il
driver forlivese ha messo la
sua Osella PA 21 Evo davanti
a tutti in prova, girando in
1’08”106. Il romagnolo ha
battuto di soli 32 millesimi
l’identica vettura di Deodati,
mentre Uboldi si è dovuto
accontentare della terza
piazza a quasi mezzo
secondo da Faccioni.

libere dominate
Faccioni ha iniziato al top
la sua trasferta in Umbria.
Il portacolori della Scuderia
N.T. ha infatti dominato i due
turni iniziali di prove libere.
Il primo davanti a Vita e
Deodati, che si sono invertiti
le posizioni nel secondo
turno. In quest’ultima fase
Faccioni, con il tempo di
1’07”944, è stato addirittura
162 millesimi più veloce che
nella successiva qualifica.

pigozzi per due
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PrototipiMugello

di Francesco Forni

S

faccioni il più veloce

Doppio impegno a Magione
per Davide Pigozzi, a ruote
coperte e scoperte, visto
che si è schierato sia nei
Prototipi che in F.2. Il pilota
varesino ha guidato una
Lucchini P2 07 in classe Cn4
nei Prototipi. Il lombardo è
sceso poi in pista in F.2 al
volante di una monoposto:
una Tatuus 1600 preparata
dalla Uboldi Corse.

di Enrico Rosi Cappellani
AGIONE - È stato l’Autodromo di
Magione ad ospitare il quinto appuntamento stagione del tricolore Prototipi. Dominio in prova di Jacopo Faccioni,
ma sonora doppia vittoria di Davide Uboldi
in Umbria. Il comasco, alla prima doppietta stagionale ottenuta dallo stesso pilota
in un week-end, ha ridotto a soli 15 punti
il gap in classifica dal campione in carica e
leader Faccioni. Con Uboldi hanno festeggiato sul podio di gara-1 Margelli e Vita,
mentre in gara-2 al suo fianco sono saliti
Deodati e Faccioni. Deodati, autore dei 2 giri veloci in gara, è stato nel bene e nel male grande protagonista della trasferta magionese. Il romano della Progetto Corse ha
concluso penalizzato (prima con un drive
through, poi con 25”aggiunti al suo tempo) al 5° posto gara-1. Si è però subito rifatto nella corsa conclusiva, sfiorando la vittoria al termine di una grande rimonta, dando
vita ad un esaltante duello finale combattuto contro un coriaceo Uboldi. Insomma, a
Magione pochi piloti, ma buoni, hanno da-

