L'Audi di Phoenix Racing si fa strada per la
pole alla Hankook 12H MUGELLO
•
•
•
•
•

L'Audi del team Phoenix Racing è la prima auto di cinque costruttori
differenti nella top 5 della griglia.
Con la prima fila al Mugello, miglior qualifica fin qui per ST Racing, la
squadra campione Overall GT Teams.
Un quattro volte Campione del Mondo RallyCross in pole nella 992.
Red Ant Racing e Willi Motorsport by Ebimotors al top in 992-AM e
991.
RD Signs e Orchid Racing Team comandano gli schieramenti GTX e
GT4.

MUGELLO (25 marzo, 2022) - Phoenix Racing partirà dalla pole position
nella Hankook 12H Mugello, al debutto europeo del nuovo format di
qualifica della 24H Series.
Per il 2022, il precedente format da 30 minuti è stato sostituito con tre sessioni
da 10 minuti, durante le quali tre piloti differenti per team siglano i rispettivi
tempi cronometrati. La griglia è poi stabilita attraverso la media dei migliori
riferimenti ottenuti da ogni team durante le tre sessioni da 10 minuti.
Avendo siglato il miglior giro in tutti i tre segmenti di qualifica GT, sui 5245 metri
dell'Autodromo Internazionale del Mugello, l'Audi R8 LMS GT3 di Phoenix
Racing (#18, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia Erhart / Swen
Herberger) si è quindi assicurata la pole position per la Hankook 12H
MUGELLO 2022 con il tempo medio di 1'48.362.
Un 1'47.337, segnato da Pierre Kaffer nel suo run finale, è stato il tempo più
veloce siglato fra tutte le tre sessioni GT.
"Sono davvero contento che abbiamo ottenuto questa pole position", ha
dichiarato Kaffer a Diana Binks di radiolemans.com. "Mi sento davvero a mio
agio, e voglio ringraziare tutto il mio gruppo nel team Phoenix Racing, e tutti i

miei compagni. Hanno fatto un lavoro fantastico, e sapevamo, prima di iniziare
la qualifica, di avere un buon setup. Quindi teniamo le dita incrociate per
domani".
I campioni in carica Overall GT Teams di ST Racing (#1, Samantha Tan /
Bryson Morris / Nick Wittmer) hanno centrato la loro miglior posizione in
qualifica fin qui nella 24H SERIES con la nuova BMW M4 GT3, e
affiancheranno Phoenix Racing sulla prima fila per la partenza della gara di
domani. Significativo che il tempo di 1'47.525 della squadra canadese, siglato
da Nick Wittmer, sia stato l'unico altro giro sotto il minuto e 48 di questo
pomeriggio.
La Mercedes-AMG GT3 di MANN-FILTER Team LANDGRAF (#25, Alexander
Hrachowina / Martin Konrad / Bernd Schneider) si schiererà terza avendo
superato la Porsche 911 GT3 R di Herberth Motorsport (#91, Ralf Bohn / Daniel
Allemann / Robert Renauer / Alfred Renauer) durante le fasi conclusive.
Il secondo e terzo equipaggio più veloce nella classe "GT3", sulla rientrante
Ferrari 488 GT3 di Kessel Racing (#8, Marco Frezza / David Fumanelli /
Alessandro Cutrera / Marco Talarico / ‘L.M.D.V.’) e sulla Porsche 991 GT3 R
dell'Earl Bamber Motorsport (#61, Adrian D'Silva / Matthew Payne / Reid
Harker) condivideranno la terza fila dello schieramento. Questo significa che
cinque costruttori differenti saranno rappresentati nella top 5 assoluta della
griglia di domani.
Nella prima apparizione nella serie per la Bentley Continental GT3, la scuderia
BoDa by Bas Koeten Racing (#6, Bob Herber / Marcel van Berlo) partirà ottava
assoluta, appena dietro alla Mercedes-AMG GT3 dei vincitori di classe alla
Hankook 24H DUBAI, CP Racing (#85, Charles Putman / Charles Espenlaub /
Joe Foster).
La top 10 generale è completata da JUTA Racing (#71, Julius Adomavičius /
Andrius Gelžinis / Jonas Gelžinis) e Car Collection Motorsport (#34, Johannes
Dr. Kirchhoff / Elmar Grimm / Wiggo Dalmo), che schierano entrambe una Audi
R8 LMS GT3 Evo.
Tempi competitivi dal quattro volte campione FIA World RallyCross Johan
Kristofferson hanno aiutato la Porsche 911 GT3 Cup di HRT Performance
(#929, Gustav Bergström / Johan Kristoffersson / Ole Veiby) ad assicurarsi la
pole position di classe 992, giusto davanti alla più veloce della 992-AM di Red
Ant Racing (#903, Ayrton Redant / Bert Redant / Yannick Redant) e ai polesitter
della classe 991 di Willi Motorsport by Ebimotors (#955, Fabrizio Broggi / Sergiu
Nicolae / Sabino de Castro). Questi ultimi arrivano all'evento di questo weekend
come campioni in carica team 991 nella 24H SERIES, oltre ad aver conquistato
la vittoria di classe 991 nella Hankook 12H MUGELLO dello scorso anno.
In modo interessante, la Porsche 911 GT3 Cup dell'Orchid Racing Team (#917,
Loic Villiger / Frank Villiger / Laurent Misbach / Fabio Spirgi), che ha marcato il
secondo tempo medio nella classe 992-AM, partirà al fianco della Porsche 911

