2015
Il team owner ha deciso di partecipare ad alcune gare del V de V e ad altre del Gruppo
Peroni Race, un campionato tutto italiano. L’equipaggio era composto oltre che da Biffis e
Rinaldi anche da Matteo Meneghello, giovane pilota veneto.
I risultati non hanno dato soddisfazioni alla squadra che, nonostante abbia concluso tutte
le gare senza riscontrare particolari problemi tecnici, ha conquistato solo il 10° posto di
classe a fine campionato.
Discorso diverso per la “6 ore di Vallelunga” in cui, con una prestazione di tutto rilievo e
con sorpassi mozzafiato, è stato agguantato il 3° posto assoluto, il 2° nella categoria
“Bronze Cup” (riservata ai prototipi) e il 1° in quella “V de V” (riservata alle auto iscritte al
campionato francese).
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N

In questa stagione si torna a fare qualche test e qualche gara anche con i formula Renault
2.0 con due terzi posti e un secondo posto al Mugello.

REPORT DI FINE CAMPIONATO 2015
Campionato: V de V Michelin Endurance Series e Trofeo Peroni.
Auto: Tatuus PY 012.
Piloti: Vito Rinaldi, Matteo Meneghello, Marco Biffis.

La stagione 2015 ha visto protagonista un nuovo pilota per il Team Bi & Bi, il giovane Matteo
Meneghello che si è alternato alla guida dell’auto con M. Biffis e V. Rinaldi.
Il nuovo regolamento del V de V ha portato sin dalla prima gara ad una confusione generale sul
come classificare gli equipaggi e ha visto infliggere penalità a vari team per i passaggi obbligatori in
pit-lane non effettuati.
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I risultati ottenuti nel campionato francese sono stati per noi un po’ altalenanti: ci sono state
buone prestazioni come la gara di 6 ore ad Aragon alternate ad altre meno brillanti. In ogni modo
tutte le gare a cui abbiamo partecipato sono state portate a termine senza rilevare particolari
problemi di affidabilità dell’auto e la stagione si è conclusa con un podio e tre coppe. Una per ogni
categoria prevista dal “Trofeo Peroni” nella gara di Vallelunga.
Di seguito sono riportati i primi tre classificati per la categoria assoluta e per quella “Prestige” del
campionato V de V:
Classifica assoluta:
1) Accary, Bole Besancon, Foubert – CD Sport – Norma M 20 FC numero 30 – totale di 145
punti
2) Lafargue Patrice, Lafargue Paul – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2 numero 17 – totale
di 138,5 punti
3) Clairay, Perroy, Trouillet – Team Graff – Ligier JS 53 Evo numero 29– totale di 126,5 punti
Classifica equipaggi “Prestige”:
1)
2)
3)
4)

Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 89,5 punti
Andre, Striebig G., Striebig R. – Team One – Norma M 20 FC numero 67 – totale di 85 punti
Beck, Kubryk, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 42 – totale di 85 punti
Cavailhes, Da Rocha F., Da Rocha N. – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2 numero 15 –
totale di 83,5 punti

