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NATO PER CORRERE
Raffaele Marciello nasce a Zurigo (Svizzera) il 17 dicembre 1994, per trasferirsi quasi 
subito a Caslano (Canton Ticino), dove vive tuttora con la famiglia. Cittadino italiano, 
Raffaele inizia giovanissimo la sua carriera motoristica, ereditando dal papà la passio-
ne per il kart. I risultati sono subito eccellenti: Lello, così è soprannominato da sem-
pre, ottiene un’ottantina di vittorie, diventando tra l’altro due volte campione svizzero, 
primeggiando nella classe regina, la WSK Series e vincendo la prestigiosa Champions 
Cup. Il passo successivo lo conduce con naturalezza alle monoposto: prima i test in 
Formula Renault 2.0, poi nel 2010 la Formula Abarth (3° posto finale). In quel periodo 
Lello entra a far parte della Ferrari Driver Academy, scelto assieme ad altri pochissimi 
piloti di talento.

Nel 2011 il primo salto di qualità con il passaggio nella Formula 3 Italia: molti i podi 
e 3° posto finale (2° tra i rookie). Lello si trasferisce intanto a Maranello, nella casa 
del Cavallino Rampante, dove studia, si allena e prepara le gare. Nel 2012 Lello ap-
proda in Europa nei Campionati F3 Euroseries e FIA, ottenendo rispettivamente il 3° e 
il 2° posto nella classifica generale grazie a otto vittorie e tredici piazzamenti sul po-
dio. Storica la vittoria ottenuta al Gran Prix de Pau a 17 anni. Laureatosi campione nel 
Campionato FIA F3 nella passata stagione (condita da 13 vittorie e svariati podi), il 2014 
per Raffaele è l’anno dell’esordio in GP2 con il team spagnolo Racing Engineering. Ad 
inizio 2015 entra nel team italiano Trident e viene scelto da Sauber come terzo pilota. 
Il 2016 l’ha visto impegnato, sempre in GP2 series, con Russian Time. Nel 2017 si era 
aperto un capitolo nuovo nella vita di Raffaele, divenuto ormai pilota professionista, 
per Akka Team, Mercedes-AMG. Alla fine di un 2018 spumeggiante, la rivista Autobild 
definisce Raffaele MISTER GT3. Il soprannome non gli viene conferito a caso, diventato 
pilota ufficiale Mercedes-AMG all’inizio del 2018 durante la stagione, inanella una se-
rie di successi che premiano la sua costanza e maturità. Dopo la vittoria assoluta del 
Campionato Blancpain nel 2018 e un inizio di stagione 2019 contraddistinto da diversi 
ritiri per cause tecniche, Raffaele si regala una tripletta (pole position – qualy race – 
main race) nella gara più prestigiosa della stagione, il FIA GT WORLD CUP di Macau.



2018 MERCEDES-AMG FACTORY DRIVER 
 BLANCPAIN GT SERIES, CHAMPION
 BLANCPAIN SPRINT SERIES, 1ST PLACE
 BLANCPAIN ENDURANCE SERIES, 2ND PLACE
 INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE, 3RD PLACE
 BLANCPAIN GT ASIA, 3RD PLACE PRO-AM
 12H OF BATHRUST, 2ND PLACE
 10H OF SUZUKA, 1ST PLACE
 FIA GT WORLD CUP, POLE AND 2ND PLACE 

2019 MERCEDES-AMG FACTORY DRIVER 
 BLANCPAIN GT SERIES, 4TH PLACE
 BLANCPAIN SPRINT SERIES, 3RD PLACE
 INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE, 4TH PLACE
 VLN 8 NURBURGRING 1ST PLACE
 12H OF BATHRUST, POLE AND 3RD PLACE
 10H OF SUZUKA, 2ND PLACE
 FIA GT WORLD CUP, POLE AND 1ST PLACE

NAME RAFFAELE MARCIELLO
NATIONALITY ITALIAN
DATE OF BIRTH 17TH OF DECEMBER 1994
HEIGHT 188 CM
WEIGHT 71 KG

PALMARÈS

2005 2X SWISS CHAMPION
2006 CHAMPIONS CUP WINNER
UNTIL 2009 KARTING

2010-2015 MEMBER OF FERRARI DRIVER ACADEMY
2010 FORMULA ABARTH, 3RD PLACE
2011 ITALIAN FORMULA 3, 3RD PLACE
2012 FIA EUROPEAN F3 RUNNER UP  
 GRAND PRIX DE PAU, 1ST PLACE 
 FORMULA 3 EURO SERIES, 2ND PLACE 
 TOYOTA RACING SERIES, 3RD PLACE
2013 FIA EUROPEAN F3, CHAMPION 13 WINS
2014 GP2, 1X WIN & 3X PODIUM
2015 GP2, 4X PODIUM & SAUBER 3RD  PILOT
2016 GP2, 6X PODIUM, 3RD  PLACE OVERALL
2017 BLANCPAIN GT SERIES
 3H OF MISANO, 1ST PLACE
 24H OF SPA, 3RD PLACE
 4H OF ZUNHAI, 2ND PLACE
 FIA GT WORLD CUP, 3RD PLACE 