GT3 Cup di Camel-Jordans.nl (#909, Ivo Breukers / Luc Breukers / Rik
Breukers), che ha ottenuto il secondo tempo più veloce nella categoria 992.
NKPP (#928, Gijs Bessem / Harry Hilders) completa la top 3 della qualifica 992AM nella sua prima apparizione in collaborazione con HRT Performance.
Nell'evento di casa del team italiano, le due Porsche 911-II Cup della Ebimotors
si schiereranno 2° e 3° nella classe 991, con la #973 (#973, Paolo Venerosi /
Gianluca Giorgi / Gianluigi Piccioli / ‘Spezz’) ad aver battuto la Porsche gemella
#974 (#974, Luigi Peroni / Pietro Negra / Massimiliano Donzelli / Massimiliano
Montagnese) per appena nove millesimi di secondo.
La Lamborghini Huracán Super Trofeo del team RD Signs – Siauliai (#720,
Audrius Butkevicius / Nicola Michelon / Paulius Paskevicius) partirà in pole al
Mugello nella GTX davanti alla Porsche 911 GT3 Cup di HRT Performance
(#728, Kerong Li / Jean-Francois Brunot). La prima delle tre Vortex 1.0 che
partecipano a questo weekend, il numero massimo in un evento 24H SERIES
per il costruttore indipendente francese, completa la top 3 della qualifica GTX
(#703, Pierre Fontaine / Christophe Decultot / Philippe Gruau).
La griglia GT è completata dalla Porsche 718 Cayman GT4 CS MR di Orchid
Racing Team (#417, Alexandre Mottet / Stefan Chaligne / Antoine Leclerc /
Antonio Garzon) e dalla BMW M4 GT4 del Team ACP-Tangerine Associates
by VEIDEC JJ Motosport (#421, Catesby Jones / Wim Spinoy), che partiranno
rispettivamente 1° e 2° nella categoria GT4.

BBR centra la prima pole position TCE alla
Hankook 12H Mugello
-

La Cupra del team BBR precederà la Volkswagen di NOKER
Racing in prima fila TCE.
Valluga batte Orchid Racing Team per la pole nella categoria TCX.
Lotta interna in TC con Hofor Racing by Bonk Motorsport.