In breve una panoramica su ciò che è successo gara per gara.
-

20-22 Marzo 2015 – Montmelò, Barcellona (Spagna), 6 h della Catalogna:
nella gara di apertura del campionato, durante le PL 1, si sono alteranti al volante della
Tatuus tutti e tre i piloti per cercare il settaggio migliore e affrontare le successive prove. Le
qualifiche, svoltesi sotto la pioggia, ci hanno portato ad un 18° posto in griglia che, dopo la
partenza della gara e man mano che la pista si asciugava, hanno permesso a Rinaldi di
guadagnare due posizioni prima di cedere il posto a Meneghello. Entrambi i piloti hanno
mantenuto tempi in linea con gli altri concorrenti ma a causa della safety car e di due soste
non previste per problemi alla radio e allo spegnimento del display sul volante abbiamo
concluso la gara in 17a posizione, con un buon vantaggio sul nostro primo inseguitore,
l’equipaggio costituito da Mondolot, Zollinger e Vaglio - Giors.
A fine gara ci è giunta la notizia di aver ricevuto una penalità di 3 giri e 2 minuti, che ci ha
fatto perdere due posizioni, per non aver effettuato i drive through obbligatori previsti dal
regolamento, cosa non vera in quanto il regolamento è stato rispettato ed è stata fatta solo
confusione da parte degli organizzatori nel classificare gli equipaggi. Il problema è stato
risolto per la gara del Mugello.
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Primi tre classificati assoluti:
1) Lafargue Patrice, Lafargue Paul, Enjalbert – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 numero 17
2) Trouillet, Clairay, Perroy – Team Graff – Ligier JS 53 Evo 2 numero 29
3) Accary, Bole Besancon, Foubert – CD Sport – Norma M 20 FC numero 30
Primi tre classificati categoria “Prestige”:
1) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6
2) Kubryk, Beck, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC – numero 42
3) Truchot, Papin, Salin – Norma M 20 FC numero 22

Condizioni meteo: variabile in gara, pioggia in qualifica.
➢ Giro migliore in gara: 01’:44’’619 realizzato dal team Graff con la Ligier JS 53 Evo 2
numero 29.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:51’’395.
➢ Giro migliore in qualifica: 02’:03’’502 realizzato dal team Idec Sport Racing con la
Ligier JS 53 numero 17.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 02’:10’’464.
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-

24-26 Aprile 2015 – Mugello (Italia), 6 h del Mugello:
come per la gara precedente, durante le prime prove libere, si sono alternati alla guida
tutti e tre i piloti lamentando dei problemi in ingresso curva e nella percorrenza di quelle
veloci. Le modifiche apportate durante il primo turno di prova ci hanno permesso di
risolvere il problema della percorrenza ma non del tutto quello dell’inserimento. Durante le
PL 2 invece non è stato possibile effettuare grandi modifiche in quanto, alla fine del turno,
è stato scoperto che si era rotto il braccetto che regola la convergenza della ruota
posteriore sinistra e quindi le sensazioni di guida dei piloti erano falsate da questa rottura.
In gara, partiti dalla 9a fila, siamo diventati ultimi a causa di un testacoda e così è dovuta
iniziare subito la rimonta. Purtroppo a causa di un incidente, che ci ha costretto alla perdita
di più di 20 minuti, e di tempi sul giro non sempre in linea con quelli dei nostri diretti
avversari (nella parte finale della gara ha iniziato a piovere) non siamo riusciti ad andare
oltre il 20° posto assoluto e il 9° della categoria “Prestige”.
Primi tre classificati assoluti:
1) Dannielou, Maulin, Wolf – CD Sport – Norma M 20 FC numero 33
2) Gachnang, Petersen, Faggionato, Buret – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 41
3) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6
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Primi tre classificati categoria “Prestige”:
1) Lahaye, Heriau, Nicolet – Team Ultimate – Ligier JS 53 numero 35
2) Adler, Abramczyk – SK Racing – Norma M 20 FC numero 75
3) Kubryk, Beck, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 42

Condizioni meteo: variabile in gara, soleggiato in qualifica.
➢ Giro migliore in gara: 01’:42’’571 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 8.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:48’’709.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:41’’974 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 8.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:47’’810.
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-

