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LA NOSTRA STORIA 
La Scuderia Bi&Bi Racing è stata fondata dal suo presidente, Marco Biffis, come 

associazione sportiva dilettantistica nell’anno 2009. I colori del sodalizio sono il bianco ed 

il viola. 

L’associazione sportiva, supportata dai suoi sponsor, promuove l’attività motoristica nelle 

competizioni di kart, auto e moto sia nell’ambito nazionale che internazionale. Inoltre è 

sempre presente nell’attività propedeutica della scuola di kart del kartodromo di Jesolo, 

affiancando il lavoro svolto da “Jesolo Race” capitanata dal maestro Gianluca Giacchetto. 

La scuderia inoltre dispone di una motrice Renault da 12,5 metri con tenda laterale da 

80mq per le auto, un furgone e un carrello per i go kart. 
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                             IL TEAM 

 

Marco Biffis 

 
 

Riccardo Biffis 
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Marco Masenadore 

 
 

Alberto Mattiello 
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Alessandro Stecca 

 
 

Fabio Rinaldo 

 
 

Melandri Davide 
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Andrea Barbieri 

 
 

Alberto Corica 
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I nostri servizi 

Scuola pilotaggio 

Grazie alla collaborazione che nasce nel lontano 1990 con Gianluca Giacchetto titolare della Jesolo 

Race abbiamo la possibilità e realizziamo corsi di pilotaggio per piccoli, giovani o meno giovani 

piloti! 

 

Il successo della scuola 

Un momento importante nel panorama del Karting italiano è stata la nascita della Jesolo Karting School. 
L’evento ha avuto un grande successo mediatico, vista l’importanza della formazione nello sport e l’unicità di 
una struttura con tali potenzialità tecniche. 

 
Piccoli aspiranti talenti dai 5 agli 11 anni hanno inaugurato la struttura, con un programma studiato per 
imparare divertendosi. Iniziando dalla vestizione, il momento in cui si sentono per la prima volta “Piloti Veri”, 
seguita da una lezione teorica su posizione corretta di guida, traiettorie, bandiere, regolamenti di gara e tutte 
le cose da sapere per iniziare la carriera di pilota. 

Usciti dall’aula, subito in pista per mettere in pratica le cose imparate: prima pian piano per prendere 
confidenza con entrata e uscita dai box, poi con percorsi di difficoltà crescente (con delle chicane per 
imparare staccate e traiettorie), poi nella pista grande, assieme ai piloti veri, tra una sosta per un meritato 
spuntino e i consigli degli istruttori, tutti piloti professionisti. 

 
Il divertimento dura fino a pomeriggio inoltrato, e prevede un altro briefing in aula una volta spenti i motori. 
Consegna dei diplomi, del materiale multimediale (un corso di guida in cd e le foto della giornata), e tutti a 
casa contenti fino alla prossima lezione! I genitori, anch’essi molto soddisfatti, hanno preso confidenza con il 
mondo del kart: prima dell’agonismo la Jesolo Karting School vuole trasmettere ai ragazzi la passione e la 
correttezza a chi vorrà intraprendere una strada in questo bellissimo sport. 

 
La scuola prevede anche corsi per piloti amatori con kart proprio e per aspiranti piloti con kart 125 TaG 
forniti dalla Jesolo Technology Kart. Doverosi ringraziamenti vanno a tutto lo staff (organizzatori, istruttori, 
meccanici, direzione, ufficio stampa, catering e tanti amici aiutanti volontari), alla Jesolo Technology Kart, e 
agli sponsor che hanno reso possibile la crescita di una struttura molto seria e professionale a cui rivolgersi 
per muovere i primi passi in kart. 
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I NOSTRI CORSI, SI DIVIDONO IN  2 TIPOLOGIE, CORSO "BASE" E  

CORSO "AVANZATO" 
 

 

 

CORSO BASE 

 

è il corso di partenza, adatto a tutti i bimbi dai 6 ai 13 anni, adatto ad avvicinarsi al 

mondo del Karting. 

 

Prevede, circa un’ora di teoria, in aula con gli istruttori, per l'apprendimento della 

sicurezza e del modo di comportarsi in pista, i metodi di guida, e l'uso dei pedali e 

al rispetto delle bandiere. 

 

In seguito i partecipanti vengono portati in pista B per l'insegnamento in pista delle 

problematiche attraverso l'uso dei kart, e il rispetto delle norme federali di sicurezza. 

 

Agli "alunni" viene spiegato il senso delle bandiere, il rispetto degli altri, e l'importanza 

delle segnalazioni attraverso gli arti superiori. 

 

Da non sottovalutare, a livello motorio, per i più piccoli, il lavoro di aerobicità, nell'uso 

simultaneo di braccia, per curvare e nello stesso tempo frenare e accelerare con 

i piedi. 
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CORSO ADVANCED 
 

  è la logica conseguenza del corso base, gli "alunni " dopo aver partecipato 

 ai corsi base e raggiunta l'età degli 8 anni, per meriti vengono fatti debuttare 

 sulla pista grande di Jesolo. 

 Si passa così dal divertimento e all'apprendimento base, alla realtà di una vera pista , 

 con i suoi 1174 metri che si estendono in un contesto motoristico importante. 

 

 Durante i corsi avanzati, ai piloti viene insegnata la tecnica di guida di ultima 

 generazione, le novità importanti nei metodi di allenamento, le linee ideali e molte 

 furbizie. 

 

 C'è da dire che per questi corsi , è fondamentale pianificare una serie di appuntamenti 

che vadano progressivamente a migliorare il livello di guida del pilota. 

 

 si consiglia per altro, di prenotare 3/4 appuntamenti alla volta per verificare 

 i miglioramenti. 
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Servizi esclusivi 

Super piccoli: 

Oltre ai corsi di pilotaggio la scuderia Bi&Bi offre delle giornate dedicate a chi vuole, in maniera più 

professionale, avere un approccio più diretto ma soprattutto esclusivo nel mondo del kart e 

automobilismo. 

Infatti partiamo con giornate dedicate per i veramente piccoli ovvero dai 3 anni e mezzo di età. 

Giornate che per bimbi cosi piccoli hanno bisogno di esser dedicate per far capire con molta calma 

al bimbo, sempre restando nel fronte del divertimento, un po’ tutto il funzionamento del mezzo 

facendolo “correre giocare” tutta la giornata. 
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Per i più grandi 

Come per i super piccoli anche per ragazzi dai 14 anni in su senza più limite di età organizziamo 

circa due giornate al mese nelle migliori piste d’Italia quali: Jesolo(VE) 

Adria(RO)Lignano(UD)Lonato(BS). 

La giornata parte alla mattina presto con la prova sedile(molto importante)e sistemazione volante e 

pedaliera. 

Un paio di giri a piedi del circuito una visione di un camera car e siamo pronti a partire. 

I primi giri di pista vengono realizzati con lo stesso  Marco Biffis che con il suo kart fa da apri pista a 

una andatura relativamente lenta per far capire le prime traiettorie a chi sta svolgendo la giornata che 

lo segue con il kart messo a disposizione dal team. 

Fatti questi primi giri ci si ferma per chiedere qualche problematica e delucidazione e si riparte 

subito ma questa volta da soli. 

Le giornate per i più allenati vengono svolti dagli 80 ai 120 giri di pista o comunque finché uno se la 

sente essendo un gran sforzo fisico. 

Questi i mezzi messi a disposizione. 

Esclusivamente kart Jesolo Race 
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Giornate in Formula 

Arriviamo dunque a una delle espressioni massime che si possa avere da amatoriali verso il mondo 

dell’automobilismo. 

Dal 2014 organizziamo giornate con i Formula Renault 2.0! 

Un auto che con i suoi 220 cv e soli 430 kg crea sensazioni indescrivibili. 

Le giornate come per il kart vengono divise in vari step: 

-Arrivo in pista molto presto per prove seggiolini(sedile fatto in poliuretano espanso su misura del 

pilota se quelli già in casa non andassero bene)e sistemazione pedaliera- 

-Due tre giri con auto privata per vedere in circuito  se è la prima volta. 

-Camera car  per un piccolo inizio di approccio di traiettorie 

Fatto questo siamo pronti si entra in pista! 

Anche qua avendo a disposizione fino a 3 vetture i primi giri vengo svolti sempre in fila indiana 

dietro a Marco Biffis che tiene un po’ tutto sotto controllo soprattutto le prime andature. 

Fatti questi cinque giri di rodaggio per i nuovi piloti si è liberi e soli di girare tutta la giornata con più 

o meno una stima di 200 250 km. 
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Assistenza Piloti 

IL pilota più o meno professionista ha bisogno di molti accorgimenti per poter star bene sia all 

interno che all esterno della vettura. 

Ormai da più di qualche anno offriamo un servizio esclusivo di Fisioterapia con fisiatri professionisti 

sia durante l’anno Ma soprattutto durante tutto il fine settimana in pista! 

Dal primo momento che il pilota arriva in autodromo viene subito “rapito” dal nostro staff  fisiatrico 

che prima con una ginnastica riscaldante e poi con un massaggio apposito pre e poi dopo corsa  

mantiene i nostri piloti al meglio delle prestazioni fisiche e psicologiche.  
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Le nostre Feste! 

Ogni anno la scuderia Bi&Bi organizza feste e presentazioni delle prossime stagioni sia 

per i nostri sponsor e supporter ma anche per i tanti appassionati del mondo dei motori 

che ci seguono! 
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Le Stagioni: 

 

2010 – 2011 – 2012 
Durante il primo anno di attività la Scuderia è stata impegnata nel campionato italiano 

prototipi in pista con il pilota Marco Biffis ed in alcune gare endurance di kart con 

equipaggi composti da 4 a 6 piloti. 

 

 
 

 

                                                                                                  
In questa stagione la scuderia porta in pista 
un prototipo Radical Sr5 gruppoCN 
completamente rivisto sia meccanicamente 
che aereodinamicamente dalla buona volonta 
degli associati stessi. 

 

 

Questo lo sviluppo della stessa Radical in quell’annata! 
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 In queste annate abbiamo preso parte al campionato italiano sport prototipi Aci-Csai nelle 

seguenti e ordine di piste: 

-Autodromo di Imola (BO) 

-Autodromo Varano de Melegari(PR) 

-Autodromo di Pergusa(EN) 

-Autodromo del Mugello(FI) 

-Autodromo di Misano(RN) 

-Autodromo di Magione(PG) 

-Autodromo di Vallelunga(ROMA) 

-Autodromo di Monza(MI) 

-Autodromo di Adria(RO) 
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Nel corso dell’anno 2012 viene introdotta anche la nuova vettura Tatuus  PY-012 un 

prototipo di nuova generazione con scocca in fibra di carbonio che ci consentirà un 

notevole salto in avanti in termini di performance, sicurezza e affidabilità. 

 

 

 

2013 
Nel 2013 è avvenuto il passaggio al campionato francese “V de V Michelin Endurance 

Series” con la  nuova Tatuus PY012, in classe CN2. 

La stagione è stata caratterizzata dalla partecipazione a sei gare in tre differenti paesi 

(Francia, Spagna e Italia) e poteva essere vista come una stagione di assestamento. 

Infatti si sono alternate prestazioni brillanti come quella della 12 ore di Aragon a ritiri forzati 

da guasti meccanici. 

-6H Barcellona 23 marzo 

-6H Mugello 21 aprile 

-4HPaul Ricard 2 giugno 

-3H Digione 30 giugno 

-12HAragon 1 settembre 

-6H Magny-Cours 27 ottobre 

-6H Estoril 17 novembre 
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REPORT DI FINE CAMPIONATO 2013 

 

Campionato: V de V Michelin Endurance Series. 

Auto: Tatuus PY 012. 

Piloti: Vito Rinaldi, Marco Biffis. 

 

Il seguente report è relativo alle gare disputate nel campionato 2013 a cui ho partecipato in parte, 

essendo entrato a far parte del team solo dopo la gara di Barcellona. Pertanto di questa vengono 

riportate notizie riferitemi e dati rilevati dal sito ufficiale del “V de V”. 

La stagione si è conclusa al 51° posto con 14 punti, mentre il campionato è stato vinto dai piloti 

Mondolot e Zollinger del team “Equipe Palmyr” a bordo della Norma numero 40. Dal punto di vista 

numerico sembrerebbe una stagione deludente, avendo collezionato 3 ritiri e completato 

altrettante gare. In realtà non è così perché i piloti e l’auto hanno tutto il potenziale per poter fare 

di meglio e questo primo anno lo si può vedere come un anno di assestamento, che è servito a 

prendere confidenza con l’auto e con alcuni circuiti nuovi. Durante l’anno si è evidenziato un 

problema di fondo dell’auto: la difficoltà nel trovare un giusto set-up delle sospensioni anteriori, 

problema che ha afflitto un po’ tutte le Tatuus. 

https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/gallery/2013/DSC_3121.JPG
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In breve una panoramica su ciò che è successo gara per gara. 

- 22-24 marzo 2013 – Montmelò, Barcellona (Spagna), 6 h della Catalogna: 

partenza dal 22° posto dalla griglia. Gara conclusa con il ritiro dell’auto per problemi e 

nessun punto assegnato, in quanto non completato il 75% dei giri. 

 

Primi tre classificati: 

1) Mondolot, Zollinger, Fargier – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 40 – totale di 

189 giri (6h,01’,11’’975) 

2) Lacorte, Sernagiotto, Bernoldi – MSR Corse – Tatuus PY 012 numero 70 – totale di 188 

giri (6h,01’,44’’948) 

3) Cavailhes, Capillaire, Doguet – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 188 giri 

(6h,02’,36’’426) 

Condizioni meteo: soleggiato. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:44’’933 realizzato dal team MSR Corse con la Tatuus PY 

012 numero 70. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:48’’136. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:42’’527 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:49’’187. 
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- 19-21 aprile 2013 – Scarperia, Firenze (Italia), 6 h del Mugello: 

nell’unica tappa italiana di questo campionato c’erano tante aspettative, in parte ripagate, 

nonostante le differenze di temperatura e pressione delle gomme usate dai due piloti con 

la nuova mescola di pneumatici Michelin utilizzata per la prima volta. 

Partiti dal 21° posto, dopo circa 2h,37’ di gara l’auto è stata costretta al ritiro per cospicue 

perdite d’olio dal motore.  Nelle qualifiche i piloti avevano avuto la sensazione che il 

motore non avesse la potenza sufficiente per far sì che l’auto fosse competitiva, infatti 

anche i tempi sul giro erano aumentati rispetto alle prove libere. Dall’acquisizione dati 

abbiamo potuto constatare che la pressione dell’olio motore era insufficiente, 

specialmente nella percorrenza delle curve a sinistra. 