PROFILO 
PILOTA
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BLANCPAIN GT SERIES 
SPRINT & ENDURANCE CUP

14 GENNAIO
MARRAKECH, MAROCCO 
FORMULA-E

1-3 FEBBRAIO
BATHURST, AUSTRALIA
12H

23 MARZO
NÜRBURGRING, GERMANIA
VLN

27-30 MARZO
LAGUNA SECA, USA
INTERCONTINENTAL GT 
CHALLENGE

11-14 APRILE
MONZA, ITALIA
BLANCPAIN GT

4-5 MAGGIO 
BRANDS HATCH, UK
BLANCPAIN GT

9-12 MAGGIO 
SILVERSTONE, UK 
BLANCPAIN GT

19 MAGGIO
NÜRBURGRING, GERMANIA
QUALY RACE, 24H

31 MAGGIO-1 GIUGNO
PAUL RICHARD, FRANCIA
BLANCPAIN GT

20-23 GIUGNO
NÜRBURGRING, GERMANIA
VLN

28-30 GIUGNO
MISANO, ITALIA
BLANCPAIN GT

12-14 LUGLIO
ZANDVOORT, OLANDA
BLANCPAIN GT

23-28 LUGLIO
FRANCORCHAMPS, BELGIO
24H

26-29 SETTEMBRE
BARCELLONA, SPAIN
BLANCPAIN ENDURANCE

23-25 AGOSTO
SUZUKA, GIAPPONE
10H

13 OTTOBRE
NÜRBURGRING, GERMANY 
VLN

30 AGOSTO
NÜRBURGRING, GERMANY
BLANCPAIN GT

17 NOVEMBRE
MACAU
FIA GT WORLD CUP

5-8 SETTEMBRE
HUNGARORING, UNGHERIA
BLANCPAIN GT

23 NOVEMBRE
KYALAMI, SUD AFRICA
INTERCONTINENTAL GT 
CHALLENGE 
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0-0 MESE, NAZIONE 
CIRCUITO O AUTODROMO?
14 GENNAIO, MAROCCO 
CIRCUITO DI MARRAKECH

OTTIMO ESORDIO DI MARCIELLO CON  
LA FORMULA-E NEI TEST DI MARRAKECH 
Nuova esperienza appena conclusa per Raffaele Marciello. La scorsa 
Domenica 14 Febbraio, il Ticinese Marciello si è calato per la prima 
volta nell’abitacolo di una vettura di Formula E, prendendo parte alla 
giornata di test ufficiali svoltasi sul circuito cittadino Marocchino di 
Marrakech. Raffaele, pilota ufficiale AMG per le vetture Gran Turismo, 
è stato chiamato a questa giornata di test dal Team HWA, storico  
partner di Mercedes-AMG nei trascorsi campionati DTM.

E’ stato un vero e proprio battesimo quel-
lo di Marciello con questa serie, non aven-
do mai provato prima la vettura ed avendo 
svolto solamente una sessione di test al 
simulatore. Giunto in pista il Giovedì per 
prendere contatto con questa nuova realtà, 
Raffaele ha lavorato al fianco del Team HWA 
durante il week-end di gara, che ricordiamo 
si conclude il Sabato dopo le qualifiche e la 
gara. Domenica mattina Marciello si è ca-
lato nell’abitacolo ed ha iniziato a chiudere 
numerose tornate, scontrandosi però con 
un problema al sistema frenante che gli ha 
impedito di mostrare in pieno il proprio po-
tenziale, non riuscendo a fermare come vo-
leva la vettura nelle staccate più violente. Da 
segnalare che, in modalità normale, la vet-
tura sviluppa normalmente una potenza di 
200kW che può essere innalzata ad un mas-
simo di 250kW per un massimo di 8 volte nel 
corso della giornata di test, concentrando 
dunque ad otto i tentativi massimi di simu-

lazione di un tempo da qualifica. Purtroppo, 
nel mattino Marciello ha dovuto utilizzare 
ben sette degli otto giri a piena potenza di-
sponibili e, nel pomeriggio, ne ha avuto a 
disposizione solamente uno. Risolto il pro-
blema in frenata durante la pausa pranzo 
con la sostituzione di un sensore, Marciello 
è sceso in pista il pomeriggio trovando un 
immediato feeling con la vettura e, nell’uni-
co tentativo rimanente alla piena potenza di 
250kW, è riuscito a fare segnare il tempo più 
veloce in assoluto per il Team HWA duran-
te l’intero week-end: il tempo di Raffaele è 
stato quasi di due secondi inferiore al tempo 
fatto segnare in qualifica dai piloti HWA e, gli 
avrebbe permesso di partire in quinta po-
sizione nella gara del giorno precedente. Il 
bilancio della giornata è stato assolutamen-
te positivo dunque per Raffaele che, come 
sempre, è riuscito ad essere molto incisivo 
nel suo lavoro, trovando immediatamente il 
limite della vettura.
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POLE POSITION E TERZO POSTO FINALE PER MARCIELLO
INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE 
Dopo l’esperienza in Formula E, Raffaele Marciello è tornato a bordo 
della Mercedes-AMG GT3 per prendere parte alla prima gara endu-
rance del 2019: la 12H di Bathurst.

La gara di durata sullo scenografico cir-
cuito di Mount Panorama, a circa trecento 
chilometri a nord di Sydney, fa parte dell’In-
tercontinental GT Challenge, campionato 
che prevede cinque appuntamenti nel cor-
so dell’anno: la 12H di Bathurst, la 8H di 
Laguna Seca, la 24H di Spa, la 10H di Suzuka 
e la 9H di Kyalami. Il Ticinese Marciello ha 
preso parte alla corsa con il Team Gruppe 
M, coadiuvato dai forti piloti AMG Goetz e 
Buhk. Nel corso della giornata di Venerdì 
sono andate in scena numerose sessioni 
di prove libere, dove la Mercedes AMG GT3 
numero 999 ha immediatamente trovato il 
giusto bilanciamento, schierandosi sempre 
nella parte alta della classifica. Sabato han-
no preso il via le prove di qualificazione dove 
l’obiettivo era quello di agguantare la TOP 
10, al fine di potersi giocare la pole-position 
nella sessione del pomeriggio, denominata 
“TOP 10 SHOOT-OUT”, dove i dieci piloti più 
veloci hanno a disposizione un giro a pista li-
bera per segnare il tempo migliore. Raffaele 
Marciello, scelto per rappresentare la vet-
tura 999 nelle prove di qualificazione, ha 
agilmente ottenuto un posto nella TOP 10 e 
nel pomeriggio è sceso in pista tentando di 
agguantare la pole position. Tentativo che 
è andato assolutamente a buon fine, dal 
momento che Raffaele ha fatto segnato il 
miglior tempo in assoluto, ottenendo una 

storica pole position sull’insidioso circuito 
Australiano che porta grande ottimismo per 
la stagione che sta per iniziare.