29-31 Maggio 2015 – Alcaniz, Aragona (Spagna), 6 h del Motorland Aragon:
su questo veloce e impegnativo circuito i piloti, sin dai primi giri, hanno avuto un buon
feeling con l’auto e questo ci ha permesso di provare nuovi settaggi aerodinamici per
migliorare la stabilità nelle curve veloci e per avere la velocità massima più alta possibile.
Tutto ciò ci ha portato ad abbassare il nostro miglior tempo sul giro di due secondi rispetto
a quello della gara del 2014.
Le qualifiche ci hanno permesso di partire dalla 17a posizione (5a della categoria “Prestige”)
ma subito dopo il via, a causa di un tamponamento, abbiamo perso tre posizioni. Tuttavia,
forti di un buon set-up e con un buon passo gara, i due driver sono riusciti a recuperare lo
svantaggio iniziale e, sebbene ha piovuto per circa un’ora, siamo riusciti ad approdare in 9 a
posizione assoluta e 1a dei “Prestige” quando mancavano trentacinque minuti alla fine
della gara. Purtroppo, a soli venticinque minuti dal termine, a causa di un incidente siamo
stati costretti a fermarci.
Avendo però completato più del 75% della gara ci siamo classificati sedicesimi assoluti e
quarti tra gli equipaggi “Prestige” allo scadere delle sei ore.
Primi tre classificati assoluti:
1) Vilarino, Ferte, Illiano – Team TFT – Norma M 20 FC numero 8
2) Lafargue Patrice, Lafargue Paul, Enjalbert – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2
numero 17
3) Trouillet, Clairay, Perroy – Team Graff – Ligier JS 53 Evo 2 numero 29
Primi tre classificati categoria “Prestige”:
1) R. Striebig, G.Striebig, Andre – Team One – Norma M 20 FC numero 67
2) Lahaye, Heriau, Nicolet – Team Ultimate – Ligier JS 53 Evo 2 numero 35
3) Burick, Mahe, Fratti – DB Autosport – Norma M 20 FC numero 52
Condizioni meteo: variabile in gara, nuvoloso in qualifica.
➢ Giro migliore in gara: 01’:56’’312 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 8.
➢ Nostro giro migliore in gara: 02’:00’’752.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:55’’195 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 8.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:59’’402.
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26-28 Giugno 2015 – Digione (Francia), 4 h di Digione-Prenois:
sul piccolo circuito francese, nelle precedenti edizioni, non siamo mai riusciti a portare a
termine la gara a causa della detonazione del motore (anno 2013) e di un incidente (anno
2014) ma nel 2015, sebbene le difficoltà avute nelle prove libere per trovare un buon setup e la partenza dall’11a fila, siamo riusciti a concludere la prova in 13a posizione assoluta e
6a di categoria.
La gara è stata caratterizzata da numerosi incidenti con conseguente entrata della safety
car che ha spezzato il buon ritmo dei piloti, annullando i vantaggi accumulati. Nella parte
finale della competizione c’è stato un acceso quanto avvincente duello tra la Ligier numero
17 del team Idec Sport Racing e la Norma numero 30 della scuderia CD Sport per
contendersi la prima posizione.
Primi tre classificati assoluti:
1) Accary, Bole Besancon, Foubert – CD Sport – Norma M 20 FC numero 30
2) Lafargue Patrice, Lafargue Paul, Enjalbert – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2
numero 17
3) Kubryk, Beck, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 42
Primi tre classificati categoria “Prestige”:
1) Kubryk, Beck, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 42
2) Faggionato, Petersen – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 41
3) Taittinger, Latorre, Jule – CD Sport – Norma M 20 FC numero 32

Condizioni meteo: sole in gara e in qualifica.

➢ Giro migliore in gara: 01’:14’’108 realizzato dal team Graff con la Ligier JS 53 Evo 2
numero 92.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:17’’249.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:12’’480 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 8.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:16’’960.

-

28-30 Agosto 2015 – Le Castellet (Francia), 12 h di Paul Ricard:
gara più lunga di tutto il campionato, alla quale non abbiamo potuto partecipare per
problemi tecnici ma che ha visto una buona prestazione della Tatuus numero 19 arrivata in
5a posizione. Sebbene le vetture numero 8 e 35 sono state in testa per più della metà dei
giri totali hanno concluso la gara nelle retrovie, rispettivamente in ultima e penultima
posizione, per problemi. Mentre i vincitori sono stati gli equipaggi di tre Norma, la numero
33, 40 e 41.
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Primi tre classificati assoluti:
1) Dannielou, Maulini, Wolff – CD Sport – Norma M 20 FC numero 33
2) Mondolot, Zollinger, Vaglio-Giors – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 40
3) Gachnang, Petersen, Faggionato – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 41
Primi tre classificati categoria “Prestige”:
1) R. Striebig, G.Striebig, Andre – Team One – Norma M 20 FC numero 67
2) F. Da Rocha, N. Da Rocha, Cavailhes – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2 numero 15
3) Nelson, Menahen, Nicolet – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 44
Condizioni meteo: sereno in gara e in qualifica.
➢ Giro migliore in gara: 02’:05’’343 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 8.
➢ Nostro giro migliore in gara: n.d.
➢ Giro migliore in qualifica: 02’:04’’319 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
Evo numero 29.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: n.d.