 

 

Primi tre classificati: 

1) Bellarosa, Latif – Avelon Formula – Wolf GB08 numero 45 – totale di 194 giri 

(6h,00’,45’’687) 

2) Accary, Delafosse, Bossy – CD Sport – Norma M 20 FC numero 1 – totale di 193 giri 

(6h,00’,48’’873) 

3) Cavailhes, Capillaire, Doguet – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 191 giri 

(6h,00’,52’’769) 

Condizioni meteo: soleggiato. 
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➢ Giro migliore in gara: 01’:43’’.031 realizzato dal team Equipe Palmyr con la Norma 

M 20 FC numero 40. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:47’’780. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:41’’401 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:48’’124. 
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- 31 maggio - 1-2 giugno 2013 – Le Castellet (Francia), 4 h di Paul Ricard: 

sul veloce circuito francese abbiamo avuto gli stessi problemi di pressione dell’olio motore 

durante le prove libere e così si è optato per sostituirlo con uno a viscosità più bassa (SAE 

15W50). Inoltre si sono presentati problemi d’assetto all’avantreno, con un evidente 

sottosterzo. 

Alla fine delle PL 3 avevamo risolto in parte il problema e questo ha permesso ai piloti di 

svolgere le qualifiche nel miglior modo possibile. 

In gara, buona partenza dalla 20^ posizione, peccato che sia stata caratterizzata da tre 

soste forzate: una per la sostituzione di un bullone di fissaggio del sedile, un’altra per la 

sostituzione del muso anteriore, a causa di un tamponamento, e l’ultima per la sostituzione 

dei radiatori dell’olio e del liquido di raffreddamento dovuta ad eccessivi sbalzi di 

temperatura. La gara si è conclusa in 22^ posizione. 

 

Primi tre classificati: 

1) Accary, Delafosse – CD Sport – Norma M 20 FC numero 1 – totale di 108 giri 

(3h,56’,30’’186) 

2) Capillaire, Bourdin – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 108 giri (3h,58’32’’694) 

3) Mondolot, Zollinger – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 40 – totale di 108 giri 

(3h,58’,36’’294) 

Condizioni meteo: soleggiato. 
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➢ Giro migliore in gara: 02’:05’’304 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 02’:10’’145. 

➢ Giro migliore in qualifica: 02’:03’’259 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 02’:08’’441. 

 
 

- 28-30 giugno 2013 – Digione (Francia), 3 h di Digione-Prenois: 

le prove libere sono state caratterizzate dalla pioggia che ha evidenziato le difficoltà nel 

portare le gomme al giusto range di temperatura.  Le qualifiche, svoltesi senza pioggia, ci 

hanno consentito un utilissimo piazzamento all’11° posto sulla griglia di partenza. 

In gara, le condizioni meteorologiche di sole e l’ottima posizione di partenza, ci avevano 

fatto sperare per un buon risultato finale. 

Aspettative deluse dal ritiro dell’auto dopo solo 45 minuti dal via, a causa della 

detonazione dei pistoni numero 1 e 3. Questo problema, come si è visto in seguito alle 

analisi al banco di prova, è stato causato dalla centralina che, insieme al motore, è stata 

sostituita per la successiva gara di Aragona. 

 

Primi tre classificati: 

1) Accary, Delafosse – CD Sport – Norma M 20 FC numero 1 – totale di 127 giri 

(3h,00’,00’’313) 

2) Capillare, Cavailhes – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 127 giri 

(3h,00’,01’’139) 

3) Mondolot, Zollinger – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 40 – totale di 126 giri 

(3h,00’,19’’474) 
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Condizioni meteo: nuvoloso con leggere piogge; gara con sole. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:13’’618 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:18’’679. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:11’’616 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:15’’525. 

 

- 30-31 agosto - 1 settembre 2013 – Alcaniz, Aragona (Spagna), 12 h del Motorland Aragon: 

la gara più lunga di tutto il campionato si è svolta per metà di notte, motivo per il quale 

sono stati montati sulla vettura luci aggiuntive a led. Le prime due sessioni di prove libere 

sono state sfruttate dai piloti per conoscere il circuito e per cronometrare il loro passaggio 

in pit-lane, in quanto il regolamento prevedeva un minimo di dodici passaggi durante la 

gara. Presa confidenza con il circuito, i tempi di Rinaldi e Biffis sono migliorati 

notevolmente e così nelle qualifiche ci siamo piazzati al 16° posto. Nella serata del 30 

agosto si sono svolte anche le prove libere notturne per dare la possibilità a tutti i piloti di 

vedere il circuito di notte: i tempi sul giro sono aumentati mediamente di due secondi per 

ogni pilota. 

Il 31 agosto, giorno della gara, sulla griglia è schierato Rinaldi. La gara non è stata 

caratterizzata da incidenti o problemi di assetto, l’unico inconveniente non previsto è 

stato, dopo sole 5h,40’, l’usura delle pastiglie dell’impianto frenante. Rientrati in pista 

dopo venti minuti di sosta siamo stati costretti a modificare la strategia di gara ma 

nonostante ciò abbiamo concluso la gara al 9° posto con un giro di vantaggio rispetto al 

nostro primo inseguitore. A fine gara le pastiglie (le pagit gialle) si erano completamente 

usurate; per il campionato 2014 useremo nuove pastiglie Brembo progettate proprio per le 

gare di lunga durata. 

 

Primi tre classificati: 

1) Mondolot, Zollinger, Fargier – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 40 – totale di 

339 giri (12h,00’,28’’351) 

2) Capillare, Cavailhes, Gelin – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 336 giri 

(12h,01’08’’001) 

3) Bole Besancon, Taittinger, Bossy – CD Sport – Norma M 20 FC numero 4 – totale di 333 

giri (12h,01’,24’’437) 

Condizioni meteo: soleggiato. 
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➢ Giro migliore in gara: 01’:57’’916 realizzato dal team Equipe Palmyr con la Norma M 

20 FC numero 40. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 02’:00’’562. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:56’’194 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:59’’915. 

 

 



Scuderia Bi&Bi Racing – 10 anni di storia      pag. 30 
 

  
 

- 25-27 ottobre 2013 – Magny-Cours (Francia), 6 h di Magny-Cours: 

week-end iniziato sotto il segno della sfortuna in quanto, poco dopo l’inizio della prima 

sessione di prove libere, l’auto si è dovuta ritirare a causa di un mal funzionamento del 

cambio e della rottura della barra posteriore. Risolti questi problemi abbiamo potuto 

svolgere il resto delle prove libere senza ulteriori imprevisti, a parte l’impossibilità di 

scaricare i dati dal dispositivo GPS “AIM” per un malfunzionamento. Nonostante i piloti 

lamentassero difficoltà nella percorrenza delle curve ad “S” e la scarsa illuminazione di 

alcuni punti del circuito siamo riusciti a qualificarci al 18° posto, con tempi di poco diversi 

dalle prime sette vetture che ci precedevano. 

Rinaldi in partenza ha subito recuperato posizioni. Dopo 45 minuti è entrata la safety-car 

interrompendo la rimonta. Nonostante il persistere dei problemi di assetto all’anteriore e 

alla difficoltà di scaldare le gomme anche Biffis ha iniziato il suo inseguimento alle auto di 

testa, girando con tempi simili ai primi concorrenti. A circa metà gara è iniziato a piovere e 

a causa dell’aumento di questa e del fenomeno dell’aquaplaning è entrata nuovamente in 

pista la safety-car. La gara è stata interrotta quando noi eravamo sedicesimi. Resta l’amaro 

in bocca per la posizione finale in quanto poco prima che la gara fosse sospesa siamo stati 

costretti a cambiare pilota per il raggiungimento del tempo limite di guida e così facendo, 

con il gruppo compatto dietro la safety-car, abbiamo perso ben tre posizioni. 

 

Primi tre classificati: 

1) Poirier, Roussel – Extreme Limite – Tatuus PY 012 numero 19 – totale di 156 giri 

(5h,10’,37’’409) 

2) Merchan, Maisano – Tatuus Racing – Tatuus PY 012 numero 12 – totale di 156 giri 

(5h,11’,04’’798) 

3) Mondolot, Zollinger, Fargier – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 40 – totale di 

155 giri (5h,10’,57’’978) 

Condizioni meteo: variabile; gara anche con vento e pioggia. 
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➢ Giro migliore in gara: 01’:39’’111 realizzato dal team Equipe Palmyr con la Norma M 

20 FC numero 44. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:41’’785. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:37’’810 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:40’’892. 

 

- 15-17 novembre 2013 – Estoril (Portogallo), 6 h di Estoril: 

gara alla quale non abbiamo partecipato per la mancanza di un pilota. Il veloce circuito di 

Estoril ha visto laurearsi campioni del “V de V Michelin Endurance Series” la squadra 

composta da Mondolot e Zollinger del team “Equipe Palmyr”, a cui è bastato il 4° posto per 

portarsi a casa il titolo. 

 

Primi tre classificati: 

1) Accary, Delafosse, Paillard – CD Sport – Norma M 20 FC numero 1 – totale di 206 giri 

(6h,00’,40’’485) 

2) Capillare, Cavailhes, Gelin – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 206 giri 

(6h,00’,58’’507) 

3) Dannielou, Pialat – CD Sport – Norma M 20 FC numero – totale di 205 giri – 

(6h,00’,58’’,288) 

Condizioni meteo: piovoso. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:37’’004 realizzato dal team Extreme Limite con la Tatuus 

PY 012 numero 19. 

➢ Nostro giro migliore in gara: - 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:34’’994 realizzato dal team Extreme Limite con la 

Tatuus PY 012 numero 19. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: - 

 

 

Nel campionato che inizierà nel 2014 ci saranno alcune novità: 

- La riduzione del numero di ore di gara (39 ore contro le 43 del campionato appena 

conclusosi). 

- La sostituzione della gara di sei ore al Mugello (unica tappa tricolore) con una di tre al 

circuito Le Mans Bugatti. 

- L’assenza di una gara di dodici ore, sostituita con una di nove che si svolgerà sempre nel 

circuito spagnolo di Aragona. 
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Il calendario del nuovo campionato sarà il seguente: 

- 21-22-23 marzo: 6 h, Circuito della Catalogna, Spagna. 

- 18-19-20 aprile: 3 h, Circuito Le Mans Bugatti, Francia. 

- 30-31 maggio - 1° giugno: 6 h, Circuito Paul Ricard, Francia. 

- 27-28-29 giugno: 3 h, Circuito di Dijon, Francia. 

- 29-30-31 agosto: 9 h, Circuito di Aragon, Spagna. 

- 10-11-12 ottobre: 6 h, Circuito di Magny-Cours, Francia. 

- 7-8-9 novembre: 6 h, Circuito di Estoril, Portogallo. 

 

 Con il nuovo regolamento (ancora provvisorio) sono cambiate alcune cose. Di seguito le 

più rilevanti ai fini dello svolgimento delle gare: 

CAMPIONATO 2013 CAMPIONATO 2014 

 

 
Tempo minimo di guida: 

- Gara di 3 ore: 1h. 
- Gara di 4 ore: 1h. 
- Gara di 6 ore: 1h,30’. 
- Gara di 12 ore: 4h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata qualifiche: da 45 a 90 minuti. 

GARA COEFFICIENTE 

6 h Catalogna 1,5 

6 h Mugello 1,5 

4 h Paul Ricard 1 

3 h Dijon 1 

12 h Motorland Aragon 2 

6 h Magny-Cours 1 

6 h Estoril 1,5 

 

 
Tempo minimo di guida: 

- Gara di 3 ore: 45 min. 
- Gara di 4 ore: 1h. 
- Gara di 6 ore: 1h,30’. 
- Gara di 9 ore: 3h. 

 
Numero minimo di passaggi in pit-lane: 

- Gara di 3 ore: 3 passaggi. 
- Gara di 4 ore: 4 passaggi. 
- Gara di 6 ore: 6 passaggi. 
- Gara di 9 ore: 9 passaggi. 
 
N.B. Nei passaggi sono inclusi i cambi 
pilota/gomme e rifornimenti, mentre sono 
escluse le penalità (drive through). 
 

 Nei circuiti del campionato “V de V” è 
vietato effettuare prove (per piloti e 
auto) a carattere privato a partire dal 
20° giorno prima della gara. 

 
Durata qualifiche: da 30 a 90 minuti. 

 GARA COEFFICIENTE 

6 h Catalogna 1,5 

3 h Le Mans Bugatti 1 

6 h Paul Ricard 1,5 

3 h Dijon 1 

9 h Motorland Aragon 2 

6 h Magny-Cours 1,5 

6 h Estoril 1,5 
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• Per il regolamento completo, o ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito ufficiale del “V 

de V”: 

 

http://www.vdev.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vdev.fr/
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2014 
Campionato entusiasmante in quanto la squadra con grinta ha lottato per il titolo nella 

categoria “Gentleman Driver” dall’inizio alla fine della stagione sportiva. 

Il team italiano si è mostrato sin da subito competitivo conquistando un ottimo 2° posto di 

classe già alla prima gara a Barcellona. Intanto la Tatuus ha continuato lo sviluppo del 

proprio prototipo, dando così la possibilità di aggiornare aerodinamicamente e 

meccanicamente l’auto. 

I buoni risultati sono continuati fino alla gara di Digione dove, per un incidente, la squadra 

ha perso il primo posto in classifica. 

In Portogallo, nella tappa conclusiva del campionato, ben otto squadre separate da 

pochissimi punti hanno lottato per il titolo. In gara i piloti Biffis e Rinaldi dopo aver subito 

un incidente che li aveva fatti finire ultimi dei “Gentleman Driver” sono stati protagonisti di 

un’eccellente rimonta ma ciò non è bastato a vincere il campionato. 

La stagione agonistica si è conclusa al 6° posto di classe a soli 4,5 punti di distacco dal 

terzo. 

Podio 

 

https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/gallery/2014/Podio.jpg
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REPORT DI FINE CAMPIONATO 2014 

 

Campionato: V de V Michelin Endurance Series. 

Auto: Tatuus PY 012. 

Piloti: Vito Rinaldi, Marco Biffis. 

 

La stagione 2014 è stata entusiasmante in quanto, fino all’ultima gara, siamo stati in lotta per 

aggiudicarci un posto sul podio nella classifica finale. Il bilancio è stato di 3 podi, 1 ritiro e 2 gare 

conclusesi con la conquista di punti. A fine campionato il team si è qualificato al 24° posto assoluto 

con 32,5 punti e al 6° posto della categoria “Gentleman Driver” con 59,5 punti. I vincitori sono stati  

Vincent Capillaire del team TFT a bordo della francese Norma M 20 FC numero 8 nella categoria 

assoluta e dal trio Bazaud, Thirion, Rihon nella categoria “Gentleman” con la vettura numero 6 del 

medesimo costruttore francese e facenti sempre parte dello stesso team. 