Nella gara di 12H, il via è stato preso dal 
compagno di equipaggio Buhk, che ha man-
tenuto la testa della corsa per la prima ora 
di gara. A partire dal primo pit-stop, la vet-
tura 999 è scesa in seconda posizione a cau-
sa di una diversa strategia di gara rispetto 
la gemella vettura che si trovava alle spalle.
Dopo Buhk il volante è passato nelle mani di 
Goetz per circa due ore, prima di tornare a 
Buhk per un’ora di guida. Purtroppo a que-
sto punto è arrivato il primo drive through 
inflitto proprio a Buhk per aver zig-zagato 
durante la safety car, procedura vietata dai 
marshall Australiani: risultato dalla secon-
da posizione si è scesi in nona posizione. La 
rimonta è iniziata dall’ora successiva con 
il susseguirsi dei tre al volante che hanno 
guidato in modo molto veloce sino a risalire 
nuovamente in seconda posizione. A tre ore 
dalla fine il volante è stato preso da Goetz 
che ha montato un nuovo set di pneumati-
ci. A due ore dal termine è stato il turno di 
Raffaele che ha continuato ad usare la gom-
ma già utilizzata da Goetz, non risentendo 
assolutamente di un calo di prestazioni ri-
spetto agli avversarsi con gomma nuova. Il 
vero colpo di scena è giunto a circa un’ora 

dal termine quando, a seguito di un ulte-
riore drive through inflitto questa volta a 
Marciello per un sorpasso sotto regime di 
bandiere gialle (scelta discutibile ma ac-
cettata), si è scelto di effettuare l’ultimo pit 
stop con solo il rifornimento di carburante al 
fine di guadagnare tempo nella sosta, senza 
cambiare dunque gli pneumatici che avreb-
bero dovuto reggere addirittura per tre ore 
di gara senza essere sostituiti. Rientrato in 
seconda posizione, Marciello ha compiuto 
un vero e proprio miracolo riuscendo a di-
minuire il gap con l’Aston Martin in testa. 

Purtroppo, a circa venti minuti dal termine, 
una safety car ha ricompattato il gruppo, 
mettendo alle spalle di Marciello la velo-
cissima Porsche che montava pneumatici 
nuovi ed è riuscita a superare la Mercedes 
di Marciello e l’Aston agguantando la testa 
della gara. Il finale della gara è stato davve-
ro elettrizzante considerando che Raffaele, 
con pneumatici ormai a rischio collasso da 
quanto erano usurati, è riuscito ad argina-
re un trenino di Mercedes, BMW e Bentley 
dietro di lui che montavano pneumatici nuo-
vi ed hanno tentato il tutto per tutto senza 
però riuscirci. La 12H di Bathurst è dun-

que terminata in terza posizione per il trio 
Marciello-Goetz-Buhk, risultato notevole 
considerando le penalità subite durante la 
corsa e le inferiori velocità di punta rispetto 
gli avversari.

1-3 FEBBRAIO, AUSTRALIA 
12H BATHURST
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GARA MOLTO COSTRUTTIVA PER RAFFAELE MARCIELLO 
SUL NORDSCHLEIFE: OTTIMO PASSO E PRESTAZIONE  
AL TOP IN PREPARAZIONE ALLA 24H DI FINE GIUGNO

E’ finalmente giunto il momento di entrare nel vivo della stagione ago-
nistica 2019 per Raffaele Marciello che lo vedrà impegnato su più fronti 
sempre come portacolori della casa di Affalterbach Mercedes-AMG, a 
bordo della ormai collaudatissima AMG GT3. Dopo il battesimo dell’anno 
fatto in Australia, a bordo della vettura del team Gruppe M nell’Intercon-
tinental GT Challenge, Raffaele, dopo numerose sessioni di test, è sceso 
in pista per il primo appuntamento del campionato VLN, serie Tedesca 
che si corre esclusivamente sul lunghissimo circuito del Nurburgring 
Nordschleife, tracciato dalla lunghezza di più di venti chilometri.

Per l’occasione Raffaele è stato posiziona-
to da AMG sulla vettura di punta presente in 
questa serie, la AMG GT3 numero quarantotto 
del Team HTP, coadiuvato dagli esperti Goetz 
e Hohenadel, portacolori della ormai nota li-
vrea giallo verde sponsorizzata Mann-Filter. 
L’obiettivo di questo equipaggio era esclusi-
vamente uno: lavorare in funzione della 24H 
che giungerà a fine Giugno. Nel corso della 
giornata di Venerdì, si è lavorato molto duran-
te diversi turni di prove private per cercare il 

miglior set-up della vettura; i passi compiuti 
durante la giornata sono stati molteplici, stra-
volgendo completamente la vettura che ini-
zialmente sembrava davvero inguidabile sul 
tortuoso circuito Tedesco del Nordschleife. 
Tutte le gare della serie VLN hanno la caratte-
ristica di svolgersi interamente in una singola 
giornata, quella del Sabato, iniziando la matti-
na molto preso con le prove di qualificazione 
e terminando nel tardo pomeriggio, dopo la 
gara dalla durata di quattro ore.

23 MARZO, GERMANIA 
NURBURGRING NORDSCHLEIFE

La sorpresa è però giunta al risveglio di 
Sabato, quando una fittissima nebbia avvol-
geva l’intero circuito, impedendo di dare il 
via alle prove di qualificazione. Con grande 
incertezza, si è continuato a rimandare l’i-
nizio delle prove di qualificazione, sino a 
giungere in tardi mattinata alla possibilità di 
annullare completamente l’evento. 

Fortunatamente si è poi deciso di dare il via, 
accorciando la sessione di qualifiche e la 
successiva gara del pomeriggio. Nelle qua-
lifiche la Mercedes AMG GT3 numero qua-
rantotto si è imposta come prima Mercedes 
in assoluto, piazzandosi in terza posizione, 
alle spalle di BMW e Lamborghini. Ottima 
è stata la prestazione del Team HTP che è 
riuscito a centrare l’obiettivo di posizionarsi 
nella parte alta della classifica, tra le ag-
guerrite vetture della concorrenza Audi, 
BMW, Lamborghini e Porsche. Dopo le quin-

dici ha preso il via la corsa, dalla durata di 
sole due ore e quarantacinque minuti. Nelle 
fasi iniziali della corsa il volante è stato pre-
so da Goetz che non è riuscito ad essere 
molto incisivo, scivolando nelle prime cur-
ve dalla terza alla sesta posizione assoluta. 
Dopo circa un’ora di guida, Goetz ha lasciato 
la vettura a Marciello in settima posizio-
ne a circa venticinque secondi dalla vetta. 
Con una strategia pit pressoché perfetta, la 
Mercedes AMG GT3 numero 48 è rientrata 
in pista in seconda posizione e Raffaele ha 
iniziato a guadagnare terreno sulla vettura 
in prima posizione, portandosi a soli quin-
dici secondi dalla vetta e facendo segnare 
il giro più veloce della vettura Mann-Filter. 
L’ultima ora è stata guidata da Hohenadel 
che non è riuscito a mantenere il passo degli 
avversari, scivolando in settima posizione 
finale, con grande rammarico visto il podio 
davvero alla portata di mano.
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0-0 MESE, ITALIA 
AUTODROMO DI MONZA