-

9-11 Ottobre 2015 – Magny-Cours (Francia), 6 h di Magny-Cours:
per questa sei ore erano previsti quattro turni di prove libere. Al primo turno, quello del
giovedì, non abbiamo potuto partecipare perché il nostro arrivo al circuito è stato
successivo all’orario delle prove. Durante questo week end di gara, sia Meneghello che
Rinaldi hanno avuto problemi di percorrenza nelle curve ad “S” e ciò non ci ha permesso di
girare sull’01’39’’ come i nostri concorrenti (i nostri tempi erano di 01’41’’).
Partiti dalla 19a posizione ci siamo ritrovati subito a dover affrontare una rimonta mediante
rifornimenti al limite della riserva . I tempi sul giro sono stati buoni, per cui a metà gara
eravamo quarti di categoria (quindicesimi assoluti). Alla fine, dopo un susseguirsi di pitstop e sorpassi abbiamo concluso la tappa francese in 18a posizione assoluta e 7a dei
“Prestige”.
Primi tre classificati assoluti:
1) Vilarino, Ferte, Illiano – TFT – Norma M 20 FC numero 8
2) Accary, Bole. Besancon, Foubert – CD Sport – Norma M 20 FC numero 30
3) Lafargue Patrice, Lafargue Paul, Enjalbert – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2
numero 17
Primi tre classificati categoria “Prestige”:
1) Domingues, Tardieu, De. Miguel – J.R.T/AB Sport Auto – Norma M 20 FC numero 56
2) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6
3) F. Da Rocha, N. Da Rocha, Cavailhes – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2 numero 15

Condizioni meteo: sereno in gara e nuvoloso in qualifica.
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➢ Giro migliore in gara: 01’:36’’867 realizzato dal team Graff con la Ligier JS 53 Evo 2
numero 29.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:41’’534.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:36’’332 realizzato dal team Graff con la Ligier JS 53
Evo 2 numero 91.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:40’’241.

-

6-8 Novembre 2015 – Estoril (Portogallo), 6 h di Estoril:
per problemi logistici, Rinaldi e Biffis hanno deciso di non partecipare alla lunga trasferta
portoghese e di sostituire questa gara con la sei ore di Vallelunga organizzata dal Gruppo
Peroni Race.
In Portogallo hanno corso, con discreti risultati in termini di tempi sul giro, tre vetture
Tatuus PY 012, due appartenenti all’ormai noto team francese “Extreme Limite” ed una,
presentatasi per l’occasione, appartenente al team portoghese Novadriver. Purtroppo solo
una delle tre auto del costruttore italiano ha portato a termine la gara (la Tatuus numero
20 di Extreme Limite).
Primi tre classificati assoluti:
1) Capillaire, Ferte, Illiano – TFT – Norma M 20 FC numero 8
2) Trouillet, Clairay, Perroy – Graff – Ligier JS 53 Evo 2 numero 29
3) Lafargue Patrice, Lafargue Paul, Enjalbert – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2
numero 17
Primi tre classificati categoria “Prestige”:
1) F. Da Rocha, N. Da Rocha, Cavailhes – Idec Sport Racing – Ligier JS 53 Evo 2 numero 15
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2) Kubryk, Beck, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 42
3) Taittinger, Jule, Falchero – CD Sport – Norma M 20 FC numero 32
Condizioni meteo: variabile in gara e in qualifica.

