La BMW di ST Racing centra la prima
vittoria assoluta nella Hankook 12H
MUGELLO
•
•
•
•
•

I campioni in carica Overall GT Teams centrano la prima vittoria assoluta
GT di una BMW nella 24H SERIES in 10 anni.
Lotta finale tra Phoenix Racing e Team LANDGRAF.
Red Ant Racing fa 1-3 nella 992-AM; Red Camel-Jordans.nl al top in una
intensa battaglia in classe 992.
HRT Performance e JJ Motorsport si assicurano i trionfi in GTX e GT4.
La Bentley Continental GT3 al traguardo nel debutto in 24H SERIES.

MUGELLO (27 marzo 2022) - ST Racing ha ottenuto la sua prima vittoria
assoluta nella 24H SERIES in occasione dell'ottava Hankook 12H
MUGELLO, evento che ha visto anche una fantastica volata per la piazza
d'onore tra Phoenix Racing e Team LANDGRAF.
La BMW M4 GT3 della ST Racing (#1, Samantha Tan / Bryson Morris / Nick
Wittmer) ha preso il via questa mattina dalla vetta dello schieramento,
riuscendo a respingere l'attacco alla prima curva sia della Mercedes-AMG GT3
del MANN-FILTER Team LANDGRAF (#25, Alexander Hrachowina / Martin
Konrad / Bernd Schneider) che dell'Audi R8 LMS GT3 EVO II di Phoenix Racing
(#18, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia Erhart / Swen Herberger),
ripartite entrambe nello stesso giro della macchina leader.
Un ritmo da metronomo tenuto dal team canadese ha fatto sì che, pur
scambiandosi a intermittenza il comando con il Team LANDGRAF durante il
pomeriggio, ST Racing sia riuscita a costruire un vantaggio di due giri pieni
quando la corsa è entrata nelle sue fasi conclusive. Nick Wittmer ha così
condotto la BMW M4 GT3 sulla linea del traguardo completando 330 giri lungio
i 5,245 km dell'Autodromo Internazionale del Mugello, assicurandosi la vittoria.
Il risultato segna la prima vittoria di una gara nella 24H SERIES per la squadra
campione Overall GT Teams, ST Racing, la prima affermazione assoluta per

una compagine canadese, nonché il primo successo in generale tra le GT per
una BMW dal 2011.
"Questa vittoria vale moltissimo per la nostra piccola famiglia canadese", ha
spiegato la co-proprietaria del team, Samantha Tan, a Diana Binks di
radiolemans.com. "Voglio ringraziare tutti: BMW Motorsport, Motul, e chiunque
faccia parte di questa scuderia. Chiunque! È stato un lavoro fenomenale".
Un Code 60 a soli 40 minuti dalla fine della gara, esposto per recuperare l'Audi
R8 LMS GT3 EVO di JUTA Racing Junior messa fuori gioco, ha prodotto la
volata per il secondo posto assoluto. Phoenix Racing ha scelto di fare
rifornimento e cambio gomme con le bandiere viola, mentre il Team
LANDGRAF è rimasto in pista. Un Pierre Kaffer in rimonta è riuscito ad
annullare il gap e a riconquistare la posizione ad appena 15 minuti dal termine.
Il Team LANDGRAF, che stava fronteggiando persistenti problemi al cambio, è
andato a completare il podio assoluto e si è assicurato la vittoria GT3-Am con
appena 1,5 secondi di ritardo dall'Audi.
Avendo viaggiato a un certo punto persino al 2° posto generale, la MercedesAMG GT3 di CP Racing (#85, Charles Putman / Charles Espenlaub / Joe
Foster) ha dato vita ad una prova fantastica per il 4° posto assoluto alla
Hankook 12H MUGELLO; il team americano si è garantito in contemporanea
anche la seconda posizione sul podio GT3-Am. La Mercedes-AMG GT3 della
italiana MP Racing (#58, Thomas Gostner / David Gostner / Corinna Gostner /
Giorgio Sernagiotto) si è presa con grinta il terzo gradino del podio GT3-AM
nell'evento di casa, e il sesto posto assoluto, nonostante un brivido nel finale
per un problema ai freni.
L'unica Ferrari iscritta per la Hankook 12H MUGELLO, la 488 GT3 della Kessel
Racing (#8, Marco Frezza / David Fumanelli / Alessandro Cutrera / Marco
Talarico / ‘L.M.D.V.’) è stata in lizza per terminare settima ma è incappata in
una uscita nella ghiaia, scivolando ottava con appena cinque minuti rimasti da
disputare.
Una lotta durata tutta la gara per la vittoria nella categoria 992 ha visto imporsi
il team Jordans.nl (#909, Ivo Breukers / Luc Breukers / Rik Breukers), mentre i
rivali più vicini, quelli di HRT Performance (#929, Gustav Bergström / Johan
Kristoffersson / Ole Veiby) hanno finito dietro di appena 90 secondi dopo aver
perso tempo a inizio pomeriggio a causa della delaminazione di un pneumatico.
Gli equipaggi sul podio 992-AM hanno finito in modo simile, con Red Ant Racing
(#903, Ayrton Redant / Bert Redant / Yannick Redant) di poco davanti a Orchid
Racing Team (#917, Loic Villiger / Frank Villiger / Laurent Misbach / Fabio
Spirgi) sotto la bandiera a scacchi. La macchina #904 del team belga (Philippe
Wils / Kurt Hensen / Andreas Mayrl) ha completato il podio di classe, di soli 54
secondi dietro a Orchid Racing, dopo una performance di vertice da parte dei
nuovi arrivati nella serie.