SECONDO POSTO IN GARA E LEADERSHIP DEL 
CAMPIONATO PER MARCIELLO 
INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE – CALIFORNIA 8H 

Si è giunti al secondo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge, 
presso il circuito Californiano di Laguna Seca. Dopo l’ottimo esordio 
in Australia, conclusosi con un terzo posto sul circuito di Bathrust, il 
trio Marciello, Buhk e Goetz ha messo in mostra il proprio potenziale 
sul tortuoso circuito Americano sempre come portacolori della giallo- 
verde Mercedes AMG GT3 numero 999 del Team Gruppe M.

Il week-end di gara è iniziato molto presto, 
con alcune sessioni di prove private già a 
partire dal Mercoledì; inizialmente il bilan-
ciamento della vettura sembrava ottimo e 
le prestazioni erano al top delle classifiche 
ma, con lo scorrere delle sessioni, gli avver-
sari hanno svolto dei passi in avanti che tutte 
le vetture Mercedes AMG non sono riuscite a 
svolgere, accusando un po’ di distacco dalla 
concorrenza. Da problemi di sottosterzo si è 
poi passati a problemi di sovrasterzo, senza 
però riuscire ad individuare effettivamente 
un problema specifico nel set-up. La con-
correnza di Porsche, Ferrari e Nissan si è 
invece dimostrata molto incisiva, piazzando 
tutte le vetture nel fronte griglia. Venerdì 
sono andate in scena le prove di qualifica-
zione, suddivise in tre sessioni (una per ogni 
pilota) al termine delle quali, facendo la me-
dia dei tre tempi fatti segnare, era importan-
te essere nella TOP 10, per prendere parte 
alla Superpole del pomeriggio riservata alle 
sole dieci vetture più veloci in pista. Al ter-
mine delle tre sessioni di qualificazione, la 
Mercedes AMG GT3 numero 999 si è piaz-

zata in settimana posizione, unica vettura 
AMG nella TOP 10 circondata da tutti i mar-
chi della concorrenza. Dopo aver individuato 
un piccolo problema di natura meccanica 
che può aver influito sulla prestazione, nel 
pomeriggio è toccato a Marciello prendere 
parte alla Superpole, senza però riuscire ad 
essere più rapido della concorrenza e chiu-
dendo la sessione in decima posizione.

Anche al termine della Superpole si è indivi-
duato un problema ad una sospensione che 
può aver influito sulla prestazione. Senza 
perdersi d’animo Sabato mattina ha preso il 
via la gara, con al volante il Tedesco Buhk 
che, scattando dalla decima posizione con 
un’ottima partenza è riuscito a portarsi in 
quinta posizione, riaprendo le prospettive 
per una buona gara. Sceso poi in sesta po-
sizione, ha lasciato il volante a Goetz che ha 
guidato per un’ora, chiudendo il proprio stint 
in nelle medesima posizione, nonostante un 
passo gara davvero lontano dalla concor-
renza. È stato poi il turno di Marciello che 
è sceso in pista per la terza ora di gara: con 

27-30 MARZO, USA 
LAGUNA SECA

un’ottima strategia di pit stop è rientrato in 
pista in quarta posizione e con un bel sor-
passo sull’Audi si è portato in terza piazza. 
Dopo Raffaele è stata la volta di Goetz che 
è scivolato nuovamente in quarta piazza. A 
quattro ore dal termine il volante è passato 
nelle mani di Buhk che ha guidato per due 
ore consecutive mantenendo salda la terza 
piazza ed accumulando vantaggio sul quarto 
classificato. A circa due ore dal termine il vo-
lante è passato nelle mani di Marciello; an-
che in questo caso con un ottima strategia di 
pit-stop, il Team Gruppe M ha permesso alla 

Mercedes AMG GT3 numero 999 di entrare 
di fronte alla Porsche, trovandosi dunque 
in seconda posizione. Con un passo gara da 
vero mattatore, Marciello ha recuperato ben 
dieci secondi sulla Ferrari che si trovava in 
testa, prima di incappare in un degrado de-
gli pneumatici che gli ha fatto passo a passo 
perdere terreno mantenendo però salda la 
seconda piazza. Si chiude dunque con un ot-
timo podio questa otto ore Californiana, con 
il trio Marciello, Buhk e Goetz leaders del 
campionato Intercontinental GT Challenge.
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VITTORIA SFUMATA  
A CAUSA DI UNA SAFETY CAR  
ED UN RITIRO  
PER UNA NOIA TECNICA 

È ufficialmente iniziato il Blancpain Endurance Series della stagione 
2019. La gara inaugurale di Monza ha riservato numerose sorprese  
e colpi di scena. Raffaele Marciello è sceso in pista dal Venerdì, per 
alcune sessioni di prove libere, a bordo della Mercedes AMG GT3 
numero 88 del Team AKKA coadiuvato dai compagni di squadra 
Meadows ad Abril. Il trio di piloti si è immediatamente confermato al 
top della classifica con una vettura competitiva sul circuito Brianzolo, 
storicamente e solitamente avverso alle vetture di Affalterbach  
a causa dello svantaggio in termini di velocità di punta sui lunghi  
rettilinei che caratterizzano questa pista. 