Di seguito sono riportati i primi tre classificati per le categorie succitate: 

Classifica assoluta: 

1) Capillaire – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 202 punti 

2) Vaglio-Giors, Buret – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 2 – totale di 144,5 punti 

3) Dannielou, Pialat – CD Sport – Norma M 20 FC numero 33 – totale di 141,5 punti 

Classifica “Gentleman Driver”: 

1) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 98 punti 

2) Kubryk  Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 3 – totale di 66,5 punti 

3) Beck – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 3 – totale di 64 punti 

 

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

- 21-23 Marzo 2014 – Montmelò, Barcellona (Spagna), 6 h della Catalogna: 

nel primo appuntamento del 2014 , alla macchina sono state montate nuove pastiglie 

freno, le “Brembo RB 340”, sviluppate appositamente per gare di lunga durata (≥ 6 h). Sin 

dalle prime prove libere i piloti non hanno avuto un buon feeling con queste pastiglie dalla 

mescola più dura e così, poiché la gara era di sole sei ore, si è optato di ritornare alle “Pagid 

RS 29” usate nello scorso campionato. In questo modo e con altre migliorie all’assetto i 

piloti sono riusciti a migliorare il proprio tempo sul giro di un massimo di 3 secondi rispetto 

alle prove libere 1. La difficoltà nello scaldare gli pneumatici e il loro consumo anomalo ci 

hanno portato, al termine delle qualifiche, al 18° posto sulla griglia di partenza e alla 
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modifica dell’assetto pneumatici e sospensioni. La gara, svoltasi di domenica, con 

condizioni ventose mutevoli, ci ha visto protagonisti, grazie ad una strategia impeccabile, di 

numerosi sorpassi, nonché di un finale da cardiopalma per recuperare i due “Stop & Go”, 

inflitteci per non aver aggiornato il nome del pilota dopo il cambio. In questo modo siamo  

risaliti alla 7^ posizione assoluta e 2^ della categoria “Gentleman”, guadagnando i primi 

punti della stagione validi per un posto finale sul podio. 

Posizione nella classifica “Gentleman Driver”: 2^ con 18 punti. 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Capillaire, Cavailhes, Gelin – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 186 giri 

(6h,01’,13’’769) 

2) Dannielou, Pialat – CD Sport – Norma M 20 FC numero 33 – totale di 186 giri 

(6h,01’,20’’844) 

3) Mondolot, Zollinger, Dagoneau – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 1 – totale di 

185 giri (6h,03’,06’’822) 

Primi tre classificati categoria “Gentleman Driver”: 

1) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 182 giri 

(6h,01’,32’’247) 

2) Rinaldi, Biffis – Scuderia Bi&Bi – Tatuus PY 012 numero 50 – totale di 178 giri 

(6h,02’,17’’637) 

3) Adler, Abramczyk – SKR – Norma M 20 FC numero 75 – totale di 175 giri 

(5h,55’,36’’666) 

 

Condizioni meteo: variabile. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:46’’870 realizzato dal team Equipe Palmyr con la Norma M 

20 FC numero 1. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:51’’012. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:43’’617 realizzato dal team Equipe Palmyr con la 

Norma M 20 FC numero 1. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:48’’042. 
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- 18-20 Aprile 2014 – Le Mans (Francia), 3 h di Le Mans - Bugatti: 

il famoso circuito della 24 ore ha sostituito l’unica tappa italiana dello scorso campionato, il 

Mugello. Le prove libere si sono svolte senza particolari problemi, con tempi sul giro in 

linea con quelli dei nostri diretti concorrenti. La gara è stata segnata da un cielo nuvoloso 

ma fortunatamente senza pioggia, da temperature abbastanza basse e da un asfalto molto 

umido in alcuni punti. Partiti dalla 25^ posizione, a causa di una penalità ricevuta nelle 

qualifiche (dominate dalle Norma),  Rinaldi ha iniziato subito la sua rimonta, interrotta solo 

dall' ingresso della safety-car. Approfittando del ricompattamento del gruppo abbiamo 

deciso di effettuare il primo dei 3 passaggi obbligatori in pit-lane. Con una gara 

caratterizzata da una continua alternanza di posizioni e di recuperi di 5/6 secondi al giro da 

parte dei nostri piloti, siamo approdati in 11^ posizione assoluta e 3^ dei “Gentleman”. 

Biffis una volta completata la gara ci ha fatto presente delle eccessive vibrazioni da lui 

avvertite  nell’ultima mezz’ora , queste erano dovute ,come abbiamo constatato, alla 

rottura del roll-bar. 

Posizione nella classifica “Gentleman Driver”: 2^ con 28 punti. 
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Primi tre classificati assoluti: 

1) Dannelou, Pialat – CD Sport – Norma M 20 FC numero 33 – totale di 100 giri 

(3h,01’,04’’365) 

2) Vaglio-Giors, Buret – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 2 – totale di 100 giri 

(3h,01’,31’’591) 

3) Capillaire, Cavailhes, Gelin – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 100 giri 

(3h,01’,38’’918) 

Primi tre classificati categoria “Gentleman Driver”: 

1) Medard, Morales, Caillon – TFT – Norma M 20 FC numero 5 – totale di 98 giri 

(3h,01’,54’’366) 

2) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 98 giri 

(3h,02’,27’’890) 

3) Rinaldi, Biffis – Scuderia Bi&Bi – Tatuus PY 012 Numero 50 – totale di 96 giri 

(3h,01’,26’’804) 

 

Condizioni meteo: nuvoloso. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:35’’432 realizzato dal team Extreme Limite con la Tatuus 

PY 012 numero 19. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:38’’886. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:34’’071 realizzato dal team CD Sport con la Norma M 

20 FC numero 32. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:38’’187. 

 

- 30-31 Maggio - 1 Giugno 2014 – Le Castellet (Francia), 6 h di Paul Ricard: 

in questo week-end la Tatuus ci ha proposto degli aggiornamenti aerodinamici, tra cui i  

“fenders” che servono a ridurre la portanza sul muso anteriore. 
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Le prove libere si sono svolte senza riuscire a sfruttare il massimo delle potenzialità 

dell’auto e le qualifiche ci hanno portato al 18° piazzamento assoluto (6° della nostra 

categoria) a poco meno di 4 secondi dal primo qualificato. 

La gara, svoltasi sotto la pioggia, ci ha visto protagonisti dapprima di una bella rimonta per 

raggiungere le auto nelle prime dieci posizioni e successivamente di un avvincente duello, 

con l’equipaggio dell’auto numero 26, per il primo gradino del podio dei “Gentleman 

Driver”. Duello vinto da noi grazie ad una strategia impeccabile che ci ha permesso di 

sopravanzarli mentre loro completavano i passaggi obbligatori in pit-lane. La terza gara 

consecutiva in cui siamo andati a punti ci ha fatto conquistare il primo posto della nostra 

categoria con ben 13 punti di vantaggio sull’equipaggio numero 6 che inseguiva e il 7° 

posto assoluto, inoltre eravamo anche la prima delle Tatuus in classifica. 

Posizione nella classifica “Gentleman Driver”: 1^ con 50,5 punti. 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Accary, Foubert, Beraud – CD Sport – Norma M 20 FC numero 30 – totale di 135 giri 

(6h,01’,36’’658) 

2) Dannielou, Pialat – CD Sport – Norma M 20 FC numero 33 – totale di 135 giri 

(6h,02’22’’649) 

3) Vaglio-Giors, Buret – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 2 – totale di 135 giri 

(6h,03’,35’’442) 

Primi tre classificati categoria “Gentleman Driver”: 

1) Rinaldi, Biffis – Scuderia Bi&Bi – Tatuus PY 012 numero 50 – totale di 131 giri 

(6h,02’,58’’380) 

2) Reader, Haigh – TFL Racing – Juno numero 26 – totale di 131 giri (6h,03’,02’’551) 

3) Pat. La Fargue, Pau. La Fargue – OAK Racing – Ligier JS 53 Evo numero 17 – totale di 129 

giri (6h,02’,06’’178) 

 

Condizioni meteo: pioggia. 

 

➢ Giro migliore in gara: 02’:08’’023 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 02’:13’’017. 

➢ Giro migliore in qualifica: 02’:04’’235 realizzato dal team CD Sport con la Norma M 

20 FC numero 32. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 02’:08’’287. 
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- 27-29 Giugno 2014 – Digione (Francia), 3 h di Digione-Prenois: 

per questa gara sono state apportate alcune modifiche all’auto: scarico nuovo, presa d’aria 

per il raffreddamento motore maggiorata, nuova presa d’aria per il raffreddamento del 

radiatore dell’olio del cambio e centralina nuova. 

 
 

 
Prima di affrontare le prove libere abbiamo cambiato la posizione dei braccetti posteriori al 

fine di “caricare” di più l’avantreno e ridurre i problemi di sottosterzo. Le prove non sono 

state senza problemi: nelle libere 1 abbiamo avuto un incidente, nelle 2, i piloti hanno 

lamentato dei vuoti in accelerazione e così abbiamo dovuto sostituire le candelette per 

evitare problemi di detonazione che ci portarono al ritiro nella gara del 2013. Le qualifiche, 

a differenza di tutto il week-end, si sono svolte senza pioggia e le modifiche che sono state 

apportate alla vettura non sono state sufficienti a renderla competitiva: ci siamo dovuti 

accontentare del  22° posto. 

Purtroppo la nostra gara è finita dopo soli 5 minuti a causa di un’uscita di pista con 

conseguente rottura dell’auto. 

In questo week-end abbiamo anche provato le tre tipologie di pastiglie freno a nostra 

disposizione (“Pagid RS 29”, “Pagis RSL 1” e “Brembo RB 340”) per vedere il consumo e il 
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feedback dei piloti in vista della prossima tappa, la gara più lunga del campionato: la 9 ore 

di Aragon. 

Posizione nella classifica “Gentleman Driver”: 2^ con 50,5 punti. 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Dannielou, Pialat – CD Sport – Norma M 20 FC numero 33 – totale di 126 giri 

(3h,01’,15’’368) 

2) Vaglio-Giors, Buret – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 2 – totale di 126 giri 

(3h,01’,43’’974) 

3) Bole. Besancon, Taittinger, Findlay – CD Sport – Norma M 20 FC numero 32 – totale di 

125 giri (3h,01’,45’’151) 

Primi tre classificati categoria “Gentleman Driver”: 

1) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 123 giri 

(3h,01’,25’’467) 

2) Pie.Petit, Pau.Petit – Mornay Motorsport – Ligier JS 53 Evo numero 23 – totale di 122 

giri (3h,02’,10’’393) 

3) Fre. Da Rocha, Nic. Da Rocha – OAK Racing – Ligier JS 53 Evo numero 15 – totale di 121 

giri (3h,02’,05’’274) 

 

Condizioni meteo: pioggia. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:14’’207 realizzato dal team CD Sport con la Norma M 20 

FC numero 32. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:33’’024. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:13’’213 realizzato dal team CD Sport con la Norma M 

20 FC numero 30. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:17’’614. 

 

- 29-31 Agosto 2014 – Alcaniz, Aragona (Spagna), 9 h del Motorland Aragon: 

è stato montato un nuovo motore e attraverso l’acquisizione dati si è verificato che non ci 

fossero anomalie nel funzionamento, contemporaneamente si sono provati nuovi assetti 

durante le prove libere 1. Dopo il secondo turno di prove, abbiamo affrontato le qualifiche 

che ci hanno portato al 20° posto, nonostante le difficoltà riscontrate dai piloti 

nell’inserimento in curva. Le prove notturne hanno permesso ai piloti di prendere 

confidenza con il circuito illuminato dalle sole luci artificiali e alla fine di esse  sono state 

apportate le ultime modifiche all’auto in vista della gara del giorno successivo. In 

previsione della gara si è deciso  di montare  le pastiglie “Brembo RB 340”, che hanno un 

minor consumo. 
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 Il pilota Rinaldi ha avuto un ottimo spunto alla partenza della gara recuperando cinque 

posizioni e dopo circa 3 ore eravamo settimi assoluti e primi della nostra categoria. 

Entrambi i piloti hanno mantenuto un ritmo alto finché lo sfilacciamento del cavo 

dell’acceleratore ha costretto Biffis al rientro. Purtroppo la difficoltà nel sostituirlo ci ha 

fatto perdere 37 minuti e siamo rientrati in 20^ posizione (7^ dei “Gentleman”). Dopo un 

disperato tentativo di rimonta ci siamo dovuti accontentare del 17° piazzamento assoluto e 

dell’8° nella categoria di appartenenza, perdendo preziosi punti per la classifica finale e 

vedendoci superare di 1,5 punti dal team OAK Racing con l’auto numero 15. 

Posizione nella classifica “Gentleman Driver”: 3^ con 56,5 punti. 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Capillaire, Ferte, Illiano – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 251 giri 

(9h,00’,30’’517) 

2) Vaglio-Giors, Buret – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 2 – totale di 251 giri 

(9h,02’,27’’195) 

3) Bassora, Robert, Monclair – DB Autosport – Norma M 20 FC numero 21 – totale di 250 

giri (9h,00’,50’’911) 

Primi tre classificati categoria “Gentleman Driver”: 

1) Pat. La Fargue, Pau. La fargue, Yvon – OAK Racing – Ligier JS 53 Evo numero 17 – totale 

di 245 giri (9h,00’,56’’517) 

2) Pie.Petit, Pau.Petit, Sancinena – Mornay Motorsport – Ligier JS 53 Evo numero 23 – 

totale di 244 giri (9h,01’,18’’632) 

3) Medard, Morales, Caillon – TFT – Norma M 20 FC numero 5 – totale di 243giri 

(9h,01’,52’’836) 

Condizioni meteo: sole, sereno. 

➢ Giro migliore in gara: 01’:57’’425 realizzato dal team DB Autosportr con la Norma M 

20 FC numero 52. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 02’:02’’223. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:57’’244 realizzato dal team Graff Racing con la Ligier 

JS 53 Evo numero 29. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 02’:01’’084. 
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- 10-12 Ottobre 2014 – Magny-Cours (Francia), 6 h di Magny-Cours: 

il week-end di gara sul veloce circuito nelle campagne francesi si è aperto sotto il segno 

della sfortuna: dopo pochi giri effettuati nelle prime prove libere Rinaldi è stato costretto a 

fermarsi ai margini della pista per problemi al cambio. Una volta ai box ci siamo accorti che 

gli ingranaggi si erano grippati per scarsa lubrificazione. Per questo motivo non abbiamo 

preso parte alle prove libere 2 ma direttamente alla terza sessione di prova svoltesi  Sabato 

11 Ottobre, quando abbiamo potuto montare il nuovo cambio arrivato direttamente dalla 

Tatuus di Concorezzo (MB). In questo modo i piloti hanno potuto provare l’auto prima di 

affrontare le qualifiche ed in particolare le variazioni di carico aerodinamico montando un  

muso con e senza “fenders”. Le  qualifiche sono state affrontate utilizzando i  “fenders” per 

metà chiusi dallo scotch e sebbene abbiamo guadagnato solo la 20^ posizione l’auto era 

ben bilanciata tra anteriore e posteriore. Il giorno della gara, durante il giro di ricognizione, 

la Norma numero 52 del team DB Autosport ci ha urtati, rompendo l’Ackermann, 

costringendoci alla sua sostituzione che ha richiesto un tempo di 11 minuti. Rientrati in 

pista in ultima posizione i piloti si sono lanciati nella rimonta, finché un ulteriore incidente 

ci ha costretti nuovamente al rientro ai box. I tempi dell’intervento sono stati tali da non 

permetterci la ripresa della gara perché non saremmo riusciti a completare il 75% della sua 

durata totale, come previsto dal regolamento. 

