2016
Nel 2016 la Scuderia Bi&Bi ha corso su circuiti nuovi ed ha brillato per prestazioni e tempi
sul giro nel Trofeo Peroni, lottando per il titolo, mentre è stato altalenante nel V de V a
causa di alcuni ritiri per incidente.
Nonostante ciò nella “9 ore di Aragon”, partiti dalla 20a posizione, i piloti hanno agguantato
a fine gara un ottimo 5° posto assoluto (miglior risultato di sempre per il team veneto nella
competizione francese) e 3° di categoria “Prestige”.
Nelle gare italiane invece il team ha sempre conquistato ottimi piazzamenti nelle varie
categorie, facendo segnare i giri più veloci e portando a casa numerose coppe.
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REPORT DI FINE CAMPIONATO 2016
Campionato: V de V Michelin Endurance Series e Trofeo Peroni.
Auto: Tatuus PY 012.
Piloti: Vito Rinaldi, Marco Biffis.

Durante l’anno 2016 la Scuderia Bi&Bi ha partecipato a due campionati, il V de V e il Trofeo Peroni,
prendendo parte a 9 gare, alcune delle quali su circuiti nuovi.
L’equipaggio è nuovamente composto da due piloti, Biffis e Rinaldi, i quali hanno iniziato e
concluso la stagione sportiva con dei podi. Stagione che purtroppo si è rivelata altalenante dal
punto di vista dei risultati a causa di alcuni ritiri per incidente.

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

-

01-03 Aprile 2016 – Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, 2h30’ Trofeo Peroni:
la prima gara del campionato non è iniziata benissimo a causa di un'uscita di pista durante i
primi minuti delle PL1 che ci hanno fatto perdere tutto il primo turno e della rottura di tre
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cerchi durante il cambio gomme dal gommista. Nonostante i piloti lamentassero poco grip,
sono riusciti a concludere le qualifiche con un quarto posto. Il giorno della gara, alla
partenza c’era Rinaldi che con un ritmo costante ha mantenuto la posizione fino a quando
non è subentrato Biffis che, dopo la sosta obbligatoria di 5 minuti, è rientrato in pista in
quinta posizione e ha iniziato a rimontare per aggiudicarsi un posto sul podio, arrivando
terzi assoluti e secondi della categoria , la "Bronze Cup".

Condizioni meteo: nuvoloso in qualifica e in gara.

➢ Giro migliore in gara: 01’:45’’557 realizzato dal team Emotion Motorsport con la
Wolf numero 11
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:46’’225.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:45’’405 realizzato dal LP Racing con la Wolf numero
88.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:46’’470.
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-

22-24 Aprile 2016 – Circuit Bugatti, Le Mans, 4 h V de V:
il primo weekend di gara del campionato francese è iniziato con delle prove libere in cui
non siamo riusciti a fare molti giri per testare diverse configurazioni poiché ci sono state
un’alternanza di bandiere gialle e rosse a causa delle numerose uscite fuori pista da parte
dei nostri concorrenti dovute ad un asfalto molto umido e conseguente difficoltà a scaldare
le gomme. Quest’ultimo problema, peraltro, è stato presente fino al giorno della gara.
Durante le PL2, in condizioni di pioggia, Biffis ha dimostrato di essere competitivi avendo
tempi in linea con le vetture di testa. Invece nello svolgimento delle qualifiche un incidente
al quinto giro cronometrato chi ha costretti al ritiro, non potendo riparare l’auto in tempi
utili per poter prendere parte al via.

Condizioni meteo: variabile in qualifica e in gara.
➢ Giro migliore in gara: 01’:33’’697 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 8.
➢ Nostro giro migliore in gara: n.d.
➢ Giro migliore in qualifica: n.d.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: n.d.
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-

06-08 Maggio 2016 – Misano World Circuit, Misano Adriatico, 3 h Trofeo Peroni:
nell’unica gara in notturna del Trofeo Peroni abbiamo battagliato sin dai primi turni di
prove libere per la testa della classifica, ottenendo così al termine delle qualifiche una
partenza dalla seconda fila che ci ha permesso di superare subito dopo il via la Porsche di
Autorlando che partiva in seconda posizione e di insidiare l’Avelon Formula che conduceva
la gara. Dopo 17 giri ci siamo presi il comando del gruppo e l’abbiamo mantenuto fino alla
prima sosta obbligatoria di 5 minuti. Rientrati in pista siamo di nuovo riusciti a ritornare in
testa fino a pochi giri dalla fine, dove abbiamo dovuto lasciar passare la Wolf numero 45
più “veloce” di noi.
Il secondo gradino del podio non dà il giusto peso ad un’ottima prestazione della squadra
ma ci fa accumulare punti per la classifica finale.