11-14 APRILE, ITALIA 
CIRCUITO DI MONZA

Nel corso della giornata si è passati da con-
dizioni di bagnato a condizioni di asciutto e 
ciò ha permesso al Team AKKA di prepa-
rarsi su entrambi i fronti, dal momento che 
le probabilità di pioggia per la giornata di 
Domenica erano molto elevate. Anche nel-
la giornata di Sabato, nelle ulteriori prove 
libere, si è lavorato per migliorare la vettura 
e prepararsi al meglio alle prove di quali-
ficazione di Domenica mattina. Domenica 
mattina si è scesi in pista per la sessione di 
qualificazione che, come ormai di prassi, è 
suddivisa in tre sotto-sessioni, ognuna ri-
servata al singolo pilota che va a comporre 
l’equipaggio; il risultato finale della qualifi-
ca è così determinato facendo la media tra 
i tre tempi fatti segnare dai tre partecipan-
ti. Nella prima sessione, sotto una pioggia 
consistente, il voltante è stato preso da 
Marciello che è riuscito a piazzarsi in se-
conda posizione assoluta, alle spalle di una 
Lamborghini, anche se nel giro finale in cui 
stava migliorando ha trovato traffico nell’ul-
timo settore, vanificando la possibilità di ot-
tenere la prima piazza.

Nella seconda sessione, con un tempo non 
ottimale, Meadows è comunque riuscito a 
piazzarsi in ottava posizione assoluta, se-
guito da Abril nella terza sessione che non 
è riuscito a prendere confidenza con la 
vettura nelle condizioni di poca aderenza, 
piazzandosi nelle retrovie. La media tra i 
tre piloti, fortunatamente a causa dell’otti-
mo tempo fatto segnare da Marciello nella 
prima sessione, ha posizionato la Mercedes 
AMG GT3 numero 88 in quarta posizione 
assoluta, garantendo dunque un’ottima po-
sizione di partenza per la gara Endurance 
di tre ore del pomeriggio. La partenza della 
corsa è stata guidata da Abril che, in con-
dizioni di pioggia e gomme da bagnato, ha 
condotto la propria ora di guida mantenendo 
la quarta posizione.

Al termine dello stint di guida di Abril, la 
pioggia è andata diminuendo ma non era 
sparita totalmente ed il Team AKKA ha de-
ciso di azzardare mettendo Marciello alla 
guida con gomme slick da asciutto in condi-
zioni di pista ancora bagnata. Rientrato dopo 

il pit-stop in seconda posizione, è iniziato 
un vero e proprio show di Marciello che, in 
condizioni di aderenza precaria è riuscito a 
rimontare sulla testa della corsa, a sorpas-
sare l’Aston Martin con gomme da bagnato 
in prima piazza, portandosi dunque in prima 
posizione ed imponendosi con un ritmo im-
barazzante sugli avversari.

Marciello infatti, al termina della propria ora 
di guida, aveva inflitto ben trenta secondi al 
secondo in classifica, facendo anche segna-
re il giro più veloce della corsa di circa due 
secondi più rapido rispetto la concorrenza. 
Ancora una volta, in condizioni di precaria 
aderenza, Marciello è riuscito a mettersi 
in mostra, annientando completamente la 
concorrenza. Purtroppo, quasi al termine 
dello stint di Raffaele, una safety car è inter-
venuta in pista, azzerando completamente 
il vantaggio acquisito sino a quel momento. 
Ripartiti dopo la safety car, in condizioni di 
bagnato sempre crescente e con gomma 
ormai raffreddata, Marciello è scivolato in 
quinta posizione, lasciando poi il voltante 
a Meadows. L’inglese, entrato in pista con 
gomme da bagnato in settima piazza, si è 
contraddistinto per una guida veloce che 
lo ha fatto risalire sino alla quinta piazza, 
pronto ad agguantare la quarta posizione.
Purtroppo, nelle fasi finali di gara, la rottu-
ra della sospensione destra ha interrotto la 
sua rimonta costringendolo al ritorno ai box 
ed al ritiro definitivo.

Con l’amaro in bocca si abbandona dunque 
Monza, consapevoli però dell’ottimo pac-
chetto disponibile che ha permesso alla 
Mercedes AMG GT3 del Team AKKA di es-
sere sempre in lotta per la parte alta della 
classifica. 
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BLANCPAIN GT WORLD CHALLENGE 
FRIZIONE ROTTA E PODIO SFUMATO IN UN WEEK-END 
DALLE MILLE INCOGNITE 

Dopo l’appuntamento di Monza con la serie Endurance, lo scorso 
week-end è stata la volta del Blancpain GT World Challenge che ha 
esordito sul circuito inglese di Brands Hatch. 

Il campionato, in tutto equivalente alla già 
nota serie Sprint che ha visto Marciello 
Campione nel 2018, si è rinnovato nel nome, 
dando inizio ad una competizione a livello 
mondiale tra tutte le serie Sprint organizza-
te dal Blancpain GT Series sui vari circuiti 
del mondo. Raffaele Marciello, scelto come 
portacolori AMG per questo campionato 
nella categoria piloti Platinum, è sceso in 
pista con Vincent Abril, compagno anche 
nella serie Endurance, e la Mercedes AMG 
GT3 numero 88 del Team AKKA-ASP. Il we-
ek-end Inglese di Brands Hatch è stato ca-
ratterizzato dall’incognita meteo sin dalle 
prime prove libere, dove, un’alternanza di 
pioggia e sole non hanno comunque impedi-
to a Raffaele Marciello di piazzarsi immedia-
tamente in vetta alla classifica.

Il bilanciamento della vettura del Team 
AKKA era davvero buono e, sullo stretto e 
tortuoso circuito di Brands Hatch vi erano 
dunque tutti i presupposti per portare a ter-
mine un ottimo week-end di gara. Il lavoro 
è proseguito poi nel corso delle seconde 
prove libere, dove una pioggia leggera ma 
insistente ha rovinato il piano di lavoro del 
Team. Sabato pomeriggio si è giunti alla 
sessione di qualificazione che, come da 

prassi, vede un pilota impegnato nella pri-
ma sessione (Q1) e l’altro impegnato nella 
seconda sessione (Q2); i rispettivi risultati 
determinano la posizione di partenza per 
gara 1 e la successiva gara 2. In Q1 è stata la 
volta di Abril che è sceso immediatamente in 
pista in condizioni di pista asciutta e, seppur 
non con un giro perfetto, è riuscito a piaz-
zarsi in sesta posizione assoluta, dal mo-
mento che nel corso della qualifica è arriva-
ta la pioggia che ha costretto tutti al rientro 
nei box ed a conseguenti giri cronometrati 
ovviamente più lenti nella parte rimanente 
della sessione.