MUGELLO (25 marzo, 2022) - BBR partirà per la prima volta dalla pole
position in un evento 24H SERIES alla Hankook 12H MUGELLO 2022
dopo una grande prova di forza in qualifica della squadra tutta
thailandese.
La CUPRA Leon Competición TCR di BBR (#159, Chariya Nuya / Kantadhee
Kusiri / Kantasak Kusiri / Tanart Sathienthirakul) ha messo a segno i migliori
tempi di classe TCE nel corso di tutte le tre sessioni di qualifica da 10 minuti,
terminando la qualifica di 30 minuti della divisione con un tempo aggregato di
1'58"022 lungo i 5245 metri dell'Autodromo Internazionale del Mugello. Il

riferimento è inferiore di oltre un secondo alla Volkswagen Golf GTI del
NOKER Racing Team in prima fila (#104, Kestutis Stasionis / Sten-Dorian
Piirimägi / Jonas Karklys / Antti Rammo).
La prima pole TCE della squadra thailandese nella 24H SERIES matura ad
un solo round di distanza dalla prima vittoria di divisione alla Hankook 24H
DUBAI.
"Sono molto contento della prima posizione e che il team ci abbia dato una
macchina perfetta per ottenere il giro perfetto", ha spiegato Kantadhee Kusiri
a Diana Binks di radiolemans.com. "Questa è la nostra seconda volta qui al
Mugello, per cui conosciamo il tracciato, e anche la squadra ha molta
esperienza con la vettura TCR, per cui è stato abbastanza facile per noi
scendere in pista e girare veloci. Anche i miei compagni di team hanno fatto
davvero un ottimo lavoro. Non vedo l'ora di correre domani, sperando di
mantenere la posizione fino alla fine".
Un fantastico giro nell'ultima sessione da 10 minuti ha lanciato l'Audi RS3
LMS del Wolf-Power Racing (#116, Jasmin Preisig / Marcus Menden / Ivars
Vallers) verso la seconda fila della griglia TCE. Insieme ad Autorama
Motorsport, la squadra elvetica si è assicurata i tre precedenti titoli Overall
TCE Teams, ma il Mugello segna la prima apparizione solitaria di Wolf-Power
nella stagione 2022 della 24H SERIES.
Dietro alla Volkswagen Golf GTi TCR di Holmgaard Motorsport (#102,
Magnus Holmgaard / Jonas Holmgaard / Roy Edland / Martin Vedel
Mortensen), i debuttanti nella serie del team Valluga (#205, Bradley Ellis / Leo
Loucas / Rhea Loucas / Charles Hollings) si sono assicurati la pole position di
classe TCX con la Porsche 718 Cayman GT4 CS, battendo la Ligier JS2 R
dei rivali di categoria di SK Racing (#215, Franck Eburderie / Franco Lemma /
Jérôme Dacosta / Franck Lavergne).
Hofor Racing by Bonk Motorsport completa la top 10 generale nella divisione
TCE, con la propria #331 BMW M2 CS Racing (#331, Rainer Partl / Hermann
Bock / Martin Kroll / Michael Bonk) a far meglio della vettura gemella #332
(Michael Mayer / Volker Piepmeyer / Jürgen Meyer / Michael Bonk) per
conquistare la pole position di classe TC.
La bandiera verde per la Hankook 12H MUGELLO 2022 sventolerà sabato 26
marzo alle 13:00 locali, con la gara che si disputerà fino alle 18:30 dello
stesso pomeriggio. Dopo la tradizionale "intervention" notturna di
CREVENTIC, la gara riprenderà dalle 9:00 di domenica 27 marzo e procederà
senza interruzioni fino a quando sarà esposta la bandiera a scacchi alle
15:30. L'azione sarà trasmessa in diretta con il commento di radiolemans.com
sul canale ufficiale YouTube 24H SERIES. Aggiornamenti costanti saranno
anche pubblicati su Twitter (@24HSeries), Facebook (24H Series) e
Instagram (24H Series). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.24hseries.com.
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