Jacoboni

CARPERIA - Faccioni fa festa senza vincere, Jacoboni si avvicina a fari
spenti e Uboldi si morde le mani. Il tricolore prototipi ha una troika che domina, i
duellanti della scorsa stagione, col campione in carica che ha portato a 38 i punti
di vantaggio su Uboldi (2° anche nel 2012
e nel 2013) e il terzo, l’alfiere della Lucchini Alfa Romeo CN4 Audisio&Benvenuto.
Jacoboni è stato il migliore nelle ultime
due uscite, è a 91 punti in classifica, contro i 92 di Uboldi e i 130 di Faccioni. Uscito rafforzato dal week end sull’Appennino, ma non certo tranquillo. Ora ne ha due
da tenere sott’occhio. La rincorsa di Uboldi si fa difficile, ma adesso è in compagnia.
La seconda gara quella che ha ribaltato i
fattori al Mugello Circuit non ha presentato incertezze meteorologiche. Cielo grigio,
ma pista asciutta e dalla partenza lanciata Uboldi è uscito alla grande, risalendo
dal sesto posto di griglia, alla vetta, nonostante un piccolo inconveniente (un lieve
danno allo splitter anteriore). Contemporaneamente si sono girati Vita e Jacoboni
(alla San Donato, nei primi metri era stato
il più veloce) mentre Margelli s’è accodato al leader di gara, ma presto è entrato in
difficoltà. Fase di studio per Faccioni, che Francisci e Margelli hanno fatto la loro gadopo aver superato Francisci s’è piazzato ra, cercando di limitare i danni.
terzo. Uboldi ha cominciato ad allungare, Gara-1 è stata quindi più sprint che mai,
prendendo secondi a ogni tornata. Ma la pochi minuti, 9 giri in tutto, con Uboldi di
festa è durata poco, il crack è arrivato al fatto sul velluto (anche se umido …) perché
sesto giro, un macigno sulle speranze per Jacoboni dopo l’exploit iniziale ha tenuto
il campionato. A causa di
un passo costante, stacun guaio elettrico, proble- al traguardo
cando pesantemente Facma che già aveva afflitto gara-1: 1. uboldi; 2. Jacoboni; 3. cioni, ma non avvicinandol’Osella della Uboldi Cor- faccioni. gara-2: 1. Jacoboni; 2. si mai alla testa della gara.
se Pata. Un forfeit duris- faccioni; 3. vita.
Distanza di sicurezza (cirsimo da digerire, anche le classifiche complete sono riportate alle pag. 76-79
ca 4”) o quasi, calcolando
perché è arrivato subito
che i tempi, rispetto alla
il momento dell’arcirivaqualifiche erano superiori
le. Faccioni, che al nono giro ha preso il di 28”-30”. A causa del bagnato ed anche
comando, pressato da Jacoboni che lo ha della visibilità, perché sul circuito è calato
superato all’undicesimo, andando a vince- anche il buio. Il secondo hurrà stagionale di
re di forza. Il capoclassifica ha dovuto an- Uboldi gli ha permesso macinare qualche
che arginare il ritorno di Vita, buon terzo. altro punto nella rincorsa a Faccioni, prima
Gara uno invece era partita sotto il dilu- della delusione della domenica. l
vio del sabato pomeriggio, in condizioni
davvero difficili. La safety car ha passato in pista anche il primo giro, lasciando ai
contendenti circa quindici minuti per fare
del loro meglio. Dalla partenza lanciata è
uscito più deciso Uboldi, che ha confermato la superiorità affiorata nelle qualifiche.
Nessun problema per la sua Osella, che
ha inanellato subito un giro veloce e poi
ha mantenuto un buon passo. Dietro invece il capoclassifica Faccioni ha avuto il suo
da fare contro Jacoboni, velocissimo che al
terzo giro effettivo ha guadagnato la piazza d’onore a scapito del forlivese. Dietro a
un passo molto diverso, Vita, Randaccio,

Marco è il
terzo incomodo

ora fa paura

lucchini ancora
una volta a segno

dopo la vittoria di imola
Jacoboni con la lucchini ha
centrato un nuovo successo
al Mugello. sotto, uboldi,
primo in gara-1 e sotto a
destra faccioni che con un
terzo e un quarto posto
mantiene la leadership
della serie

con un primo e un secondo posto l’alfiere
della lucchini lancia segnali evidenti
al leader faccioni e a uboldi primo in gara-1

* valore per gara

possibilità di doppio equipaggio al fine di contenere i costi.
Modifiche allo studio anche
in materia di gomme: di conseguenza, ne dovrebbero essere impiegate altre, in linea
con gli standard internazionali, per consentire l’interscambio. Ulteriori dettagli sono allo
studio: cambio al volante, collegamento via radio con i box,
e nuova fanaleria. Alla luce di
queste interessanti novità costruttori blasonati quali Wolf,
Tatuus, Ligier e Norma hanno
manifestato rinnovato interesse verso la categoria che costituisce un classico del mondo
del motorsport a livello internazionale. l

in piena rimonta alla curva dei vecchi box, Jacopo faccioni e margelli,
sotto, sono venuti a contatto nelle battute decisive di gara-1. il leader della
serie è finito ko, a sinistra, mentre margelli ha chiuso al 4° posto. in basso
a sinistra, randaccio e vita finiti sul podio nel corso della prima sfida

il comasco mette a segno una doppietta e si rilancia
nella serie: adesso è a 15 lunghezze dal leader faccioni

M

A Vallelunga ha “debuttato”
anche nel Campionato
Italiano Prototipi il sistema
dell’inversione della griglia.
Ad avvantaggiarsene è stato
Ranieri Randaccio, partito
dalla pole in gara-2.