La Q2 ha visto invece Marciello che, fortu-
natamente, è riuscito ad entrare immedia-
tamente in pista in condizioni di asciutto, 
riuscendo a compiere un solo giro cronome-
trato prima che uno scroscio violento si ab-
battesse violentemente sul circuito Inglese, 
dettando definitivamente la fine delle prove 
di qualificazione. Anche per Marciello una 
sesta posizione di partenza a causa di un 
piccolo errore in uscita dalla prima curva a 
cui non è stato possibile rimediare appunto 
a causa del cambio delle condizioni climati-
che. Domenica mattina è andata in scena la 
prima della due gare del week-end che ha 
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visto Abril scattare dalla sesta piazza. Nelle 
fasi di partenza, il pilota Monegasco, è riu-
scito ad evitare un incidente davanti a lui sci-
volando però in ottava posizione assoluta. 
Con un bel sorpasso su una Aston Martin ed 
una penalità occorsa ad una Lamborghini, 
è riuscito a risalire sino alla sesta piazza, 
consegnando poi la vettura a Marciello a 
circa trenta minuti dal termine. Raffaele, 
rientrato in pista dopo il pit stop in settima 
posizione, è riuscito a risalire sino alla quar-
ta posizione, compiendo tre bei sorpassi su 
uno dei circuiti in cui storicamente è più dif-
ficile sorpassare.

Nella seconda gara il via è stato preso da 
Marciello che, scattando dalla sesta posizio-
ne, alla prima curva era già quarto pronto ad 
attaccare la Mercedes rivale di fronte a lui. 
Con un’ottima strategia ed un passo gara da 
Leader, dopo il cambio pilota la Mercedes 
AMG GT3 numero 88 del Team AKKA è ri-
entrata in pista in seconda posizione, pronta 
all’attacco della prima piazza. Purtroppo, a 
circa quindici minuti dal termine, la rottura 
della frizione ha causato il ritiro, veden-
do così sfumare un podio assicurato che 

avrebbe ripagato le ottime prestazioni mo-
strate nel corso dell’intero week-end. Con 
grande rammarico si lascia dunque la pista 
di Brands Hatch, consapevoli di avere tutte 
le carte in regolare per essere nella parte 
alta della classifica di questa serie molto 
competitiva.
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GARA NEMMENO INIZIATA A CAUSA DI UN INCIDENTE 
NELLE FASI DI PARTENZA IN UN WEEK-END  
TOTALMENTE VOLTO ALLA SFORTUNA 

Seconda trasferta consecutiva in terra britannica per Raffaele 
Marciello che dopo il week-end di Brands Hatch, è stato impegnato 
sul circuito di Silverstone per il secondo appuntamento del Blancpain 
Endurance Series. Come ormai noto, Marciello è sceso in pista con la 
Mercedes AMG GT3 numero 88 del Team AKKA coadiuvato dai com-
pagni di squadra Meadows e Abril.

Quello Inglese è stato un week-end mol-
to lungo, iniziato già dal giovedì con alcune 
sessioni di prove private continuate poi il 
Venerdì, in una alternanza di pioggia e sole 
che ha complicato non poco il lavoro di mes-
sa a punto dei team. Sabato è iniziato il vero 
e proprio programma di gara con due ses-
sioni di prove libere che hanno posizionato 
immediatamente la vettura del Ticinese nel-
la TOP 5, nonostante i compagni di squadra 
Abril e Meadows pagassero un po’ rispet-
to a Raffaele, situazione non ottimale per 
scontrarsi con l’agguerrita concorrenza di 
Lamborghini, Audi, Ferrari ed Aston Martin. 
Sabato mattina i motori si sono accesi per 
le prove di qualificazione, suddivise in tre 
sessioni, una per ogni pilota, con il posi-
zionamento finale determinato dalla media 
dei tempi fatti segnare dai tre alfieri. Nella 
prima sessione, quella con più benzina a 
bordo e dunque la più svantaggiata, è stato 
il turno di Marciello che, per scelta tattica 
del team, ha tardato parecchio l’ingresso in 
pista. Nel momento in cui ha dato inizio al 
proprio giro lanciato, è uscita una bandie-

ra rossa che lo ha obbligato a rientrare in 
corsia box. Terminata la bandiera rossa, e 
senza alcun giro cronometrato compiuto, è 
rientrato in pista cercando di svolgere alme-
no un giro cronometrato ma, nuovamente, 
un’altra bandiera rossa è uscita, ponendo il 
Ticinese Marciello in una posizione scomo-
da, non avendo ancora un giro cronometrato 
a soli due minuti dal termine della sessione. 
Quando sembrava tutto pronto per rientrare 
in pista e completare almeno un giro

cronometrato volto ad evitare un pesante 
zero nella media tra i tre piloti, il direttore 
gara ha deciso di annullare totalmente la 
Q1, assegnando un tempo nullo a Marciello 
che, facendo la media con i tre compagni di 
squadra nelle successive sessioni, avreb-
be comunque relegato l’equipaggio della 
Mercedes AMG GT3 numero 88 in fondo 
allo schieramento. I compagni di squadra, 
Meadows ed Abril, sono poi scesi nelle ri-
spettive sessioni portando a termine due 
giri non eccellenti ma, ormai, il dado era 
stato tratto con quanto accaduto nella prima 
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sessione, trovandosi a partire per la gara 
Endurance di 3H ben dalla quarantesima 
posizione. Un week-end tutto in salita in-
somma per l’equipaggio di Marciello ma, la 
sfortuna aveva solo iniziato a guardare sulla 
Mercedes AMG GT3 numero 88. Nelle fasi 
di partenza della gara l’Inglese Meadows, 
partito appunto dalle retrovie, non è riuscito 
ad evitare un incidente tra tre piloti amatori 
davanti a lui, danneggiando pesantemente 
l’anteriore della vettura e fermandosi pochi 
metri dopo l’accaduto. Un altro pesante zero 

dunque è andato a segnarsi per Marciello 
nella serie Endurance senza purtroppo 
nemmeno aver avuto l’opportunità di calarsi 
nell’abitacolo e dare inizio ad una delle sue 
rimonte a cui siamo abituati.