Una lotta straordinariamente ravvicinata nella classe 992, alla Hankook 12H
MUGELLO, ha visto le prime cinque iscritte 992 in 7°, 9°, 10°, 11° e 12°
posizione assoluta nella divisione GT.
Tanti incidenti nella categoria 991, poi vinta dalla prima delle due Porsche 911II Cup della Ebimotors (#973, Paolo Venerosi / Gianluca Giorgi / Gianluigi
Piccioli / ‘Spezz’). La classe fino alla intervention serale era stata comandata
dalla Porsche gemella #974 (#974, Luigi Peroni / Pietro Negra / Massimiliano
Donzelli / Massimiliano Montagnese), poi colpita da problema al selettore del
cambio a metà pomeriggio di domenica, seguito da una toccata contro le
barriere.
Presunti problemi al powertrain a tre quarti di gara per RD Signs – Siauliai
(#720, Audrius Butkevicius / Nicola Michelon / Paulius Paskevicius), a lungo
leader GTX, hanno fatto sì che gli onori di categoria andassero invece a HRT
Performance (#728, Kerong Li / Jean-Francois Brunot). La Lamborghini
Huracán Super Trofeo #720 ha poi recuperato per concludere 2° in GTX.
Una prova temprante per la Vortex V8, che ha sofferto numerose perdite di
potenza, hanno prodotto un 3° posto per l'equipaggio #703 (Pierre Fontaine /
Christophe Decultot / Philippe Gruau), con una delle tre sportcar 1.0 che il team
ha portato alla Hankook 12H MUGELLO. La compagine indipendente francese
ha anche ottenuto il prestigioso premio "Spirit of the Race" di radiolemans.com.
Una battaglia intensa per il trionfo GT4 è stata purtroppo interrotta dalla rottura
di un serbatoio del liquido di raffreddamento sulla Porsche 718 Cayman GT4
CS MR dell’Orchid Racing Team (#417, Alexandre Mottet / Stefan Chaligne /
Antoine Leclerc / Antonio Garzon). Il lungo ritardo ha così consentito alla BMW
M4 GT4 del Team ACP-Tangerine Associates by VEIDEC JJ Motosport (#421,
Catesby Jones / Wim Spinoy) di garantirsi la vittoria GT4 nonostante due
forature patite sabato.
Infine, problemi con ABS e traction control hanno compromesso presto le
chances del team BoDa by Bas Koeten Racing, ma una marcia regolare oggi
pomeriggio, esclusa una foratura alla gomma posteriore sinistra nell'ora
conclusiva, ha visto la Bentley Continental GT3 (#6, Bob Herber / Marcel van
Berlo) completare la sua prima partecipazione nella 24H SERIES.

BBR ottiene la seconda vittoria
consecutiva TCE alla Hankook 12H
MUGELLO 2022
•
•
•

Il team thailandese ancora vincente in Toscana dopo il trionfo in TCE nel
round di apertura a Dubai.
NOKER racing team batte Wolf-Power Racing per la piazza d'onore.
SK Racing si assicura nel finale una emozionante vittoria in TCX.