Posizione nella classifica “Gentleman Driver”: 4^ con 56,5 punti. 
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Primi tre classificati assoluti: 

1) Capillaire, Ferte – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 193 giri (6h,01’,36’’815) 

2) Bole. Besancon, Taittinger, Findlay – CD Sport – Norma M 20 FC numero 32 – totale di 

191 giri (6h,01’,37’’017) 

3) Vaglio-Giors, Buret – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 2 – totale di 190 giri 

(6h,01’,45’’479) 

Primi tre classificati categoria “Gentleman Driver”: 

1) Tardieu, De. Miguel – J.R.T/AB Sport Auto – Norma M 20 FC numero 56 – totale di 189 

giri (6h,02’,04’’333) 

2) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 186 giri 

(6h,03’,02’’851) 

3) Kubryk, Beck, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 3 – totale di 183 

(6h,01’,53’’851) 

 

Condizioni meteo: variabile. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:37’’150 realizzato dal team DB Autosport con la Norma M 

20 FC numero 52. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:43’’530. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:36’’361 realizzato dal team CD Sport con la Norma M 

20 FC numero 30. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:39’’276. 
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- 7-9 Novembre 2014 – Estoril (Portogallo), 6 h di Estoril: 

Le curve del circuito portoghese sono note solo a Rinaldi e così abbiamo deciso di far 

svolgere le prove libere 1 interamente a Biffis che,una volta presa confidenza con il 

circuito, è andato subito forte facendo segnare dei giri record e concludendo la prima 

sessione in 7^ posizione a solo 1 millesimo di distacco dalla squadra che ci ha preceduto. La 

continua alternanza di pioggia e sole, di asfalto asciutto e bagnato non ci ha dato la 

possibilità di trovare l'assetto migliore per le qualifiche nonché per la gara, pertanto, siamo 

partiti dalla  10^ posizione. La gara a causa dell’eccessiva pioggia è partita con la safety-car, 

che è restata in pista per un quarto d'ora. Poco dopo a causa di un incidente siamo stati 

costretti a sostituire il muso dell'auto, rientrando in pista in 25^ posizione e ultimi dei 
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"Gentleman Driver". Nonostante i giri veloci di Biffis e Rinaldi per un'emozionante rimonta, 

abbiamo finito la gara ventiduesimi assoluti e ottavi della nostra categoria, vedendoci 

sfumare la possibilità di concludere il campionato sul podio a causa di: condizioni 

meteorologiche non favorevoli, che ci hanno costretto a numerosi cambi gomme, di alcuni 

problemi all'auto e di una penalità di 80 secondi per eccesso di velocità nella corsia dei box. 

Posizione nella classifica “Gentleman Driver”: 6^ con 59,5 punti. 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Capillaire, Ferte – TFT – Norma M 20 FC numero 8 – totale di 178 giri (6h,01’,24’’077) 

2) Roussel, Poirier, Bailly – Extreme Limite – Tatuus PY 012 numero 19 – totale di 175 giri 

(6h,02’,13’’175) 

3) Trouillet, Gauvin, Clairay – Graff Racing – Ligier JS 53 Evo numero 29 – totale di 175 giri 

– (6h,03’,00’’,608) 

Primi tre classificati categoria “Gentleman Driver”: 

1) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 169 giri 

(6h,01’,38’’379) 

2) Adler, Abramczyk – SKR – Norma M 20 FC numero 75 – totale di 165 giri 

(6h,01’,32’’600) 

3) Pie. Petit, Pau. Petit, Sancinena – Mornay Motorsport – Ligier JS 53 Evo numero 23 – 

totale di 164 giri (6h,01’,40’’702) 

 

Condizioni meteo: variabile. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:39’’868 realizzato dal team CD Sport con la Norma M 20 

FC numero 32. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:43’’919. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:50’’636 realizzato dal team TFT con la Norma M 20 FC 

numero 8. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:53’’698. 

 

Nel campionato che inizierà nel 2015 ci saranno alcune novità: 

- L’aumento del numero di ore di gara: saranno 46 ore, contro le 39 del campionato appena 

conclusosi. 

- La reintroduzione della gara di sei ore al Mugello che sostituisce la tre ore al circuito 

Le Mans - Bugatti. 

- Ci sarà nuovamente una gara di 12 ore che si svolgerà nel circuito francese Paul Ricard 

situato a Le Castellet invece che ad Aragon in Spagna.  
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Il calendario del nuovo campionato sarà il seguente: 

- 20-22 marzo: 6 h, Circuito della Catalogna, Spagna. 

- 24-26 aprile: 6 h, Circuito del Mugello, Italia. 

- 29-31 maggio: 6 h, Circuito di Aragon, Spagna. 

- 26-28 giugno: 4 h, Circuito di Dijon, Francia. 

- 28-30 agosto: 12 h, Circuito di Paul Ricard, Francia. 

- 9-11 ottobre: 6 h, Circuito di Magny-Cours, Francia. 

- 6-8 novembre: 6 h, Circuito di Estoril, Portogallo. 

 Con il nuovo regolamento sono cambiate alcune cose. Di seguito le più rilevanti ai fini 

dello svolgimento delle gare: 

CAMPIONATO 2014 CAMPIONATO 2015 

 

 
Tempo minimo di guida: 

- Gara di 3 ore: 45 min. 
- Gara di 4 ore: 1h. 
- Gara di 6 ore: 1h,30’. 
- Gara di 9 ore: 3h. 

 
Durata qualifiche: da 30 a 90 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria dei piloti: 

- Rinaldi: “Gentleman” 
- Biffis: “Gentleman” 

Tempo sul giro utile per qualificarci: miglior 
giro. 
 
 
 
 

GARA COEFFICIENTE 

6 h Catalogna 1,5 

3 h Le Mans Bugatti 1 

6 h Paul Ricard 1,5 

3 h Dijon 1 

9 h Motorland Aragon 2 

6 h Magny-Cours 1,5 

6 h Estoril 1,5 

 

 
Tempo minimo di guida: 

- Gara di 3 ore: 45 min. 
- Gara di 4 ore: 1h. 
- Gara di 6 ore: 1h,30’. 
- Gara di 12 ore: 3h,30’. 

 
Durata qualifiche: da 20 a 90 minuti. 
 
Numero minimo di cambi pilota: 

- Gara di 3 ore: 2 cambi pilota. 
- Gara di 4 ore: 2 cambi pilota. 
- Gara di 6 ore: 3 cambi pilota. 
- Gara di 9 ore: 4 cambi pilota. 
- Gara di 12 ore: 6 cambi pilota. 

 
Categoria dei piloti: 

- Rinaldi: “Gentleman” 
- Biffis: “Open” 

Tempo sul giro utile per qualificarci: media dei 
giri migliori dei due piloti. 
 
Tempo massimo di guida pilota della categoria 
“Open”: 

- Gara di 3 ore: 1h,40’. 

 GARA COEFFICIENTE 

6 h Catalogna 1,5 

6 h Mugello 1,5 

6 h Motorland Aragon 1,5 

4 h Dijon 1 

12 h Paul Ricard 2 

6 h Magny-Cours 1,5 

6 h Estoril 1,5 
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Numero minimo di passaggi in pit-lane: 

- Gara di 3 ore: 3 passaggi. 
- Gara di 4 ore: 4 passaggi. 
- Gara di 6 ore: 6 passaggi. 
- Gara di 9 ore: 9 passaggi. 
N.B. Nei passaggi sono inclusi i cambi 
pilota/gomme e rifornimenti, mentre sono 
escluse le penalità (drive through). 

- Gara di 4 ore: 2h,10’. 
- Gara di 6 ore: 3h,10’. 
- Gara di 12 ore: 6h,10’. 

 
Numero minimo di passaggi in pit-lane: 

- Gara di 3 ore: 3 + 1 passaggi. 
- Gara di 4 ore: 4 + 2 passaggi. 
- Gara di 6 ore: 6 + 3 passaggi. 
- Gara di 12 ore: 12 + 6 passaggi. 

N.B. Ci sono dei passaggi supplementari in 
quanto il nostro equipaggio è formato non più 
da due piloti “Gentleman” ma da un 
“Gentleman” e un “Open”; i passaggi 
supplementari non vengono contati se c’è la 
safety-car in pista. 
 
Pneumatici: da quest’anno, per le qualifiche si 
avrà a disposizione UN solo set di pneumatici. 
 
Altre informazioni: 

- Nell’area adempita al rifornimento sono 
vietati i cellulari e le radio, ad eccezione 
della radio professionale Motorola 
indicata nel regolamento ufficiale del 
campionato alla pagina 26. 

- Le vetture devono essere dotate di un 
attacco per il prelevamento del 
carburante dal serbatoio. 
Il suddetto attacco deve essere visibile e 
di facile accesso, omologato FIA 
secondo la Lista Tecnica n.°5 e montato 
a monte degli iniettori secondo lo 
schema alla pagina 28 del regolamento 
ufficiale del campionato. 
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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). 

 

 

 

 

 

https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/gallery/2015/1.JPG
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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) Bazaud, Thirion, Rihon – TFT – Norma M 20 FC numero 6 – totale di 89,5 punti 

2) Andre, Striebig G., Striebig R. – Team One – Norma M 20 FC numero 67 – totale di 85 punti 

3) Beck, Kubryk, Michel – Equipe Palmyr – Norma M 20 FC numero 42 – totale di 85 punti 

4) 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 9a 

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 set-

up 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 pit-

stop 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: 

- 18-20 marzo: 6 h, Circuito della Catalogna, Spagna (V de V)*. 

- 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). 

- 04-06 novembre: 6 h, Circuito di Estoril, Portogallo (V de V) *. 

- 11-13 novembre: 6 h, Circuito di Vallelunga, Italia (Trofeo Peroni). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/gallery/2016/Misano.jpg
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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 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vdev.fr/
http://www.gruppoperonirace.it/
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2017 
 

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


Scuderia Bi&Bi Racing – 10 anni di storia      pag. 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2017/05/20170527_145147.jpg
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2018 

BUON ESORDIO PER LA SCUDERIA BI&BI AL MUGELLO 

 

 

Il primo week-end di gara non è iniziato benissimo ma grazie ad un’attenta strategia di 

gara e alla prontezza dei tecnici nel chiamare l’auto ai box in regime di safety car si è 

concluso con un buon piazzamento, conquistando così i primi punti della stagione. 

Il giovedì, preparando l’auto per il primo turno di prove per il giorno successivo, i meccanici 

si sono resi conto che c’erano perdite d’olio dalla campana del cambio e di un mal 

funzionamento del cambio stesso. Sono stati effettuati numerosi interventi e grazie ad un 

infaticabile lavoro di tutti i tecnici ai box è stato ripristinato il corretto funzionamento del 

cambio. 

Il venerdì mattina è sceso in pista prima Biffis che, dopo aver effettuato diversi giri 

cronometrati, ha consegnato l’auto a Rinaldi. Entrambi i piloti hanno lamentato eccessivo 

carico aerodinamico così sono state apportate delle modifiche per il secondo turno di 

prove che sono state svolte dal pilota Bellin. Purtroppo però non è riuscito ad effettuare 

molti giri a causa di un fuori pista che lo ha costretto al rientro. 

Visti i buoni tempi sul giro durante le prove libere, la squadra trevigiana sperava in un 

buon piazzamento sulla griglia di partenza al termine delle qualifiche. La strategia per le 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180410-WA0018.jpg
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prove ufficiali prevedeva tre turni di guida, uno per ciascuno dei piloti, ma così non è stato. 

Infatti durante il secondo turno di guida, poco dopo l’uscita dai box, all’altezza della curva 

“San Donato”, Bellin è stato costretto a fermare l’auto perché un cerchione non era stato 

avvitato bene durante il pit-stop. È stato possibile recuperare il veicolo solo dopo che i 

commissari hanno consentito l’intervento dei meccanici della Scuderia. Mancando pochi 

minuti alla fine delle qualifiche, il driver veneto, speranzoso di poter fare almeno un giro 

cronometrato, è stato costretto a fermarsi per un allarme di elevata temperatura del 

sistema di raffreddamento e una pressione dell’olio motore troppo bassa. 

La Scuderia Bi&Bi ha così potuto classificarsi solamente quinta al termine di una giornata 

non molto positiva. 

Alla partenza della gara c’è stato subito un entusiasmante duello tra Rinaldi, una 

Mercedes GT che ci precedeva e un prototipo che ci seguiva. Le posizioni si sono 

avvicendate di continuo, essendo il prototipo più rapido in percorrenza curva rispetto alla 

LMP3 e alla GT che sono più veloci in rettilineo. Ma la GT, essendo più pesante, era la più 

lenta tra tutte in ingresso e uscita curva ed era un continuo elastico tra le tre vetture finché 

con una manovra al limite il pilota ha superato alla fine del rettilineo dei box la Mercedes, 

portandosi così in terza posizione assoluta. Il buon passo gara è stato interrotto 

dall’ingresso in pista della safety car a causa di macchie d’olio sulla pista. Tutti i 

concorrenti ne hanno approfittato per fare la prima sosta obbligatoria ai box, come previsto 

dal regolamento. In questo modo la strategia di gara pensata dai tecnici della squadra è 

stata cambiata: sono stati anticipati il cambio pilota e il rifornimento. L’equipaggio è 

rientrato in pista in seconda posizione e subito si è acceso un bel duello tra Bellin e la 

Mercedes della Krypton Motorsport, che sebbene avesse un giro di vantaggio, ha dato 

spettacolo per gli appassionati sulle tribune. 
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http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180410-WA0038.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180410-WA0024.jpg
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La gara si è conclusa in quarta posizione assoluta e seconda di categoria, la “Bronze 

Cup”. 

Si può dire che l’esordio italiano della Norma della Scuderia Bi&Bi è stato positivo, 

collezionando punti utili per il titolo finale. 

Il prossimo appuntamento è il 4 e 5 maggio per la tappa in notturna della 3 ore ECC di 

Misano.  

 

 

TERZO POSTO DI CATEGORIA ALLA NOTTURNA DI MISANO 
 

Il primo turno di prove libere sul circuito romagnolo è servito per trovare il giusto assetto di 

camber e convergenza e avere il massimo grip dai nuovi pneumatici Hankook che hanno 

una mescola più dura rispetto ai precedenti Michelin. 