Terminata questa negativa esperienza Inglese, 
Marciello sarà impegnato già il prossimo  
week-end in una gara, definita Qualy-Race,  
in preparazione alla 24H del Nordschleife  
che si correrà a Giugno.
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PIRELLI WORLD CHALLENGE – LIMEROCK  
CHIAMATA LAST MINUTE PER MARCIELLO: PRESTAZIONE 
AL TOP PER RAFFAELE IN UNA GARA PIENA DI AVVERSITÀ

Ulteriore ritiro per una noia meccanica per Raffaele Marciello. Questo 
2019 sembra davvero ostile alle Mercedes AMG GT3 che, per la terza 
volta, hanno abbandonato il forte pilota Ticinese nel corso delle sue gare. 

Nel week-end appena trascorso, si è scesi 
in pista sul lungo circuito del Nordschleife 
in una gara in preparazione alla 24H del 
Nordschleife che si correrà il prossimo 
ventitré Giugno. Il Team HTP ha messo a 
disposizione la propria Mercedes AMG GT3 
a Marciello e Hohenadel per affrontare que-
sto week-end di gara caratterizzato da una 
competizione dalla durata di ben sei ore. Da 
Venerdì si è scesi in pista in quello che ormai 
è l’abituale clima di questo circuito tra piog-
gia e nebbia, percorrendo numerose tornate 

lungo l’impervio anello verde. Tra Sabato e 
Domenica mattina il lavoro è proseguito con 
ulteriori prove libere e due sessioni di quali-
ficazione che hanno permesso l’accesso alla 
vettura di Marciello nella TOP 30 Qualifying, 
sessione riservata alle trenta vetture più ra-
pide in pista. Nel corso della qualifica TOP 
30, il volante è stato preso da Raffaele che si 
è classificato in quattordicesima posizione, 
non trovando un feeling totale con la vettura 
e cercando di evitare errori sotto la pioggia 
che ha caratterizzato questa sessione.

19 MAGGIO, GERMANIA 
QUALY RACE – 24H NURBURGRING

Il via della gara è stato successivamente 
preso da Hohenadel che ha condotto per la 
prima ora e mezza di gara oscillando sem-
pre tra la decima e la ventesima posizione, 
prima di lasciare il volante a Marciello che, 
poco dopo più di un’ora di guida è stato co-
stretto al ritiro a causa della rottura del 
cambio della gialla vettura MANN-FILTER. 
Peccato per questo ulteriore ritiro per noie 
meccaniche che ha impedito di portare a 
termine un lungo week-end di gara che sa-
rebbe stato molto utile in preparazione a 
lunga maratona di fine Giugno.

Il prossimo appuntamento per Marciello è 
tra due settimane per la 1000km del Paul 
Ricard, terzo appuntamento della serie 
Blancpain Endurance.

La nuova AMG GT R: un’auto da corsa 
omologata per l’impiego su strada.
www.winteler.ch
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ENNESIMO RITIRO PER L’EQUIPAGGIO  
DI MARCIELLO: ROTTURA DI UNA SOSPENSIONE  
DURANTE LA TERZA ORA DI GARA 

31 MAGGIO-1 GIUGNO, FRANCIA 
1000 KM PAUL RICARD

Si è giunti al terzo appuntamento del Blancpain Endurance Series 
presso il circuito del Paul Ricard per la 1000km, gara dalla durata 
di sei ore che si corre nella giornata di Sabato dalle sei del pome-
riggio a mezzanotte. Come ormai consuetudine, Marciello è sceso in 
pista con la AMG GT3 del Team AKKA ASP coadiuvato dai compagni 
di squadra Abril e Meadows.

Dopo le prime gare totalmente volte ad un 
susseguirsi di disguidi che hanno impedito il 
raggiungimento del traguardo, si è giunti in 
terra Francese con il massimo della moti-
vazione per poter concludere finalmente un 
buon weekend di gara produttivo. Venerdì si 
è scesi in pista per le tradizionali sessioni 
di prove libere utili a definire il set up della 
vettura, per poi proseguire con le pre-qua-
lifiche dove si è iniziato a spingere in ottica 
qualificazione di Sabato mattina. Nel corso 
della seconda sessione di prove libere del 
Venerdì, un contatto troppo aggressivo con 
un cordolo ha provocato una crepa nel ba-
samento del motore che ha costretto alla 
sostituzione dello stesso nella notte tra 
Venerdì e Sabato. Nonostante una penalità 
prevista per il cambio motore fosse attesa, 
Sabato mattina si è scesi in pista per le pro-
ve di qualificazione che hanno portato, fa-
cendo la media tra i tempi fatti segnare tra i 
tre piloti, ad una posizione di partenza dalla 
tredicesima piazza, nonostante il secondo 
tempo fatto segnare da Marciello nel corso 
della prima sessione di qualificazione.

Terminata la sessione di qualificazione è 
giunta la penalità per il cambio motore che 
ha obbligato la Mercedes AMG GT3 nume-
ro 88 a partire dalla pit-lane, accodandosi 
all’intero gruppo di circa cinquanta vettura; 
notizia pesantissima per l’equipaggio che 
cercava un riscatto proprio in occasione 
di questo week-end. Con una gara ormai 
praticamente compromessa sul nascere, 
il via è stato preso da Abril che ha guidato 
per le prime due ore di gara, riuscendo a ri-
salire sino alla diciottesima posizione. Alla 
terza ora il volante è passato nelle mani di 
Meadows che ha iniziato ad accusare un 
sempre crescente distacco dagli avversari 
che lo precedevano, sino a dover ritirarsi 

definitivamente poco prima di passare il vo-
lante a Marciello per la quarta ora di gara 
che dunque non è nemmeno salito in auto. 
La rottura di un elemento di una sospen-
sione della vettura ha costretto al ritiro la 
Mercedes AMG GT3 numero 88 che dunque 
continua la propria stagione 2019 segnata 
da un susseguirsi increscioso di noie: ritiro 
a Monza per rottura di una sospensione, riti-
ro a Brands Hatch per rottura della frizione, 
ritiro a Silverstone per incidente in partenza 
e, per concludere, il ritiro alla 1000km del 
Paul Ricard.