➢ Giro migliore in gara: 01’:37’’701 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 7.
➢ Nostro giro migliore in gara: n.d.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:36’’334 realizzato dal team Graff con la Ligier JS 53
Evo 2 numero 91.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: n.d.

-

14-15 Novembre 2015 – Vallelunga, Roma (Italia), 6 h di Vallelunga (Trofeo Peroni):
gara alla quale hanno partecipato solo Biffis e Rinaldi e che ci ha visto tra i protagonisti sin
dalle prime prove libere. I piloti hanno girato sempre con tempi competitivi e tutto ciò ci ha
permesso di qualificarci in 7a posizione.
Anche qui, come nel campionato francese, la gara ha avuto inizio con una “partenza
lanciata” che ci ha fatto perdere due posizioni, ma successivamente, senza particolari
problemi, Rinaldi si è riappropriato della posizione conquistata in qualifica. Durante il turno
di Biffis, si è rotto lo scarico, il problema ci ha fatto perdere un giro dall’auto che ci
precedeva. Il gap esistente con i diretti concorrenti è stato colmato inanellando una serie
di giri veloci. Infine, con un avvincente duello sul filo dei secondi, con la Porsche 997 GT 3
numero 44 di Ebimotors, siamo riusciti a guadagnare il terzo posto assoluto sul podio e ad
avere un buon margine di tempo sul nostro primo inseguitore.
La stagione motoristica si è conclusa con altre due premiazioni: il 2° posto nella categoria
“Bronze Cup” e il 1° nella categoria “Bronze Cup – V de V”.
Primi tre classificati assoluti:
1) Bellarosa, Belotti – Avelon Formula – Wolf Racing numero 45
2) Ishikawa, Fisichella, Rugolo – AF Corse – Ferrari 458 GT3 numero 47
3) Rinaldi, Biffis – Scuderia Bi & Bi Racing – Tatuus PY 012 numero 50
Primi tre classificati categoria “Bronze Cup”:
1) Bellarosa, Belotti – Avelon Formula – Wolf Racing numero 45
2) Rinaldi, Biffis – Scuderia Bi & Bi Racing – Tatuus PY 012 numero 50
3) Beretta, Bontempelli – Oregon Team – Renault RS 01 numero 52

Condizioni meteo: sereno in gara, nuvoloso in qualifica.
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➢ Giro migliore in gara: 01’:33’’605 realizzato dal team AF Corse con la Ferrari 458
GT3 numero 47.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:36’’272.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:31’’688 realizzato dal team Oregon Team con la
Renault RS 01 numero 52.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:34’’560.
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Nella stagione sportiva che inizierà nel 2016 ci saranno alcune novità:
1) il team prenderà parte a tutte le gare del Trofeo Peroni.
2) Relativamente al V de V:
-

Le ore di gara nel V de V saranno 43, contro le 46 del campionato appena conclusosi.
La reintroduzione della gara di 9 ore all’Aragon Motorland in luogo della 12 ore al Paul
Ricard.
La gara di Digione lascerà il posto alla 4 ore di Le Mans - Bugatti.

Gli appuntamenti sportivi per il prossimo anno saranno i seguenti:
-

01-03 aprile: 3 h, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italia (Trofeo Peroni).
22-24 aprile: 4 h, Circuito di Le Mans - Bugatti, Francia (V de V).
06-08 maggio: 3 h, Circuito di Misano, Italia (Trofeo Peroni).
20-22 maggio: 6 h, Circuito di Paul Ricard, Francia (V de V).
10-12 giugno: 3 h, Circuito di Rijeka, Croazia (Trofeo Peroni).
01-03 luglio: 9 h, Circuito di Aragon, Spagna (V de V).
02-04 settembre: 3 h, Circuito del Mugello, Italia (Trofeo Peroni).
09-11 settembre: 6 h, Circuito del Mugello, Italia (V de V).
07-09 ottobre: 6 h, Circuito di Magny-Cours, Francia (V de V).
11-13 novembre: 6 h, Circuito di Vallelunga, Italia (Trofeo Peroni).
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