Successivamente i piloti hanno potuto migliorare sempre di più i loro tempi riuscendo a 

sentire più stabile e sicura l’auto. Tutto ciò ha portato ad un ottimo quarto posto al termine 

delle qualifiche. 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/04/20180407_170515.jpg
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Al via della gara è stato schierato Biffis che con una buona partenza ha subito guadagnato 

una posizione ma non avendo ancora gli pneumatici in temperatura non ha potuto forzare 

l’andamento. Poco dopo ha iniziato a girare con un ottimo passo gara, abbassando giro 

dopo giro il suo tempo e facendo segnare giri record uno dietro l’altro che lo hanno 

portato, dapprima, ad un duello per la seconda posizione con la Mercedes GT e poi con 

una Wolf per la testa della gara. 

Superata la Mercedes con una manovra al limite alla curva 2 e avendo pista libera,  ha 

continuato a migliorare il suo tempo, recuperando mediamente due secondi al giro sul 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/05/20180505_201325.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/05/20180505_202530.jpg
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leader della gara, che ha visto così la Norma M30 negli specchietti nell’arco di pochi 

minuti. 

Superare la Wolf non è stato affatto facile in quanto il pilota chiudeva velocemente tutti gli 

spazi ma, giocando d’astuzia, il driver trevigiano ha conquistato la leadership della gara e 

ha accumulato un vantaggio di oltre 30 secondi prima di rientrare ai box per la sosta 

obbligatoria e cedere il posto a Bellin. 

Rientrati in pista in sesta posizione, la scuderia veneta è stata costretta ad inseguire ma 

grazie ad un buon set-up e ad un ottimo passo gara, è riuscita ad agguantare la quinta 

posizione e a ridurre lo svantaggio con gli altri concorrenti. 

Ceduto il posto di guida a Rinaldi per l’ultimo stint di gara, c’è stato giusto il tempo per 

vedere l’ultimo sorpasso e aggiudicarsi la quarta posizione assoluta e la terza della 

categoria “Bronze Cup”. 

Questo week-end di gara è stato particolarmente positivo, avendo dimostrato di essere più 

veloci di tutti i concorrenti e avendo ancora molto potenziale da esprimere. 

Curiosità di questo appuntamento è stata la prova di estricazione svolta dallo staff medico 

che non avendo mai lavorato su una Norma M30 LMP3 – la Scuderia Bi&Bi è l’unica a 

correre in Italia con un auto di questo tipo – ha voluto provare ad estrarre dall’abitacolo il 

pilota qualora, in caso di incidente, fosse incosciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/05/20180505_082734.jpg
http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/05/20180505_083142.jpg
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TERZO PODIO CONSECUTIVO PER LA SCUDERIA BI&BI 

 

 

Sul  circuito di Monza la Scuderia Bi&Bi si è dimostrata sin dalla prove libere molto veloce, 

facendo segnare il terzo tempo. Stesso discorso per le qualifiche dove tutti e tre i piloti 

hanno girato con tempi sul giro molto bassi. 

La gara brianzola ha messo a dura prova il motore e i piloti, basti pensare che per circa il 

50% del giro si è stati con il pedale del gas al massimo e che essendoci curve veloci 

alternate a curve molto lente, i piloti hanno subìto sempre accelerazioni laterali e 

longitudinali molto elevate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/07/20180623_082147_Pano.jpg
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Già all’avvio della gara ci sono stati  emozionanti duelli con Rinaldi che ha dapprima perso 

la terza posizione ma già al secondo giro se ne è riappropriato e con un buon ritmo si è 

messo all’inseguimento dei due equipaggi di testa, guadagnando infine la seconda 

posizione. 

Dopo un’ora di guida ha ceduto il posto all’amico Bellin che è entrato in pista in quinta 

posizione. Determinato a recuperare lo svantaggio accumulato durante la sosta, anch’egli 

ha cominciato a girare con un buon ritmo per recuperare terreno sui concorrenti 

agguantando la terza posizione. 

Nell’ultima ora di gara, con la macchina guidata da Biffis e la temperatura sull’asfalto di 46 

°C ,è sembrato che non ci fossero altri sbocchi avendo un gap notevole dagli avversari 

ma, per un caso fortuito, la Mercedes che era in seconda posizione,è stata costretta a 

fermarsi e anche il prototipo della LP Racing, guidato da Pirri, ha avuto  problemi. Così, 

inanellando una serie di giri veloci, Biffis si è portato in breve tempo negli scarichi del suo 

avversario, superandolo con facilità in un circuito veloce come Monza. 

La macchina del team Bi&Bi ha terminato in seconda posizione assoluta e seconda di 

categoria “Bronze”. I tre piloti del team oltre ad aver effettuato un’ottima gara, hanno fatto 

segnare anche il giro più veloce con un tempo di 1:48.548 ad una media di ben 192 km/h 

mantenendo la seconda posizione nella classifica “Bronze” dietro alla Avelon Formula. 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/07/Monza-23-06-2018.jpg
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Si riprenderà, dopo la pausa estiva, il 15 settembre ad Imola per il quarto appuntamento 

della 3H ECC. 

 

RITIRO FORZATO AD IMOLA 
  

 

http://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/07/20180624_145335.jpg
https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/09/IMG-20180915-WA0003.jpg
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Su una pista ben conosciuta ai piloti della Scuderia Bi&Bi, sulla quale a inizio anno erano 

state svolte delle sessioni di test, il team era pronto a dare il massimo con  tante  speranze 

di recuperare punti in ottica campionato.  

Purtroppo le speranze sono finite al terzo giro delle prove libere 1, il venerdì mattina, 

quando la pressione dell’olio motore era andata improvvisamente a zero bar. Nonostante 

Biffis, che era al volante della Norma LMP3, si era accorto tempestivamente del problema 

(con un tempo di reazione di appena 2 secondi), è stata presa la decisione di sospendere 

le prove in quanto il motore poteva comunque aver subito qualche danno. 

A causa di questo problema è stata sprecata un’occasione per balzare in testa al 

campionato e ipotecare il titolo. La rottura della pompa è avvenuta dopo solo 4000 km di 

utilizzo e doveva essere revisionata a 10000 km lasciando stupiti i membri del Team. 

Il prossimo appuntamento è sul circuito romagnolo Marco Simoncelli di Misano Adriatico il 

19 e 20 ottobre con una affascinate gara notturna. 

 

https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/09/20180914_075114.jpg
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https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/09/20180914_115951.jpg
https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/09/41717157_1990770337629565_7624595178455564288_n.jpg
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https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/09/20180913_172617.jpg
https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/09/41673924_1989589494414316_4850520624247865344_n.jpg
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BUONE PRESTAZIONI MA DELUSIONE A MISANO 

 

 

La Scuderia Bi&Bi, sin da subito protagonista, ha terminato la gara con un risultato non 

adeguato alle prestazioni dimostrate in questa notturna di Misano Adriatico. Già dal primo 

turno di prove libere i piloti hanno fatto segnare il terzo tempo nonostante l’asfalto molto 

umido. Molto veloci anche nel secondo turno di prove. 

Il team si è esaltato durante le qualifiche quando al volante della Norma guidata da Biffis e 

con gomme già calde ha potuto sin da subito sfruttare tutte le potenzialità dell’auto e 

inanellando giri veloci ha conquistato la pole. Ma i due diretti competitor della scuderia 

trevigiana non si sono arresi facilmente e, con una battaglia che ha tenuto tutti con il fiato 

sospeso, proprio allo scadere delle tempo utile per le qualifiche hanno strappato il primo 

tempo a Biffis che è scivolato in terza posizione a pochi decimi dai suoi avversari. 

In gara, Biffis ha iniziato ad inseguire Pirri e Bellarosa superando il primo e facendo 

segnare il giro veloce della pista che era di Bellarosa, prima di cedere la guida a Bellin . 

Quest’ultimo, entrato in pista in seconda posizione, girando con un buon ritmo ha 

recuperato in parte il gap con l’equipaggio di testa ed ha agguantato la prima posizione 

quando l’Avelon Formula è stata costretta a fermarsi per un problema elettrico. 

https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180410-WA0024.jpg
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A seguito della seconda sosta obbligatoria, Rinaldi si è trovato in terza posizione ad un 

giro da Belotti con la Wolf che ancora doveva effettuare il pit-stop . I membri del team 

fiduciosi di un secondo posto, si sono dovuti ricredere quando il pilota, finendo fuori pista 

non è riuscito a ripartire . Soltanto l’intervento dei  marshall e successivamente dei 

meccanici hanno evitato ulteriore perdita di tempo. 

Ciò non è bastato ad evitare la perdita di posizioni e la gara si è conclusa in sesta 

posizione assoluta e terza della categoria “Bronze Cup”. 

Il prossimo e ultimo appuntamento è sul circuito romano di Vallelunga per la famosa gara 

di durata di 6 ore dove la Scuderia Bi&Bi ha sempre raggiunto risultati positivi. 

 

VALLELUNGA: SVANISCE IL SOGNO DI VINCERE IL 

CAMPIONATO 

 
Le prove libere 1 sono iniziate con la pista avvolta dalla nebbia e con l’esposizione del 

cartello “Pista bagnata”. Biffis, dopo aver fatto dei giri di ricognizione, ha ceduto il volante a 

Rinaldi e Bellin che hanno potuto migliorare il loro tempo sul giro man mano che la pista 

andava asciugandosi. 

Nelle PL2 dopo aver fatto segnare il terzo tempo, la Scuderia veneta è stata costretta a 

fermare l’auto a causa della rottura del tripode del semiasse destro. Così per i meccanici è 

iniziata una vera corsa contro il tempo per far sì che i piloti potessero prendere parte alle 

qualifiche, evitando di farli partire dall’ultima posizione. 
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Con un gran lavoro da parte di tutto il team, Rinaldi è riuscito a scendere in pista per gli 

ultimi 20 minuti delle qualifiche. Il ritmo è stato alto e, dopo aver portato in temperatura le 

gomme, il pilota ha iniziato a scalare le posizioni: dapprima 5°, poi 3° e con una sfida ai 

millesimi di secondo si è conteso quest’ultima posizione con la Mercedes AMG GT della 

Krypton Motorsport. Per soli 79 millesimi ha avuto la meglio l’auto tedesca ma, ai box, i 

tecnici avevano il sorriso sulle labbra per quanto visto in pista. 
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Purtroppo però l’entusiasmo si è spento poco dopo quando, sentendo un rumore strano 

proveniente dalla campana del cambio, i meccanici hanno deciso di smontarlo per 

controllare che tutto fosse a posto ma invece si sono resi conto che c’è stata una rottura 

sull’albero del cambio. A causa di questo imprevisto il team è stato costretto a ritirarsi e ha 

visto svanire la possibilità di vincere il campionato. 
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La stagione si è conclusa al 3° posto nella categoria “Bronze Cup”. 

La Scuderia Bi&Bi vi dà appuntamento all’anno prossimo con la prima gara del 

Campionato VdeV Endurance Series presso il Circuito di Catalogna a Barcellona e vi 

lascia con questo splendido on board lap: 

Si ringraziano gli sponsor – APM Keels, Vecchiato Autotrasporti, STL Structural Tube 

Laser, OVEM Officina Meccanica di precisione, FISIOMANNI Fisioterapia e Riabilitazione, 

Cri Helmet Design – per il supporto fornito. 

Infine un grazie speciale a tutto il team, ai piloti e alle numerose persone che ci hanno 

supportato, rendendo questa stagione sportiva così emozionante! 
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https://www.scuderiabiebi.it/wp-content/gallery/6-ore-di-roma-2018/FCS_0001-1.JPG
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REPORT DI FINE CAMPIONATO 2018 

 

Campionato: GRUPPO PERONI RACE – 3 ORE ENDURANCE CHAMPIONS CUP (3H ECC). 

Auto:NORMA M30 LMP3 

Piloti: Vito Rinaldi, Mariano Bellin, Marco Biffis. 

 

La stagione agonistica 2018 è stata aperta con una sessione di test ufficiali all’Autodromo Enzo e 

Dino Ferrari di Imola in modo che tutto il team potesse “prendere confidenza” con la nuova 

macchina. La Scuderia Bi&Bi ha preso parte all’intero campionato endurance organizzato dal 

Gruppo Peroni raggiungendo buoni risultati e lottando per il primato in classifica. 

Purtroppo a causa di ritiri forzati non è stato possibile vincere il titolo e la stagione si è conclusa 

classificandoci terzi. 

Di seguito sono riportati i primi tre classificati per la categoria “BRONZE”, quella riservata ai 

prototipi: 

Classifica assoluta: 

1) Pirri, Cuneo, Magnoni – team: LP Racing – Norma M 20 FC numero 88 – totale di 104,5 

punti 

2) Bellarosa, Belotti – team: Avelon Formula – Wolf GB08 numero 45 – totale di 76,5 punti 

3) Bellin, Biffis, Rinaldi – team: Scuderia Bi&Bi – Norma M30 LMP3 numero 36 – totale di 70 

punti 

 

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

 

- 06 – 07 Aprile 2018 – Autodromo del Mugello, Scarperia (FI): 

nel primo week-end di gara i meccanici, preparando l’auto per il primo turno di prove,si 

sono resi conto che c’erano perdite d’olio dalla campana del cambio e di un mal 

funzionamento dello stesso. 

Sono stati effettuati numerosi interventi per ripristinare il corretto funzionamento del 

cambio e permettere ai piloti di prendere parte alle prove libere. 

Al termine delle qualifiche il team ha conquistato il quinto posto.Alla partenza della gara 

c’è stato subito un entusiasmante duello tra Rinaldi, una Mercedes GT che ci precedeva e 
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un prototipo che ci seguiva. Le posizioni si sono avvicendate di continuo finché il buon 

passo gara non è stato interrotto dalla safety car a causa di macchie d’olio sulla pista. Tutti i 

concorrenti ne hanno approfittato per fare la prima sosta obbligatoria ai box, come 

previsto dal regolamento. In questo modo la strategia di gara pensata dai tecnici della 

squadra è stata cambiata: sono stati anticipati il cambio pilota e il rifornimento. 

Al termine delle 2h30’ di gara il team si è classificato quarto assoluto e secondo di 

categoria, la “Bronze Cup”. 

Il primo appuntamento della stagione non era iniziato benissimo ma grazie ad un’attenta 

strategia e alla prontezza dei tecnici nel chiamare l’auto ai box in regime di safety car si è 

concluso con un buon piazzamento, conquistando così i primi punti della stagione. 
 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Bellarosa, Belotti – Avelon Formula – Wolf GB08 numero 45 

2) Cordoni, Pezzucchi, Zanuttini – Krypton Motorsport –  Mercedes AMG GT numero 2 

3) Zumstein M., Zumstein A. – MDC Sports – Mercedes AMG GT numero 1 

Condizioni meteo: soleggiato in gara e in qualifica. 