Ranghi ridotti nella trasferta
d’agosto magionese del
tricolore Prototipi. In Umbria
si sono presentati in 8, con
due sole vetture (Lucchini )
in Cn4: quelle del veterano
Francisci e di Pigozzi. Come
al solito in Cn2 prevalenza di
Osella, con Margelli fedele
alla Norma e Randaccio alla
Lucchini.

format di gara, sosta obbligatoria con eventuale
cambio pilota. ecco come la serie vuole cambiare

1.598.000
LETTORI MEDI

griglia invertita
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al traguardo
gara-1: 1. uboldi; 2. Vita; 3. randaccio. gara-2: 1. uboldi; 2. deodati; 3. faccioni.

3.685.000
LETTORI MEDI

Podio mancato per Marco
Ghiotto nella prima delle due
gare, interrotta a due tornate
dal termine con la bandiera
rossa per lo “stop” della
vettura di Manuel Deodati
al Tornantino. Il pilota
vicentino in quel momento
occupava il terzo posto, ma
la classifica è stata congelata
al giro precedente, quando
Deodati era ancora davanti.

nella corsa al tricolore 2014 il portacolori di
audisio e benvenuto può fare l’ago della bilancia

I

l terzo incomodo nel tricolore si chiama Marco Jacoboni, una
faccia nota nel mondo dei Prototipi, ma attualmente è l’unico
che può impensierire, anzi mettersi alle spalle, i due dominatori - annunciati della stagione – Faccioni e Uboldi. Vincere il titolo
rimane un’utopia, ma Jacoboni potrà essere l’ago della bilancia,
la variabile che i big non possono controllare. La vittoria in gara-2, dopo l’iniziale uscita di pista, conferma la sua competitività. «Ho sbagliato io – confessa Marco – l’assetto non era quello
ottimale, anche a Imola c’erano state delle avvisaglie. Col team
lavoreremo per migliorarlo. Qui al Mugello siamo stati competitivi, specialmente nella seconda manche. Uboldi è stato molto
sfortunato, quasi certamente non lo avrei preso. Ma stavo girando sui suoi tempi, sarei arrivato probabilmente comunque secondo, nonostante il guaio iniziale. Conto di essere su questi livelli
anche nelle prossime gare». Potrebbe però scapparci la sorpresa, in negativo. Jacoboni non è certo di partecipare alla tappa di
Magione, il prossimo 3 agosto, la terz’ultima prima di Varano (7
settembre) e Monza, il 26 ottobre. l

vita in gara-2
sale sul podio

terzo posto in gara-2
per vita. a sinistra,
randaccio che si è piazzato
due volte quinto
nella sfida del Mugello

FONTE:

368.000
LETTORI MEDI

10

WEB

11

WEB
QUASI 2M DI VIEWS SU YOUTUBE - UNA COMMUNITY DI OLTRE 60K USERS

1.180.506
VISITATORI

1.962.372
VISUALIZZAZIONI

875.704
VISITATORI

19.357
LIKE

152

FOLLOWER

12

LIVE
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IL PROFILO DEL PUBBLICO
GLI SPETTATORI DEL CAMPIONATO ITALIANO PROTOTIPI
7,3 DONNE

Gli ACI Racing Weekend sono un contenitore che
concentra in un week end il meglio del panorama
motoristico nazionale nelle categorie Gran Turismo,
Formula e Prototipi, allo scopo di massimizzare la
visibilità mediatica dell’evento e l’appeal presso
gli spettatori. Gli appuntamenti degli ACI Racing
Weekend 2014 hanno rappresentato un format in
grado di coinvolgere un’ampia varietà di piloti, vetture
e pubblico.

92,7 UOMINI

30,2

19,6
15,6

7,3

8,2

14-17
anni

18-24
anni

9,9

9,2

Nel 2014 gli organizzatori hanno stimato numero
complessivo di oltre 53.654 spettatori.
25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

CLASSI DI ETÀ

55-64 64 anni +
anni

SESSO
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AUDIENCE MEDIA PER SINGOLO EVENTO
OLTRE 5 MILIONI DI CONTATTI COMPLESSIVI
842.000 CONTATTI

TELEVISIONE

PUBBLICO LIVE

5.273.807
CONTATTI

3.851.000 CONTATTI

STAMPA

7.664 CONTATTI

537.143 CONTATTI

WEB E 2.0