MUGELLO (27 marzo 2022) - BBR ha conquistato la sua seconda vittoria
consecutiva nella stagione 2022 della 24H SERIES powered by Hankook
dopo una prova d'autorità alla Hankook 12H MUGELLO.
BBR (#159, Chariya Nuya / Kantadhee Kusiri / Kantasak Kusiri / Tanart
Sathienthirakul) ha guidato la classe TCR in modo quasi ininterrotto durante la
seconda metà dell'evento di domenica, e dopo alcuni problemi che hanno
colpito gli iniziali leader di divisione del team Valluga nella giornata di sabato,
la squadra thailandese è stata in grado di tenere il ritmo sotto controllo,
viaggiando verso la seconda vittoria in divisione TCE dopo aver vinto
all'apertura della stagione a Dubai. Questa vittoria, per BBR, è anche la prima
con la nuovissima CUPRA Leon Competición TCR.
Tanart Sathienthirakul ha tagliato il traguardo con la CUPRA completando 304
giri dei 5,245 km dell'Autodromo Internazionale del Mugello.
"Questa vittoria significa moltissimo!", ha spiegato Tanart a Diana Binks di
radiolemans.com. "Abbiamo lavorato davvero duramente in questo weekend,
e il team ci ha dato veramente una macchina perfetta per l'intera gara. Ogni pit
stop è stato ben eseguito, e ogni strategia indovinata. Per me, da pilota, si è
trattato solo di portare la macchina al traguardo, È la mia prima volta qui [al
Mugello], e mi è servita qualche sessione per prendere confidenza con il
tracciato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta!".
Dopo aver comandato la divisione nella primissima fase di gara, la Volkswagen
Golf GTi TCR del NOKER racing team (#104, Kestutis Stasionis / Sten-Dorian
Piirimägi / Jonas Karklys / Antti Rammo) ha tenuto la seconda posizione in TCE
alla sua prima apparizione nella 24H SERIES. Wolf-Power Racing, per metà
campione in carica Overall TCE Teams, è stata a sua volta in lotta all'inizio per
la vittoria in TCE, ma ha perso molto tempo quando la sua nuova Audi RS3
LMS (#116, Jasmin Preisig / Marcus Menden / Ivars Vallers) si è insabbiata
nella via di fuga durante le fasi finali. Il team svizzero è riuscito poi a tornare in
pista e a completare il podio TCE.
La Volkswagen Golf GTi TCR di Holmgaard Motorsport (#102, Magnus
Holmgaard / Jonas Holmgaard / Roy Edland / Martin Vedel Mortensen)
sembrava poter finire nella top 3 per la prima volta, ma ha perso tempo ai box
per il distacco dello splitter anteriore. Dopo le riparazioni, la squadra danese è
comunque stata in grado di finire 4° di divisione.
Incredibilmente, la Ligier JS2 R di SK Racing (#215, Franck Eburderie / Franco
Lemma / Jérôme Dacosta / Franck Lavergne) si è assicurata la vittoria di classe
TCX quando, a meno di un'ora dal traguardo del Mugello, la Porsche 718

Cayman GT4 CS di Valluga (#205, Bradley Ellis / Leo Loucas / Rhea Loucas /
Charles Hollings) è stata costretta al ritiro per la rottura di un radiatore. Questo
risultato ha segnato un riscatto eccezionale per SK Racing, che sabato aveva
avuto un contatto con la Porsche 991 GT3 R di Herberth Motorsport e domenica
era andata anche contro le barriere.
Contando anche la Hankook 6H ABU DHABI di gennaio, non valida per il
campionato, questa è la terza affermazione consecutiva in TCX per una Ligier
JS2 R nella 24H SERIES di quest'anno.
Entrambe le BMW di Hofor Racing by Bonk Motorsport sono giunte al traguardo
in Toscana, con la #332 (Michael Mayer / Volker Piepmeyer / Jürgen Meyer /
Michael Bonk) a precedere la M2 CS Racing gemella #331 (Rainer Partl /
Hermann Bock / Martin Kroll / Michael Bonk) per la vittoria di classe TC.
La 24H SERIES powered by Hankook tornerà in azione il 22-23-24 aprile, con
la Hankook 12H SPA-FRANCORCHAMPS sul Circuit de Spa-Francorchamps
a fare il proprio ritorno nel calendario CREVENTIC. Un mese più tardi, la 24H
SERIES andrà in Germania per la Hankook 12H HOCKENHEIMRING del 1314-15 maggio. Ulteriori dettagli riguardanti il calendario 24H SERIES e le
classifiche di campionato possono essere trovati sul sito 24hseries.com.
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