➢ Giro migliore in gara: 01’:45’’458 realizzato dal team Avelon Formula. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:50’’933. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:43’’218 realizzato dal team Avelon Formula. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:50’’502. 

 

- 04 – 05 Maggio 2018 – Misano World Circuit, Misano Adriatico (RN): 

 

nella prima gara in notturna del campionato i piloti e i tecnici, dopo aver trovato il giusto 

assetto con i nuovi pneumatici Hankook, più duri dei corrispettivi Michelin, si sono 

qualificati quarti. 

Al via della gara è stato schierato Biffis che, con una buona partenza, ha subito guadagnato 

una posizione ma non avendo ancora gli pneumatici in temperatura non ha potuto forzare 

il ritmo. Poco dopo ha iniziato a girare con un ottimo passo gara, abbassando giro dopo 

giro il suo tempo e facendo segnare giri record uno dietro l’altro che lo hanno portato a 

guadagnare la leadership della gara prima di cedere il posto a Bellin. 

Dopo le soste obbligatorie, la gara è stata conclusa da Rinaldi in quarta posizione assoluta e 

seconda di categoria. 

 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Bellarosa, Belotti – Avelon Formula – Wolf GB08 numero 45 

2) Pezzucchi, Zanuttini – Krypton Motorsport – Mercedes AMG GT numero 2 

3) Patrinicola, Esposito – Autosport Sorrento – Ligier JS53 numero 61 
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Condizioni meteo: sereno in gara, soleggiato in qualifica. 

 

➢ Giro migliore in gara: 01’:33’’621 realizzato da Scuderia Bi&Bi. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:35’’546 realizzato dal team Avelon Formula. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:34’’548. 

 

- 30 – 31 Maggio 2018– sessione di test – Misano World Circuit, Misano Adriatico (RN): 

 

questa sessione di test ha permesso di provare nuovi assetti, di permettere ai piloti di fare 

prove di resistenza e ai tecnici di affrontare i problemi di elettronica che si sono presentati. 

 

 

- 23 – 24 Giugno 2018 – Autodromo Nazionale di Monza, Monza (MB): 

 

Il circuito brianzolo ha messo a dura prova sia il motore, dal momento che circa il 50% del 

giro si è percorso con il pedale del gas al massimo, sia la resistenza dei piloti, che hanno 

subìto accelerazioni laterali e longitudinali molto elevate (circa 3G). 

Ma la Scuderia Bi&Bi si è dimostrata sin dalla prove libere molto veloce, facendo segnare il 

terzo tempo. Stesso discorso per le qualifiche dove tutti e tre i piloti hanno girato con 

tempi sul giro molto bassi e hanno guadagnato il terzo posto in griglia, a pochi decimi 

dall’auto che ci precedeva. 

Durante la gara ci sono stati numerosi colpi di scena che hanno portato l’equipaggio a 

concluderla in seconda posizione assoluta e di categoria. 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Bellarosa, Belotti – Avelon Formula – Wolf GB08 numero 45 

2) Bellin, Biffis, Rinaldi – Scuderia Bi&Bi – Norma M30 LMP3 numero 36 

3) Pirri, Cuneo, Magnoni – LP Racing – Norma M 20 FC numero 88 

Condizioni meteo: sereno in gara e soleggiato in qualifica. 

➢ Giro migliore in gara: 01’:48’’548 realizzato da Scuderia Bi&Bi. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:46’’167 realizzato dal team Avelon Formula. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:48’’847. 

 

- 14 – 15 Settembre 2018 – Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Imola (BO): 

 

sulla pista romagnola, dove il team aveva iniziato la stagione sportiva con una sessione di 

test, siamo stati costretti ad un ritiro forzato a causa della rottura della pompa dell’olio 

motore dopo appena 4000 km di utilizzo.  
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Primi tre classificati assoluti: 

1) Patrinicola, Esposito – Autosport Sorrento – Ligier JS53 numero 61 

2) Zumstein M., Zumstein A. – MDC Sport – Mercedes AMG GT numero 1 

3) Candiani, De Castro – Ebimotors – Porsche 997 GT3 Cup numero 39 

Condizioni meteo: sereno in gara e in qualifica. 

➢ Giro migliore in gara: 01’:41’’923 realizzato dal team LP Racing. 

➢ Nostro giro migliore in gara: n.d. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:39’’566 realizzato dal team LP Racing. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: n.d. 

 

- 19 – 20 Ottobre 2018 – Misano World Circuit, Misano Adriatico (RN): 

 

La gara è stata conclusa in sesta posizione assoluta e terza di categoria ma questo risultato 

non era adeguato alle prestazioni dimostrate in pista. Partiti dalla terza posizione, dopo 

un’avvincente battaglia sul filo dei centesimi durante le qualifiche, i piloti hanno dato filo 

da torcere ai concorrenti. Purtroppo a causa di un problema elettrico e di un’uscita fuori 

pista, durante la quale l’auto si è insabbiata nella ghiaia, si sono persi tempo e posizioni. 

 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Zanuttini, Pezzucchi – Krypton Motorsport - Mercedes AMG GT numero 2 

2) Pirri, Cuneo, Magnoni – LP Racing – Norma M 20 FC numero 88 

3) Bellarosa, Belotti – Avelon Formula – Wolf GB08 numero 45 

Condizioni meteo: sereno in gara e soleggiato in qualifica. 

➢ Giro migliore in gara: 01’:33’’556 realizzato dal team Avelon Formula. 

➢ Nostro giro migliore in gara: 01’:33’’785. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:32’’430 realizzato dal team LP Racing. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:32’’858. 

 

- 03 – 04 Novembre 2018 – Autodromo di Vallelunga, Campagnano di Roma (RM), 6 h di 

Vallelunga: 

 

le prime prove libere sono iniziate con la pista avvolta dalla nebbia e con l’esposizione del 

cartello “Pista bagnata”. Nelle PL2 i driver veneti hanno fatto segnare il terzo tempo prima 
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di essere stati costretti a fermare l’auto a causa della rottura del tripode del semiasse 

destro. 

Così per i meccanici è iniziata una vera corsa contro il tempo per far sì che i piloti potessero 

prendere parte alle qualifiche, evitando di farli partire dall’ultima posizione. 

Con un gran lavoro da parte di tutto il team, Rinaldi è riuscito a scendere in pista per gli 

ultimi 20 minuti delle qualifiche. Il ritmo è stato alto e, dopo aver portato in temperatura le 

gomme, il pilota ha iniziato a scalare le posizioni: dapprima quinto, poi terzo e con una 

sfida ai millesimi di secondo si è conteso quest’ultima posizione con la Mercedes AMG GT 

della Krypton Motorsport. Per soli 79 millesimi ha avuto la meglio l’auto tedesca. 

Purtroppo però l’entusiasmo si è spento poco dopo quando, sentendo un rumore strano 

proveniente dalla campana del cambio, i meccanici hanno deciso di smontarlo per 

controllare che tutto fosse a posto ma invece si sono resi conto che c’era stata una rottura 

sull’albero del cambio. 

A causa di questo imprevisto il team è stato costretto a ritirarsi e ha visto svanire la 

possibilità di vincere il campionato. 

La gara è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e soste ai box a causa di guasti e 

tutto ciò ha portato i due equipaggi partiti in testa, Avelon Formula ed LP Racing, 

rispettivamente ad un ritiro e ad un quarto posto. 

Nonostante ciò il team capitanato da Pirri ha guadagnato i punti necessari per superare in 

classifica sia l’Avelon Formula sia noi, vincendo così il campionato. 
 

Primi tre classificati assoluti: 

1) Zumstein M., Zumstein A. – MDC Motorsport – Mercedes AMG GT numero 1 

2) Zanuttini, Pezzucchi – Krypton Motorsport – Mercedes AMG GT numero 2 

3) Ceresoli, Tanaka – Composit Motorsport – Ferrari 458 GT3 numero n.d. 

Condizioni meteo: soleggiato in gara e in qualifica. 

➢ Giro migliore in gara: n.d. 

➢ Nostro giro migliore in gara: n.d. 

➢ Giro migliore in qualifica: 01’:27’’442 realizzato dal team Avelon Formula. 

➢ Nostro giro migliore in qualifica: 01’:32’’495. 

 

Nella stagione sportiva 2019 il team prenderà parte ad alcune gare del neonato campionato 

ULTIMATE CUP SERIES e conferma la sua presenza nell’endurance organizzato dal Gruppo Peroni 

Race, con gare da 2 ore denominate 2H ECC. 

Di seguito il calendario delle gare 2019: 

• 28 febbraio – 01 marzo: sessione di test al circuito Paul Ricard, Le Castellet, Francia 
• 22 – 24 marzo: Ultimate Cup Series, Circuito di Estoril, Estoril, Portogallo 
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• 12 -14 aprile: 2H ECC, Autodromo del Mugello, Scarperia (FI), Italia 
• 24 – 26 maggio: Ultimate Cup Series, Autodromo Slovakia Ring, Orechová Potôň, Slovacchia 
• 28 – 30 giugno: Ultimate Cup Series, Autodromo del Mugello, Scarperia (FI), Italia 
• 27 – 29 settembre: Ultimate Cup Series, Circuito di Valencia, Valencia, Spagna 
• 11 – 13 ottobre: 2H ECC, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italia 
• 01 – 03 novembre: Ultimate Cup Series, circuito Paul Ricard, Le Castellet, Francia 

 
 
 

• Per il regolamento completo, o ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito ufficiale della 

Ultimate Cup Series:https://series.ultimatecup.racing/ 

 

• Il regolamento delle gare del Trofeo Peroni è consultabile sul sito ufficiale, nella sezione 

“2 Ore Endurance Champions Cup”:http://www.gruppoperonirace.it/campionati/69-2-

ore-endurance-champions-cup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://series.ultimatecup.racing/
http://www.gruppoperonirace.it/campionati/69-2-ore-endurance-champions-cup
http://www.gruppoperonirace.it/campionati/69-2-ore-endurance-champions-cup
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2019 

Nell’anno del decimo anniversario della squadra, la Scuderia Bi&Bi ha conquistato 

dei podi confermando di essere competitiva anche a livello europeo. 

Di seguito un riepilogo della stagione sportiva. 

TEST UFFICIALI AL PAUL RICARD 

Dopo lo shake down ad Adria di due settimane fa, la Scuderia Bi&Bi Racing si è 

presentata sul famoso circuito francese Paul Ricard per una sessione ufficiale di test. 

Si è potuta confrontare con altre auto di categoria LMP3 in vista del primo appuntamento 

del campionato “Ultimate Cup Series”. 

I test prevedevano 8 turni di prove divisi in due giornate ma a causa di un mal 

funzionamento della pompa dell’olio motore, il team è stato costretto a ritirarsi a metà della 

seconda giornata di prove. 

La prima parte dei test è stata positiva in quanto i tempi sul giro erano in linea con quelli 

dei piloti “gentleman” e il team ha potuto provare nuovi assetti e soprattutto i nuovi 

pneumatici Michelin che hanno caratteristiche molto diverse rispetto agli Hankook usati nel 

Trofeo Peroni. 

SLOVACCHIA – PRIMO PODIO PER LA SCUDERIA BI&BI 
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La Scuderia Bi&Bi è tornata in una competizione europea, la Ultimate Cup Series, 

guadagnando subito punti e facendo segnare ottimi tempi sul giro, dopo i problemi avuti ad 

inizio stagione e nella la sessione di test a Misano Adriatico. 

La gara in Slovacchia ha messo a dura prova la macchina e le capacità dei piloti. 

L’autodromo, lungo ben 5,922 km, alterna tratti con curvoni  molto veloci a tratti lenti e 

questo ha richiesto agli pneumatici un elevato grip per tutta la durata degli stint. Inoltre, a 

causa di alcuni scollinamenti, l’ingresso in alcune curve era “cieco”, aumentando di fatto le 

difficoltà di guida per i driver del team. 

 Giovedì, i piloti hanno subito fatto dei turni extra di prove libere per conoscere e 

memorizzare una pista sulla quale non avevano mai corso prima. Tutto ciò ha fatto sì che 

Biffis, durante le prove del Venerdì, facesse segnare il quarto tempo. 

Le qualifiche si sono svolte in tre turni, uno per ogni pilota della squadra, e la media dei 

tempi ha determinato l’ordine di partenza per la gara. La Scuderia Bi&Bi si è qualificata in 

decima posizione. 

Al via delle sei ore di gara c’era Rinaldi che girando con tempi costanti ha permesso al 

secondo pilota, Bellin, di prendere il volante dopo il pit-stop, perdendo una sola posizione. 

Durante la prima parte di gara l’equipaggio è rimasto in undicesima posizione fino a 

quando alla guida non è subentrato Biffis che ha inanellato una serie di giri veloci e dato il 

via alla rimonta, arrivando fino alla sesta posizione. Dopo di lui al volante si sono alternati 

nuovamente Bellin che ha fatto avanzare l’auto di un’altra posizione e Rinaldi che dopo il 

rifornimento e la sosta obbligatoria di 82 secondi era nono. 

Negli ultimi giri di gara c’è stato un appassionante duello tra la nostra auto e quella che ci 

precedeva, facendoci stare tutti con il fiato sospeso fino al traguardo dove il nostro 

equipaggio è arrivato a soli 3 decimi da questa. 

La gara  si è conclusa con il  nostro Team in ottava posizione assoluta e terza di 

categoria  “Ultimate ” (riservata agli equipaggi composti completamente da piloti di 

categoria FIA “Bronze”)…Un bel modo per iniziare a festeggiare i primi 10 anni della 

squadra! 
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BUONA PRESTAZIONE DELLA SCUDERIA BI&BI NELL’UNICA 

TAPPA ITALIANA DEL CAMPIONATO 

 

Per l’unica tappa italiana del campionato “ Ultimate Cup Series” , il team BI&BI  ha deciso 

di partecipare anche alle sessioni di prova del mercoledì in modo da testare vari assetti da 

utilizzare in gara. Durante  i turni di prove, l’assetto dell’auto è stato cambiato 

notevolmente al fine di trovare il miglior compromesso per tutti e tre i piloti. 
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Al termine delle qualifiche, facendo la media dei migliori giri dei piloti  Rinaldi, Bellin e 

Biffis, ci siamo qualificati undicesimi assoluti e terzi tra gli equipaggi “Ultimate”, categoria 

riservata ad equipaggi composti esclusivamente da piloti categorizzati come “FIA Bronze”. 

Al via della gara, alla guida della macchina c’era Rinaldi che ha subito guadagnato due 

posizioni e ha iniziato a girare con tempi simili a quelli fatti in qualifica. Successivamente, a 

causa di un testacoda, è finito in fondo al gruppo ed è stato costretto a rimontare. 
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Ceduto il posto di guida a Biffis dopo il pit-stop siamo rientrati in pista in 12a posizione. Il 

pilota trevigiano con un buon passo gara ha agguantato la 7a posizione assoluta e 3a tra 

gli equipaggi “Ultimate” prima  di cedere la guida a Bellin. 