Condizioni meteo: sereno in gara, soleggiato in qualifica.

➢ Giro migliore in gara: 01’:36’’000 realizzato da Rinaldi e Biffis.
➢ Giro più veloce dei nostri avversari in gara: 01’:36’’584 realizzato dal team Avelon
Formula con la Wolf numero 45.
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➢ Giro migliore in qualifica: 01’:35’’496 realizzato dal team Avelon Formula con la
Wolf numero 45.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:36’’388.
➢
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-

20-22 Maggio 2016 – Circuit Paul Ricard, Le Castellet, 6 h V de V:
il primo turno di prove libere è stato sfruttato interamente da Biffis che, nonostante l’auto
non fosse ben bilanciata per un’ottimale inserimento e percorrenza in curva, ha abbassato
il suo tempo sul giro di quasi 2 secondi rispetto al 2015. Le PL2 invece sono state svolte
quasi tutte da Rinaldi, che ha migliorato i suoi tempi sul giro rispetto all’anno precedente.
Nonostante questi miglioramenti, al termine delle qualifiche non siamo riusciti ad andare
oltre il 21° posto assoluto.
La gara, che si sarebbe dovuta svolgere per circa metà di notte, è stata anticipata di 1h20’
aumentando così le difficoltà di guida per i piloti in quanto si sono trovati a dover guidare
per più tempo contro sole sul tratto del traguardo e con il sole negli specchietti sul
Scuderia Bi&Bi Racing – 2016 pag. 10

rettilineo più lungo, il “Mistral Straight”. Dopo una buona partenza è iniziata la rimonta,
che ci ha portati fino alla 12a posizione (6a della categoria “Prestige”) quando dei problemi
con il pescaggio della benzina ci hanno costretto a perdere cinque giri. Provando a
rimontare il gap e dopo aver fatto i tre passaggi obbligatori attraverso la pit-lane abbiamo
concluso la gara al 16° posto (9° dei “Prestige”).

Condizioni meteo: sole in qualifica e in gara.

➢ Giro migliore in gara: 02’:03’’812 realizzato dal team CD Sport con la Norma M 20
FC numero 32.
➢ Nostro giro migliore in gara: 02’:09’’835.
➢ Giro migliore in qualifica: 02’:01’’099 realizzato dal team DB Autosport con la
Norma M 20 FC numero 21.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 02’:07’’982.
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-

10-12 Giugno 2016 – Automotodrom Grobnik, Rijeka, 3 h Trofeo Peroni:
Sul veloce circuito croato, caratterizzato da un asfalto molto abrasivo, abbiamo avuto
condizioni meteo molto variabili che hanno reso difficile provare vari assetti e trovare
quello giusto, ma nonostante questo siamo stati protagonisti di buone performance sin
dalle libere 1 con il secondo tempo assoluto. Nelle libere 2 abbiamo effettuato pochi giri a
causa di una eccessiva pioggia e dei numerosi rivoli d’acqua che attraversavano la pista.
Mentre al termine delle qualifiche, svolte con le gomme rain, Rinaldi ha una ottenuto la
quinta posizione.
Il giorno della gara, per un’improvvisa decisione dei commissari tecnici che avevano
limitato l’apertura della pit-lane a 5 minuti contro i 10 previsti dal regolamento, siamo
rimasti bloccati all’interno di essa , dopo aver effettuato un passaggio, prima dello
schieramento sulla griglia di partenza. Per tale motivo siamo stati costretti a partire dalla
corsia dei box. Rinaldi ha iniziato subito una rimonta con tempi sul giro eccezionali. Dopo
circa un’ora ha iniziato a piovere e così abbiamo approfittato per montare le gomme rain e
fare rifornimento. Pochi istanti dopo il nostro rientro in pista è entrata la safety car e i
nostri concorrenti hanno colto l’occasione per fare la sosta annullando gli sforzi fatti per
recuperare lo svantaggio iniziale. A poco meno di un’ora dalla fine abbiamo avuto un
incidente finendo fuori pista e siamo stati costretti al ritiro. Nel complesso è stato un buon
week end di gara avendo fatto segnare anche il miglior tempo sul giro e avendo recuperato
per ben due volte lo svantaggio sui nostri avversari.
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Condizioni meteo: variabile in qualifica e in gara con asfalto bagnato.
➢ Giro migliore in gara: 01’:28’’657 realizzato da Rinaldi e Biffis.
➢ Giro più veloce dei nostri avversari in gara: 01’:30’’274 realizzato dal team Avelon
Formula con la Wolf numero 45.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:31’’121 realizzato dal team Avelon Formula con la
Wolf numero 45.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:38’’394.

