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MUGELLO: PRIMA GARA DEL 2017 PER LA SCUDERIA BI&BI 
La scuderia Bi&Bi ha inaugurato la stagione sportiva 2017 con la partecipazione alla prima 

gara della serie “ECC” organizzata dal Gruppo Peroni Race sul veloce circuito del Mugello 

che è ben noto ai due piloti della squadra. 

Sull’auto sono presenti due novità sostanziali: i nuovi ammortizzatori con due vie di 

regolazione e un nuovo kit aerodinamico per i passaruota posteriori. Per quanto riguarda il 

regolamento del campionato, da quest’anno è obbligatorio usare pneumatici Hankook al 

posto dei collaudati Michelin. 

Nei primi due turni di prove libere Biffis e Rinaldi hanno subito preso confidenza con le 

gomme nuove dimostrando di essere competitivi e segnando buoni intertempi. Tutto ciò, 

insieme all’ottimo lavoro svolto costantemente dai tecnici della squadra, ha permesso al 

team di partire dalla terza posizione al termine della qualifica. 

 

 

Forti del buon piazzamento l’equipaggio puntava ad un ottimo risultato finale ma subito 

dopo il via c’è stata bagarre alla prima curva, la “san Donato”, e la Porsche di Autorlando, 

finendo in testacoda, ha causato un’inevitabile collisione con il prototipo numero 50. 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/04/20170408_1438321.jpg
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A causa dei danni riportati e dell’impossibilità di ripararli in tempi utili per completare la 

gara la squadra è stata costretta al ritiro. 

La Scuderia Bi&Bi Racing vi dà appuntamento dal 27 al 30 aprile all’Autodromo 

Internacional do Algarve, a Portimao in Portogallo dove prenderà parte al secondo 

appuntamento del campionato “V de V”. 

 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/04/Testa-coda-Porsche.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/04/Incidente.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/04/Lavori-dei-tecnici-ai-box.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/04/Pit-stop-dallalto.jpg
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IL TEAM BI&BI AFFRONTA LA DIFFICILE PISTA DI PORTIMAO 

 

 

Prima volta per la scuderia Bi&Bi sull’affascinante e impegnativo circuito portoghese pieno 

di tratti in salita e in discesa e con numerose curve cieche per cui era molto importante 

che i due piloti provassero quanto più possibile questa nuova pista per prenderne 

maggiore confidenza. Le difficoltà erano dietro l’angolo per la squadra infatti, durante tutto 

il week-end, ci sono state condizioni meteo molto altalenanti. 

Il layout che è stato scelto dagli organizzatori del V de V per la 6 ore è quello che 

utilizzano le moto (configurazione più veloce), con la differenza che la curva 5 (“Torre Vip”) 

ha il raggio di curvatura più stretto ed è spostata di circa 30 metri più avanti. 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/portimao.jpg
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Primo turno di prove libere: è sceso in pista Biffis che è riuscito a completare appena tre 

giri cronometrati con asfalto asciutto prima che sulla località portoghese si abbattesse un 

forte nubifragio costringendolo a rientrare ai box. Poco dopo anche Rinaldi è entrato in 

pista per provare l’auto ma a causa dei numerosi rivoli d’acqua e della pioggia copiosa non 

ha potuto dare molti feedback sull’assetto. 

 

 

 

Nelle libere 2, della durata di ben novanta minuti, i tecnici della squadra hanno provato 

diverse configurazioni aerodinamiche e, nonostante la pioggia incessante, i due piloti 

dell’equipe italiana hanno migliorato i loro tempi sul giro portandoli in linea con quelli di altri 

concorrenti “Gentleman”. Hanno guadagnato così la quinta posizione tra gli equipaggi 

“Prestige” (equipaggi senza piloti di categoria “Elite”). 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170428_142419.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/TS_P.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/T5_P.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/Pano.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170428_150825.jpg
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Il giorno dopo, nelle prove libere 3 e nelle qualifiche, avendo problemi di assetto l’auto 

italiana è finita nelle retrovie e non è riuscita ad andare oltre l’ottava fila in griglia. 