Proprio  Bellin ha approfittato della Virtual Safety Car  per  fare la terza e ultima sosta 

obbligatoria di 83 secondi, guadagnando una posizione nei confronti dell’equipaggio 

“Bronze” che ci precedeva. 

Purtroppo a pochi minuti dalla fine, a causa di un problema ad una delle pompe della 

benzina, siamo stati costretti a fare un rifornimento veloce che ha causato la perdita di una 

posizione sia nella classifica assoluta sia in quella riservata agli equipaggi “Bronze”. 

La gara si è conclusa con un altro podio per la Scuderia italiana, confermando l’inizio 

positivo avvenuto in Slovacchia. 
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FINALE AMARO PER LA SCUDERIA BI&BI 
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Si è svolta in Francia sul circuito Paul Ricard l’ultima gara del campionato Ultimate Cup 

Series e ultima gara del 2019 per la Scuderia BI&BI. 

Durante le prove private del giovedì si sono alternati al volante Biffis, Rinaldi e Bellin che si 

sono dimostrati competitivi e hanno effettuato delle modifiche sull’assetto in vista della 

prima sessione di prove libere del venerdì. 

Purtroppo il giorno dopo, uscendo dalla veloce curva 7 – quella che si percorre con 

l’acceleratore al massimo e che immette sul lungo rettilineo chiamato Mistral Straight – 

uno dei piloti ha perso il controllo della vettura ed è uscito fuori pista urtando 

violentemente contro le barriere protettive. L’auto ha riportato danni irreparabili e ha 

costretto il team ad abbandonare la manifestazione. 

 

La gara è stata aggiudicata dal team Graff con la Norma M30 numero 9 a soli 3 decimi 

dall’equipaggio della TFT che li seguiva mentre il campionato è stato vinto dai piloti 

Capillaire e Kaiser con la Ligier JSP3 numero 26 del team Wimmer Werk Motorsport 

seguiti al secondo posto da Sanjuan e Trouillet della scuderia Graff. Quest’ultimi sono 

arrivati primi anche nella classifica “Ultimate”, riservata agli equipaggi formati da piloti “FIA 

Bronze”. 

La Scuderia Bi&Bi vi dà appuntamento alla prossima stagione agonistica nella quale ci 

saranno importanti aggiornamenti per tutte le vetture di categoria LMP3. 

Si ringraziano gli sponsor – APM Keels, Vecchiato Autotrasporti, OVEM Officina 

Meccanica di precisione – per il supporto fornito. 



Scuderia Bi&Bi Racing – 10 anni di storia      pag. 135 
 

EVENTI & CELEBRAZIONI 

SUL SITO DEL GIORNALE “LA REPUBBLICA”, UNA 

FOTOGALLERY PER I 10 ANNI DELLA SCUDERIA BI&BI 

 

 

 

In occasione dei 10 anni della Scuderia Bi&Bi, il giornale La Repubblica ha pubblicato sul 

proprio sito, nella sezione “Motori”, una fotogallery con gli scatti più belli del 2018 e del 

2019. 

Cliccate qui per scoprire quali foto sono state pubblicate! 

 

 

 

 

 

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2019/06/03/foto/scuderia_bi_bi_racing_l_associazione_sportiva_scende_in_pista-227947243/1/?ref=search#1
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ESPOSIZIONE NORMA M30 LMP3 AL FALCON MOTORFEST 

2019 

 

 

 

Sabato 6 aprile la Scuderia Bi&Bi ha partecipato al “Falcon MotorFest” presso il negozio 

Expert Falcon a Preganziol (TV), dando la possibilità a tutti gli appassionati di poter 

ammirare da vicino la propria Norma LMP3, impegnata nel campionato francese Ultimate. 

Inoltre sul posto erano presenti i tecnici del Team pronti a rispondere alle curiosità dei fan. 

FESTA “ALLA PASINA” CON LA SCUDERIA BI&BI 

In occasione del Gran Galà dell’asparago presso l’Osteria Alla Pasina la Scuderia BI&Bi 

ha esposto la Norma M30 LMP3. 

Numerosi sono stati gli appassionati di motori (e anche di asparagi) che hanno potuto 

ammirare la vettura impegnata a tenere alto il tricolore italiano nel campionato francese 

Ultimate con i piloti Marco Biffis, Vito Rinaldi e Mariano Bellin. 
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Al termine di un anno così importante e ricco di gare ed eventi, la Scuderia Bi&Bi 

ringrazia gli sponsor – APM Keels, Vecchiato Autotrasporti, OVEM Officina 

Meccanica di precisione – per il supporto fornito, i propri tecnici e tutti gli 

appassionati che non smettono mai di supportarla. 
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2020 

 

Il 2020 è iniziato con un grande lavoro da parte dei meccanici della Scuderia Bi&Bi per far 

fronte alle novità tecniche introdotte dall’ACO – Automobile Club de l’Ouest – per la 

stagione sportiva. 

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 

Tutte le vetture LMP3, nate nel 2015, dovranno essere aggiornate con kit specifici 

riguardanti motore, telaio e sicurezza, per far sì che siano uguali alle nuove vetture 

omologate per le stagioni sportive dal 2020 al 2024. 

La potenza del motore è stata portata a 455 CV, 35 CV in più della precedente 

configurazione. Le nuove vetture invece saranno equipaggiate con il propulsore Nissan 

VK56, di egual potenza, che sostituirà il VK50. È inoltre stato aggiunto il controllo di 

trazione. 

Sono stati fatti importanti lavori al telaio che adesso ha pannelli laterali in Zylon (un polimero 

sintetico termoindurente). 

Per la sicurezza del pilota sono stati modificati il sedile e il poggiatesta. 

Per produrre le nuove LMP3 e i kit di aggiornamento, l’ACO ha scelto 4 costruttori: Ligier, 

Ginetta, Adess e Duqueine Engineering, quest’ultimo ha rilevato la Norma Automotive. 

Per quanto riguarda la nostra vettura la nuova azienda francese Duqueine ha introdotto 

anche un kit aerodinamico che non stravolgerà il design dell’auto ma che migliorerà 

comunque l’efficienza. 
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Purtroppo tutto il lavoro svolto dai meccanici è stato reso vano dal Covid-19 che ha 

costretto il team a rimandare tutti i programmi agonistici. 

Nel periodo estivo sono state intensificate le attività di karting per i più piccoli. 

La Scuderia Bi&Bi Racing segue i campioni del domani con attività propedeutiche di karting: 

▪ possibilità di noleggio kart per bambini dai 4 agli 8 anni per farli divertire in sicurezza 
▪ scuola di kart con pista in esclusiva (Jesolo Pista Azzurra) 
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Dall’esperienza del pilota Marco Biffis e del suo staff si insegnano ai bambini le traiettorie, le 

tecniche di guida, il duro lavoro e i sacrifici che ci sono dietro alla “professione” di pilota. 

I bambini vengono seguiti passo passo da Marco Biffis: il tutto inizia come un gioco e da qui si 

parte per costruire delle basi solide per migliorare e crescere nel motorsport. 

 

I bambini avranno la possibilità di imparare in tutta sicurezza e libertà avendo a disposizione 

in esclusiva la Pista Azzurra di Jesolo e potranno crescere e confrontarsi con i loro coetanei. 
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Si ringraziano gli sponsor – APM Keels, Vecchiato Autotrasporti, OVEM Officina Meccanica di 

precisione – per il supporto fornito. 
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2021 

 

 

Nel 2021 l’attività sportiva è ripresa con le giornate in pista per i bambini dai 4 ai 7 anni: veri 

e propri corsi di pilotaggio per divertirsi e imparare i segreti dei go-kart avendo a 

disposizione in esclusiva la Pista Azzurra di Jesolo. 
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Parallelamente alle attività di scuola kart, la Scuderia Bi&Bi ha preso parte al campionato 

IAME Series Italy con la giovane pilota Analis Popescu. 

La IAME Series Italy è il riferimento del programma IAME per l’Italia. Nel 2021 i piloti IAME 

hanno avuto a disposizione un calendario completo di eventi a cui prendere parte, distinti in 

più proposte. Nello specifico, ci sono state 8 prove ospitate sui circuiti italiani più importanti: 

- Lignano Circuit, Precenicco (UD) 

- Adria Karting Raceway, Cavanella Po (RO) 

- Val Vibrata, Faraone (TE) 

- Pista Azzurra Jesolo, Jesolo (VE) 

- Franciacorta Karting, Castrezzato (BS) 

- 7 Laghi Kart, Castelletto di Branduzzo (PV) 

- Circuito Internazionale di Napoli, Sarno (NA) 

- Adria Karting Raceway, Cavanella Po (RO) 

Oltre alla gestione materiale, la Scuderia mette a disposizione per i propri piloti anche il 

servizio hospitality con la collaborazione dei nostri sostenitori Osteria Alla Pasina e Foss 

Marai: tanto buon mangiare e tanto buon bere! Ci impegniamo al massimo per essere i 

migliori in pista e fuori dalla pista! 

Di seguito un riepilogo della stagione sportiva. 

LIGNANO CIRCUIT 

Durante la prima gara del campionato la giovane pilota Popescu ha potuto conoscere altri 

piloti e confrontarsi con loro, facendo segnare comunque dei buoni tempi. Di seguito alcune 

foto della gara: 

 

https://www.facebook.com/osteriaallapasina
https://www.facebook.com/FossMaraiSpumanti/?__cft__%5b0%5d=AZV9ZWZj3OaJyzwKfEwovu5S7H1sRAOjbvoLQ4aVPGkmTjgc68KZ86C3V7sVnZgVTlmfN9pDlpaiXPv2QDqZWcEjGPuqdTnOyfEwruImocx1i_Qz-UALsyGLJJtmAd8G2wzHR4W2z0JjVqZ-iNUlV_bz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FossMaraiSpumanti/?__cft__%5b0%5d=AZV9ZWZj3OaJyzwKfEwovu5S7H1sRAOjbvoLQ4aVPGkmTjgc68KZ86C3V7sVnZgVTlmfN9pDlpaiXPv2QDqZWcEjGPuqdTnOyfEwruImocx1i_Qz-UALsyGLJJtmAd8G2wzHR4W2z0JjVqZ-iNUlV_bz&__tn__=kK-R
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ADRIA KARTING RACEWAY 

Dopo l’esordio sul Lignano Circuit, la Scuderia Bi&Bi conquista un ottimo terzo posto nella 

seconda tappa del campionato. 
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PISTA AZZURRA JESOLO 
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GRANDE RIMONTA NELLA GARA DI TERAMO VAL 

VIBRATA 

Il quarto appuntamento del campionato IAME Series Italy 2021 ha portato i nostri due 

giovani piloti sul kartodromo di Teramo Val Vibrata. Nonostante la pista fosse nuova per i 

piloti, si sono difesi benissimo già dal venerdì. Purtroppo qualche problema tecnico nella pre-

finale li ha fatti partire penultimo e ultimo in gara. Ciò non ha impedito a Giovanni di essere 

protagonista di una grande rimonta fino al terzo posto, recuperando 12 posizioni in 16 giri. 

Sfortunatamente non è andata altrettanto bene ad Analis che ha avuto qualche difficoltà con 

le modifiche apportate all’assetto. 
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FRANCIACORTA KARTING 
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7 Laghi Kart Castelletto di Branduzzo 
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ADRIA: TERZO POSTO NELL’ULTIMA TAPPA DELLA IAME 

SERIES 

Si è conclusa con un fantastico terzo posto l’ottava e ultima tappa del campionato IAME 

Series Italy 2021. La giovane pilota Analis Popescu della Scuderia Bi&Bi ha dimostrato di 

essere competitiva nonostante nel week-end di gara ci si siano state condizioni meteo 

altalenanti: infatti, come si vede dalle foto, si è passati dall’avere pista asciutta a condizioni 

quasi proibitive. 
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La Scuderia Bi&Bi ringrazia i suoi sponsor - APM Keels, Vecchiato Autotrasporti, OVEM 

Officina Meccanica di precisione  - per il supporto fornito e vi dà appuntamento al 2022. 

Per vedere le fotogallery complete cliccare qui: https://www.scuderiabiebi.it/ft/ 

Sul nostro sito ( https://www.scuderiabiebi.it/ ) e sulla nostra pagina Facebook 

(https://www.facebook.com/ScuderiaBieBiRacing ) potete continuare a seguirci per restare 

informati su tutti gli eventi e per le giornate di scuola kart per bambini. 

 

https://www.scuderiabiebi.it/ft/
https://www.scuderiabiebi.it/
https://www.facebook.com/ScuderiaBieBiRacing
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I Campionati 

IAME SERIES ITALY 

 

La IAME Series Italy, il riferimento del programma IAME per l’Italia, composto da 8 prove 

ospitate sui circuiti più importanti italiani. Il Campionato Italiano ACI Karting in cui le 

categorie X30 Junior e X30 Senior sono il riferimento. Il Trofeo Margutti e il Trofeo delle 

Industrie, promossi da Parma Motorsport, che ospiteranno, come ormai da tradizione, le 

categorie X30 Senior e X30 Junior. A cavallo tra luglio e agosto l’Italia sarà infine teatro del 

R3 della IAME Euro Series. 

La rete vendita IAME Italy è composta da oltre 50 rivenditori autorizzati, distribuiti su tutto 

il territorio nazionale. 

IAME Italy, gestita dalla VALM S.r.l. è la filiale distributiva italiana dei prodotti IAME dei 

pneumatici Komet racing Tyres. 

Oggi IAME Italy è responsabile e referente della promozione del programma IAME Series 

Italy e fornisce assistenza commerciale e tecnica alle prove nazionali e internazionali. 

 

ULTIMATE CUP SERIES 

 

L'Ultimate Cup Series è un campionato europeo che riunisce l'élite del motorsport, dalle 

categorie GT alle Monoposto passando per i prototipi LMP3, LMP4 e CN, per garantire 

spettacolari gare sprint ed endurance. 

Supportato dal produttore francese di pneumatici Michelin, l'obiettivo è offrire ai 

concorrenti l'opportunità di guidare sui circuiti più famosi e con i più alti standard FIA per 

consentire loro di acquisire una maggiore esperienza nel motorsport e prepararli a 

partecipare ai più grandi campionati internazionali (ELMS, WEC, ecc.). 

Con il suo concept unico, questo è anche il modo perfetto per mescolare piloti esperti, 

giovani aspiranti e Gentlemen Driver, tutti uniti attorno alla stessa passione: lo sport 

automobilistico. 