-

01-03 Luglio 2016 – Motorland Aragon, Aragon, 9 h V de V:
Per la prima volta gli organizzatori del campionato hanno deciso di farci gareggiare con la
configurazione “moto” del circuito che consiste nell’aver eliminato la curva lenta alla fine
del rettilineo più lungo e di averla sostituita con una curva a sinistra dal raggio più ampio e
più veloce. Sin dall’inizio delle prove abbiamo avuto problemi con l’elettronica, che ci ha
spinto a cambiare la centralina per le qualifiche, in quanto non funzionava bene il cambio e
inoltre si era rotto il sensore della pressione olio. Poi siamo stati costretti a sostituire
l’alternatore e il motorino d’avviamento.
Per questa gara la strategia prevedeva cinque soste in cui abbiamo sostituito per due volte
solo le ruote esterne (lato destro) e all’ultimo pit-stop solo le anteriori per far sì che i piloti
potessero ottenere le migliori prestazioni dagli pneumatici.
Partiti dal 20° posto, Rinaldi ha recuperato in poco tempo cinque posizioni e dopo più di
un’ora e mezza ha consegnato l’auto a Biffis il quale con giri costanti è arrivato fino alla
9a posizione assoluta prima di cedere nuovamente il posto al collega. Il nostro equipaggio,
con prestazioni di tutto rilievo, ha continuato a guadagnare posizioni fino alla fine della
gara, dove abbiamo avuto la meglio sull’auto numero 67 e abbiamo guadagnato la
5a posizione assoluta e 3a di categoria.
Condizioni meteo: sereno in qualifica e in gara.

➢ Giro migliore in gara: 01’:47’’032 realizzato dal team DB Autosport con la Norma M
20 FC numero 21.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:51’’624.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:46’’111 realizzato dal team DB Autosport con la
Norma M 20 FC numero 21.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:53’’684.
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-

09-11 Settembre 2016 – Autodromo del Mugello, Borgo San Lorenzo, 6 h V de V:
Durante i primi turni di prove libere sono state provate diverse configurazioni al fine di
ridurre il sottosterzo e rendere l'auto più facile da inserire in curva. Questo ci ha permesso,
in qualifica, di migliorare leggermente i tempi sul giro rispetto al 2015 e ci ha fatto partire
dalla ottava fila.
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Dopo 30 minuti dal via è entrata la safety-car e siamo avanzati di cinque posizioni in poco
tempo ma a causa di un'auto non perfetta in inserimento e percorrenza curva i due piloti
giravano con tempi più alti rispetto alla media dei nostri concorrenti e a mezz'ora dalla fine
avendo due giri di margine dal nostro primo inseguitore e non avendo possibilità di
avanzare di posizione, è stato detto a Biffis di girare più piano. Sul finale della sei ore è
stata fatta confusione da parte della direzione gara per sventolare la bandiera a scacchi
(Biffis ci ha riferito di averla vista per ben tre volte ) e così abbiamo guadagnato due
posizioni poiché molte auto, dopo essere passati sotto la bandiera per la prima volta,
hanno rallentato ma in realtà la gara non era ancora finita. Ciò ci ha portato a concludere la
tappa italiana del campionato francese in 10a posizione assoluta e 5a degli equipaggi
"Prestige".

Condizioni meteo: nuvoloso in qualifica e sereno in gara.

➢ Giro migliore in gara: 01’:43’’871 realizzato dal team realizzato dal team DB
Autosport con la Norma M 20 FC numero 21.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:50’’785.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:42’’318 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 2.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:48’’172.
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-