 

 

 

 

La strategia di gara prevedeva turni di guida da un’ora e mezza per un totale di tre soste 

ma si è dovuta modificare diverse volte a causa della variabilità del meteo e dell’ingresso 

in pista della safety car. Alla partenza c’era Rinaldi che non ha potuto utilizzare la radio a 

causa di problemi tecnici. Successivamente, con l’inizio della pioggia, è stato deciso di 

montare pneumatici rain ma non appena l’asfalto ha iniziato ad asciugarsi sono state 

rimesse gomme slick e cambiato il pilota. Nel frattempo la squadra è riuscita a ripristinare 

la comunicazione via radio, cosa molto importante in un circuito esteso come quello 

portoghese e in condizioni meteo così particolari. Giro dopo giro i due piloti hanno iniziato 

a recuperare il gap iniziale e, sfruttando anche il tempismo con cui i tecnici li hanno 

richiamati ai box durante i diversi ingressi della safety car, sono arrivati fino all’undicesima 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170430_100449.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170430_100509.jpg
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posizione assoluta e quinta di categoria fino a quando non sono stati costretti a rientrare ai 

box per problemi all’elettronica del cambio. 

Diverse soluzioni sono state provate, tra cui anche il cambio della centralina, ma entrambi 

i piloti, dopo alcuni giri, hanno riscontrato lo stesso problema e a circa un’ora e quaranta 

minuti dalla fine della gara sono stati costretti al ritiro. 

La prossima sfida sarà in Francia sul circuito Paul Ricard dove il team, forte dei buoni 

risultati ottenuti durante le scorse stagioni sportive, spera di conquistare un buon 

piazzamento. 

 

 

6 ORE DI PAUL RICARD 
Quarta partecipazione per la Scuderia Bi&Bi su uno dei circuiti più all’avanguardia nel 

mondo: 167 possibilità di configurazioni, da 826 metri fino a 5,861 chilometri, due alberghi, 

un aeroporto privato al suo interno, kartodromo e un innovativo quanto efficace sistema di 

vie di fuga (al posto della ghiaia c’è una superficie di asfalto e tungsteno molto abrasiva 

che permette di far rallentare le auto che escono di pista). 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170428_142825.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170428_142056.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/circuit-paul-ricard32-copie.jpg
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Il tracciato, nella configurazione scelta dagli organizzatori, è lungo 5,842 chilometri e 

comprende una chicane a metà del rettilineo “Mistral Sraight”. 

Un’importante novità è stata introdotta in questa gara nel regolamento: il passaggio 

obbligatorio nella corsia dei box e i tempi di guida minimi e massimi sono stati aboliti. 

Questa tappa  francese è stata una vera e propria prova di durata e di resistenza del V de 

V, in quanto  durante i tre giorni ci sono state temperature elevate, basti pensare che 

l’asfalto ha raggiunto i 56°C, e  per circa metà gara, i piloti hanno avuto il sole contrario 

che ha aumentato le difficoltà di guida. 

 

 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170527_1927044.jpg
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Nella giornata del venerdì i tecnici e i piloti della squadra hanno affrontato due turni di 

prove libere, della durata di un’ora e mezza ciascuno, durante i quali sono stati provati 

diversi assetti e vari rapporti  del cambio per poter affrontare le qualifiche il giorno dopo e 

la famosa “Courbe de Signes” in piena accelerazione. 

 

 

 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170527_2046591.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170525_190132.jpg
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Nonostante una strategia aggressiva, il team non è riuscito ad andare oltre l’ottava fila. 

Alla partenza della gara, il buono spunto di Rinaldi gli ha permesso di guadagnare ben 

cinque posizioni e cominciare una rimonta sugli altri avversari, che si è interrotta quando 

un’uscita fuori pista ha spezzato il buon ritmo del pilota. Ora dopo ora, con una alternanza 

di cambi piloti e rifornimenti, l’equipaggio è riuscito ad ottenere un buon distacco dagli 

avversari che lo seguivano e ha ingaggiato e vinto un duello con l’auto numero 31 per il 

12° posto assoluto e 7° della categoria “Prestige”. A pochi giri dalla fine però è stata persa 

la posizione conquistata ma, nonostante ciò, tutta la squadra era soddisfatta per aver 

portato a termine una sei ore così difficile e aver guadagnato i primi punti della stagione. 

Punti che danno morale e faranno arrivare il team alla prossima gara di Misano a luglio 

con una carica di energia in più. 

   

 

  

 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170527_215015.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170527_143234.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170526_0944381.jpg
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http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170527_145147.jpg