La Ultimate Cup Series è anche il risultato di un bel mix tra un'atmosfera amichevole, uno 

spirito competitivo ma leale, con un eccezionale rapporto qualità – prezzo – piacere. 
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Gruppo Peroni Race 

 

Il core business della Gruppo Peroni Race consiste nell'organizzazione di campionati 
automobilistici di valenza nazionale e internazionale. Da trent'anni nel settore, 
l'attività  della Gruppo Peroni Race comprende diversi campionati e numerosi eventi speciali 
come le prove di durata. Nella sua attività la Gruppo Peroni Race lavora a stretto contatto 
con alcune delle principali case automobilistiche come la Renault e Lotus, per conto delle 
quali da diversi anni sono ospitate in pista tutte le loro attività sportive nazionali. In sinergia 
con la Aci-Sport, la Gruppo Peroni Race è responsabile da sempre del Tricolore Autostoriche. 

La Gruppo Peroni Race apre poi i suoi weekend ai promoter nazionali e Internazionali 
riuscendo dunque a portare in Italia anche realtà estere di assoluto livello come l'Eurocup 
Renault, la Boss Gp, il NEC, l'HGPCA, il Trofeo Lurani, la Group C Asssosiation. 

  

Ci potete contattare via telefono allo +39 0645441335, via fax allo +39 06 45441336 o via 
email a info@gruppoperoni.it 

              

                           Presidente                                              Ufficio Sportivo 

                           Sergio Peroni                                      Alessandro Norveti 

                   s.peroni@gruppoperoni.it                             a.norveti@gruppoperoni.it  

  

mailto:info@gruppoperoni.it
mailto:s.peroni@gruppoperoni.it
mailto:a.norveti@gruppoperoni.it
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                  Andrea Casseri                                 Fabiola Forchini 

                     a.casseri@gruppoperoni.it                 f.forchini@gruppoperoni.it 

 

 

                          

                        Segreteria                                          Ufficio Grafico 

                        Silvia Trollini                                     Vita Kanaeva 

amministrazione@gruppoperoni.it              v.kanaeva@gruppoperoni.it       

 

mailto:a.casseri@gruppoperoni.it
mailto:press@gruppoperoni.it
mailto:amministrazione@gruppoperoni.it
mailto:v.kanaeva@gruppoperoni.it
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 Magazzino e Logistica                                                           

Salvatore Manna                                                                      

s.manna@gruppoperoni.it 

 

 

Gruppo Peroni Race srl                                                        

Via dei Prati della Farnesina 57 – 00135, Roma                                                                                                              

P..Iva /C.f. 09745541004 

Telefono 0645441335 FAX 0645441336 

e-mail info@gruppoperoni.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.manna@gruppoperoni.it


Scuderia Bi&Bi Racing – 10 anni di storia      pag. 177 
 

TV COVERAGE 

Passaggi VIDEO 

Anche quest'anno tutti i weekend di gara 2019 organizzati dal Gruppo Peroni Race godranno 

della copertura integrale in Live Streaming a partire dalla qualifiche fino all’ultimo podio 

dell’ultima gara. 

Fin dall'inizio primatisti in Italia nell’ambito delle competizioni motoristiche, la diretta Live 

streaming riguarderà appunto tutte le prove di tutti i campionati organizzati o gestiti dal 

Gruppo Peroni Race. Le immagini saranno ovviamente integrate dal commento ufficiale dello 

speaker in autodromo, da interviste post gara ai protagonisti e da tutti i dati ufficiali dei 

cronometristi per poter seguire in ogni circostanza l’evento. 

Imponente il dispiegamento tecnico previsto. Per la diretta streaming verrà utilizzata una regia 

mobile che gestisce 3 ingressi digitali full hd, 2 ingressi analogici e 16 ingressi di rete full hd. Un 

software specifico permetterà di scegliere le immagini da mandare in onda, oltre a gestirne diversi 

parametri come luminosità, colore, ecc. 

Lo stesso software permette di sovraimporre scritte, tempi, contatori. Le immagini da trasmettere 

vengono poi codificate per essere compresse e inviate a un Content Delivery Network Provider che 

si occupa di ritrasmettere a tutti gli utenti che vogliono visualizzare le immagini con un player flash 

simile a quello di Youtube. 

Come velocità di flusso video, abbiamo scelto di limitarci a 1Mb/s per dare la possibilità anche a 

chi non ha adsl particolarmente performanti di vedere le immagini senza pause e interruzioni e di 

poterle vedere anche tramite i tablet connessi alla rete 4G. Le telecamere fisse piazzate lungo 

il circuito saranno otto, mentre una sesta sarà brandeggiabile e una quinta camera sarà utilizzata 

da operatore in corsia box/muretto/podio/griglia. A seconda della conformazione del circuito sarà 

possibile anche ricevere immagini da un altro operatore lungo la pista, oppure una on-board 

camera in diretta. Le stesse immagini saranno ovviamente disponibili sempre in chiaro 

durante lo stesso weekend di gara sul rinnovato sito del Gruppo Peroni Race 

www.gruppoperonirace.it . Il link per consultare ciascuna diretta sarà poi rilanciato su Facebook 

nella pagina del Gruppo Peroni. Le stesse immagini potranno essere viste sul canale YouTube del 

Gruppo Peroni Race @PeroniRace e sulla stessa pagina Facebook dell'organizzatore. 

Anche quest’anno poi il Gruppo Peroni Race torna sulla TV tradizionale con un format interamente 

dedicato ai propri weekend. L’organizzatore nazionale ha infatti raggiunto un accordo col 

programma ON RACE-TV in onda in prima visione tutte le domeniche in prima serata alle 20.30 su 

Sportitalia. 

Il format di 30’ minuti è dunque visibile al canale 60 del digitale terrestre e in simultanea su SKY al 

canale 225 con un numero di spettatori di 600.000 unità a settimana. Nel corso della settimana 

successiva la stessa trasmissione viene inoltre diffusa da 96 emittenti del digitale in tutta Italia per 

una ancora più capillare diffusone. All’interno di ciascuna puntata interamente dedicata ai 

weekend del Gruppo Peroni Race ci saranno i report di gara, approfondimenti tecnici e ospiti in 

studio. 

http://www.gruppoperonirace.it/
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équipe V de V 

 

Éric VAN DE VYVER 

Organisateur et Promoteur du Championnat 

eric@vdev.fr 

 

Mélanie Nguyen 

Chargée d’Organisation  

orga@vdev.fr 
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Assistante Comptabilité et d’Organisation 
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Claudine Sale 

Comptable 

comptabilite@vdev.fr 
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Nathalie Hamon 

Assistante en Communication 

nathalie@vdev.fr 
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Rejoignez les V de V endurance Series 

Depuis 25 ans, V de V Sports s’est spécialisé dans l’organisation de courses d’endurance. 

Toujours en phase avec l’évolution de la technologie et des attentes de ses concurrents, Éric Van de Vyver 

met un point d’honneur à proposer des plateaux offrant un excellent rapport qualité / prix, et ce quelle que 

soit la catégorie. 

Le Challenge Européen Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV est ainsi en pleine expansion et, nous 

l’observons depuis de très nombreuses années, forme aux plus grandes courses d’endurance au monde, et 

en particulier aux 24 Heures du Mans. 

Cette croissance s’applique également au Challenge Européen Endurance Proto V de V qui offre désormais 

une toute nouvelle motorisation turbo unique. 

De quoi pimenter le challenge du pilotage de ces autos plus rapides en courbes que les prototypes LM P2. 

Le Challenge Endurance VHC V de V, cher à son créateur, est lui aussi sur le chemin du renouveau, et le 

spectacle du V de V ne serait rien sans l’animation des courses sprint proposés par les concurrents des 

Challenges Funyo et Monoplace, véritables viviers de champions en devenir ! 

En s’inscrivant dans les Challenges initiés par V de V Sports, les concurrents ont donc l’assurance de 

profiter de solutions peu onéreuses et sécuritaires pour courir. L’organisateur assume pourtant, entre autres, 

tous les frais liés à la location du circuit, toujours parmi les plus prisés d’Europe ; à l’encadrement sur la piste 

; aux commissaires techniques et sportifs qui contrôlent en permanence la conformité des véhicules ; et à la 

sécurité.Contrairement à d’autres catégories, les circuits visités par le V de V sont en effet entourés d’un 

nombre conséquent de commissaires, capables d’intervenir en quelques secondes sur les lieux d’un 

accident. Nombre de drames ont ainsi pu être évités.V de V Sports offre par ailleurs une nouvelle couverture 

télé inédite, en direct, sur le site www.vdev.fr, Facebook et Youtube.Cette couverture sur le Web, disponible 

en « replay » dès la fin de chaque retransmission, est accessible depuis l’Europe et partout dans le monde, 

et s’accompagne de toutes les solutions possibles pour soigner vos démarches marketing et commerciales 

dans le cadre privilégié d’un paddock automobile. 

Toutes les infos sur notre site (www.vdev.fr), notre page Facebook (www.facebook.com/VdeVSports) et 

notre compte Twitter (www.twitter.com/VdeVSports) 

Suivez le guide 

Les V de V Endurance Series, ce sont 5 plateaux qui réunissent plus de 150 voitures et 250 pilotes lors de 

chacun des 7 meetings inscrits au calendrier 2017. Les courses d’endurance sont jugées sur une durée 

allant de 4 à 6 heures, mais offrent également 6 manches sprint de 20 minutes. 

Plusieurs titres sont attribués en fin de saison dans chaque catégories des différentes disciplines, soit 14 

sacres de champions (au général, par classe, Prestige, Gentleman…). 

Le meilleur accueil vous sera réservé en français, anglais, espagnol, italien et allemand. 
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PUBBLICITÀ 

 
Il progetto di pubblicità o sponsorizzazione consiste nella realizzazione di un contratto 

che può prevedere i seguenti spazi gestibili direttamente e indirettamente. 

  

La sponsorizzazione è interamente fatturabile quindi deducibile dalle tasse. 

  

SPAZI GESTIBILI DIRETTAMENTE 

Spazi pubblicitari per colori scritte e marchi sulla vettura da gara e sulla tuta da gara del pilota. 

Spazi pubblicitari sui mezzi di trasporto, abbigliamento e nome del team. (Possibilità di creazione di una 

apposita livrea per la vettura l'abbigliamento del pilota e il team intero). 

Possibilità di attività promozionali e pubblicitarie durante il week end di gara. Nei circuiti è possibile 

distribuire materiale informativo della società o gadget di vario genere. 

Nei circuiti, inoltre, creando stand e hospitality è possibile mostrare i prodotti della compagnia e 

intrattenere agenti, clienti o possibili clienti, mostrando loro la vita all'interno del team e la preparazione 

della vettura. 

Possibilità di attività promozionali e pubblicitarie esterne al  week end di gara con il pilota e la vettura da 

gara. (Presentazioni-stampa, mostre, meeting, esposizioni nazionali ed internazionali o altri eventi speciali). 

Possibilità di utilizzo della sponsorizzazione per campagne pubblicitarie. 

Spazio sul sito internet del team. 

SPAZI NON GESTIBILI DIRETTAMENTE 

Televisioni Telecronache e rubriche sportive e di costume nazionali, internazionali, locali e satellitari. 

Stampa Quotidiani e periodici, sia specializzati che di informazione nazionali, internazionali, locali. 

Radio Radiogiornali, rubriche sportive e specializzate. 

Internet Cronache, resoconti, servizi, foto e filmati su siti specializzati e non. 

Visita la pagina dedicata alla Pianificazione Media per scoprire nel particolare la visibilità del marchio. 

L’ufficio stampa del team provvederà alla diffusione di comunicati stampa, foto e filmati a tutti gli organi di 

informazione compresi quelli locali allo sponsor o in zone di interesse dello sponsor al fine di perfezionare 

la visibilità del marchio secondo specifiche esigenze. 

 Ogni  sponsor riceverà periodicamente aggiornamenti corredati di  classifiche, foto e rassegna stampa. 

  

http://www.monoliteracing.com/Promozione_Media.htm
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IMMAGINE DINAMICA, FORTE E COMPETITIVA 

La sponsorizzazione nell’automobilismo sportivo è la scelta vincente per la società che vuole promuovere la 

propria immagine e il proprio marchio in modo forte, dinamico e competitivo. 

Competizione, sfida tecnologica, passione, questi gli elementi che da sempre fanno dell’automobilismo uno 

sport affascinante. 

Velocità, grinta, determinazione le componenti del successo. 

La sfida al limite che mette a confronto piloti e auto non è meno esaltante della sfida commerciale che 

oppone le società sul mercato. 

  

 UN INVESTIMENTO DI SUCCESSO 

Investire nell’automobilismo vuol dire scegliere la più efficace alternativa al tradizionale metodo di 

marketing. La corporate image, l’appeal del marchio di ogni azienda sono strettamente legati ed 

imprescindibili dalle modalità utilizzate per comunicarli al pubblico. 

Nell’automobilismo il messaggio è diretto e chiaro: efficienza, coraggio, capacità professionale, ricerca 

tecnica e naturalmente successo. 

L’investimento nello sport automobilistico è una scelta naturale per molte società, l’automobilismo è 

seguito da un target vastissimo di spettatori, appartenenti a tutte le fasce sociali, senza distinzione di età. 

La sponsorizzazione sportiva è l'anello di congiunzione tra tutte le forme di pubblicità, anche la più 

tradizionale. 

La scelta di promuovere la propria immagine attraverso lo sport è motivata da una serie di benefici reali che 

si ottengono tramite la comunicazione dell'immagine aziendale: il week-end di gara è l'occasione ideale per 

intrattenere e coinvolgere amici, clienti, fornitori e personale, aumentando così le opportunità di 

identificazione del proprio marchio. 

L'automobilismo è lo sport più fotografato al mondo e per questo è uno dei migliori veicoli di marketing per 

l'immagine di una azienda. 

 

 

 

 

 

 

 



Scuderia Bi&Bi Racing – 10 anni di storia      pag. 183 
 

I NOSTRI SPONSOR 

We work below the waterline. Designing, engineering and building all type of 

keels to meet the most demanding requirements. 

  

Esperienza, affidabilità e puntualità…professionalità che dura da 30 anni. 

Troviamo la giusta soluzione per ogni situazione. 

  

OVEM Officina meccanica di precisione. 

  

Studio FISIOMANNI Fisioterapia e Riabilitazione a Treviso. 

  

Cri Helmet Design – Design per il motorsport e per le aziende. 
 

 

 

http://www.apm-keels.com/
http://www.apm-keels.com/
http://www.vecchiatoautotrasporti.it/
http://www.vecchiatoautotrasporti.it/
http://ovem.it/
https://www.tizianamanni.com/
https://www.crihelmetdesign.com/
http://www.apm-keels.com/
http://www.vecchiatoautotrasporti.it/
http://ovem.it/
https://www.tizianamanni.com/
https://www.crihelmetdesign.com/
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Distribuzione continua di volantini 
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Esposizione rollup e striscioni
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