07-09 Ottobre 2016 – Circuito di Magny-Cours, Magny-Cours, 6 h V de V:
Sul veloce e tecnico circuito delle campagne francesi (ultima gara del V de V a cui abbiamo
partecipato) abbiamo iniziato bene le PL1, abbassando i tempi sul giro rispetto al 2015 e
abbiamo potuto provare diverse configurazioni per affrontare al meglio i curvoni da fare in
piena accelerazione e i cambi di direzione repentini. Non siamo invece riusciti a finire le
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libere 2 a causa della rottura di una bandella. Durante le qualifiche, svoltesi di sera, i due
piloti hanno guadagnato la partenza dalla 15aposizione, non essendo l’auto in perfette
condizioni per permettergli di abbassare ulteriormente i tempi. Problema che sembrava
essere risolto in gara, in quanto Rinaldi dopo la partenza ha guadagnato subito due
posizioni e ha girato con tempi molto buoni, migliori delle qualifiche e delle libere 1,
riuscendo ad andare molto più forte nelle prime tre curve con qualche lieve difficoltà di
inserimento solo nelle “S”. Peccato che non c’è stata l’opportunità di avere un riscontro
anche con Biffis in quanto dopo circa 20-25 minuti di gara il pilota F. Da Rocha con la Ligier
numero 15 del team Idec ci è venuto addosso distruggendo entrambe le auto e sfiorando
un incidente dalle conseguenze ben più gravi. Pur non avendo colpa per questo scontro,
come penalità, ci è stato detto che non avremmo potuto prendere parte alla sei ore
dell’Estoril in Portogallo.

Condizioni meteo: sereno in qualifica e nuvoloso in gara.

➢ Giro migliore in gara: 01’:35’’700 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 2.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:41’’802.
➢ Giro migliore in qualifica: 01’:33’’990 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC
numero 2.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:39’’825.
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-

11-13 Novembre 2016 – Autodromo di Vallelunga, Campagnano di Roma, 6 h Trofeo
Peroni:
in quest’ultima tappa del nostro campionato eravamo iscritti sia alla “3H ECC” e sia alla 6
ore.
Nel primo turno di prove è sceso in pista prima Biffis che, nonostante l’asfalto fosse
bagnato , ha fatto segnare diversi giri veloci.
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Nelle libere due invece i piloti hanno avuto qualche problema di inserimento e percorrenza
nelle curve ad “S”.
Al termine delle qualifiche abbiamo guadagnato la 9a posizione.
In gara, con un buon ritmo, siamo avanzati dalla 5a alla 3a fila e così al termine delle prime
tre ore eravamo primi assoluti della “3H ECC” e secondi della “Bronze Cup”. Dopo pochi
giri abbiamo guadagnato un’altra posizione ma, non potendo colmare il gap con gli
avversari che ci precedevano, abbiamo concluso la sei ore al quarto posto nella classifica
assoluta e in 2a e 1a posizione rispettivamente nelle categorie “Bronze” e “V de V”.

Condizioni meteo: sereno in qualifica e in gara.

➢ Giro migliore in gara (categoria “Bronze Cup - CN2”): 01’:34’’484 realizzato dal team
LP Racing con la Wolf numero 88.
➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:35’’903.
➢ Giro migliore in qualifica (categoria “Bronze Cup - CN2”): 01’:30’’718 realizzato dal
team Avelon Formula con la Wolf numero 45.
➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:35’’091.
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Note sulla stagione sportiva 2017

nella stagione 2017 ci saranno tre circuiti in cui non abbiamo mai corso e faremo tutte gare da tre
o sei ore (non essendoci più una nove ore). Di seguito gli appuntamenti sportivi a cui prenderemo
parte:
-

07-09 aprile: 3 h, Autodromo del Mugello (Trofeo Peroni)
28-30 aprile: 6 h, Autodromo do Algarve (V de V)
26-28 maggio: 6 h, Circuit Paul Ricard (V de V)
09-11 giugno: 3 h, Autodromo di Brno (Trofeo Peroni)
16-16 luglio: 3 h, Circuito di Misano (Trofeo Peroni)
01-03 settembre: 6 h, Circuito del Jarama (V de V)
06-08 ottobre: 6 h, Circuito di Magny-Cours (V de V)
10-12 novembre: 6 h, Autodromo di Vallelunga (Trofeo Peroni)

Per quanto riguarda i regolamenti, l’unica novità da segnalare è nel V de V e riguarda il numero di
passaggi obbligatori da effettuare in pit-lane come “handicaps” e la formazione della griglia di
partenza.
Se il nostro equipaggio sarà classificato come due piloti “Gentlemen” avremo UN passaggio
obbligatorio, se invece sarà classificato come un “Gentlemen” e un “Open, i passaggi saranno
CINQUE al posto dei tre previsti nel 2016. Mentre al fine di formare la griglia di partenza verrà
considerato il miglior giro effettuato durante le qualifiche da uno dei due piloti
indipendentemente dalla sua categoria di appartenenza.
•

Per il regolamento completo, o ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito ufficiale del
“V de V”: http://www.vdev.fr/

•

Il regolamento delle gare del Trofeo Peroni è consultabile sul sito ufficiale:
http://www.gruppoperonirace.it/
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