Non resta che attendere la 24H del Nord-
schleife, che si correrà il week-end del 22-23 
Giugno, perché Marciello possa prendersi 
una rivincita e dare una svolta a questa sta-
gione iniziata tutta in salita.

t. +41 91 993 34 63
f. +41 91 993 34 65

Via San Salvatore 6
CH-6900 Lugano-Paradiso
www.lucini.ch
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RITIRO A SEI ORE DAL TERMINE, 
VITTORIA SFUMATA!
In una cornice di pure passione si è giunti alla 24H del Nordschleife, 
uno degli appuntamenti più importanti dell’anno che si corre sullo 
storico circuito del Nordschleife unito al circuito F1 del Nürburgring.

Più di 170 vetture iscritte spalmate su diver-
se categorie rendono questo appuntamento 
unico, con una grande attenzione da par-
te di tutti i costruttori, specialmente quelli 
Tedeschi, che vogliono assolutamente vin-
cere questa prestigiosa corsa, insidiosa per 
il traffico, il meteo e la resistenza meccani-
ca della vettura.

Per questo appuntamento, Mercedes-AMG 
ha deciso di posizionare Raffaele Marciello 
su una delle sue vetture di punta, l’equipag-
gio numero 48 sponsorizzato dalla gialla 
MANN FILTER, coadiuvato dai piloti factory 
Maxi Götz, Lance David Arnold e Christian 
Hohenadel. Nella giornata di Giovedì, l’e-
vento ha preso il via con le prove libere 
seguite poi dalla prima sessione di prove 
di qualificazione in notturna che, assieme 
alla seconda sessione di qualificazione del 
Venerdì hanno determinato le trenta vet-
ture più veloci che si sono date battaglia 
nella Superpole di Venerdì sera. In questa 
sessione, la Mercedes-AMG GT3 numero 
48 guidata da Götz si è posizionata in secon-
da posizione assoluta, ottima condizione di 
partenza in una gara molto insidiosa sotto 
l’aspetto del traffico.

La gara, iniziata Sabato pomeriggio, ha visto 
al volante nelle fasi di partenza Lance David 
Arnold che, purtroppo, non è stato incisivo 

accusando immediatamente un notevole di-
stacco dalla Mercedes in pole position che, 
col passare del tempo, è andata in fuga. 
Come se non bastasse, con l’arrivo dei primi 
doppiati molto piu’ lenti, Arnold non è riusci-
to a districarsi nel traffico, scendendo sino 
alla quinta posizione assoluta, con un note-
vole distacco in termini cronometrici rispet-
to la testa della corsa. Dopo due ore di gara, 
il volante è stato preso da Götz che ha guida-
to per due ore in modo veloce e pulito, recu-
perando una posizione. La quinta e la sesta 
ora di gara hanno visto invece Marciello che 
è risultato il piu’ veloce in pista riuscendo 
a risalire sino alla terza posizione. Mentre 
la gara procedeva in modo regolare, sono 
arrivati anche i primi ritiri da parte de-
gli avversari, non per ultimo quello della 
Mercedes in testa alla gara, che lasciava 
quindi la prima posizione alla Porsche se-
guita dalla Mercedes AMG GT3 numero 48 
di Marciello, con un distacco di circa un 
minuto e mezzo, difficilmente recuperabi-
le non essendoci l’utilizzo di safety cars in 
questa competizione. Dopo tre ore di gara in 
cui Götz e Hohenadel si sono alternati alla 
guida, Marciello è tornato al volante nella 
notte, imponendo il ritmo piu’ veloce della 
corsa, riducendo sempre piu’ il distacco con 
la Porsche in testa. All’alba, l’alternanza di 
Götz e Marciello alla guida ha mantenuto la 
corsa aperta, tenendo la seconda posizione 

20-23 GIUGNO, GERMANIA 
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assoluta e continuando con un ritmo molto 
elevato. Nelle prime ore del mattino, mentre 
Marciello era al volante, il doppiaggio di una 
vettura molto piu’ lenta di un’altra categoria,
ha visto il contatto tra le due vetture, con-
tatto che apparentemente non ha portato a 
conseguenze anche se in realtà ne ha risen-
tito lo sterzo che si è piegato. 

Potendo comunque continuare con un passo 
da Leader, Marciello ha portato a termine 
il proprio stint, per poi lasciare il volante a 
Götz nella rincorsa della Porsche in testa. 
Purtroppo, mentre Götz era al volante a cir-
ca sei ore dal termine, lo sterzo ha ceduto in 
una curva, facendolo andare dritto contro le 
barriere, fortunatamente senza gravi con-
seguenze ma ponendo la fine definitiva della 
corsa per la Mercedes AMG GT3 numero 48.

Oltre al danno del ritiro e della seconda po-
sizione dunque sfumata, nelle ore succes-
sive è arrivata la beffa, perché la Porsche 
in testa ha ricevuto una penalizzazione di 
ben cinque minuti per il mancato rispetto 
di alcune doppie bandiere gialle, cosa che 
avrebbe consegnato la vittoria assoluta alla 
vettura di Marciello.

La delusione è sicuramente grande per l’in-
tero equipaggio ma senza perdersi d’animo 
Marciello guarda già alla prossima gara 
che si correrà i prossimi 29 e 30 Giugno 
sul circuito di Misano, appuntamento del 
Blancpain Sprint Series.
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BLANCPAIN GT WORLD CHALLENGE
MARCIELLO A PODIO MA CON L’AMARO IN BOCCA
In un caldo torrido Romagnolo, si è svolto il secondo appuntamen-
to del Blancpain GT World Challenge presso il circuito di Misano.  
Il secondo appuntamento della serie ha visto Raffaele Marciello 
scendere in pista coadiuvato dal compagno di equipaggio Vincent 
Abril a bordo della Mercedes AMG GT3 numero 88 questa volta  
rinnovata nella livrea, caratterizzata ora da un rosso brillante molto 
suggestivo. 

Sin dal Giovedì le vetture sono scese in pista 
per una prima sessione di test privati, prima 
di proseguire nella giornata di Venerdì con 
le tradizionali prove libere, utili all’equipag-
gio per la messa a punto della vettura e per 
prendere sempre maggiore confidenza con il 
tortuoso circuito intitolato a Marco Simoncelli. 
Sabato i motori si sono accesi per le prove di 
qualificazione che hanno visto rispettivamente 

al volante Abril nella Q1 e Marciello nella Q2. 
Il Monegasco Abril ha compiuto la sua ses-
sione in quinta posizione a circa tre decimi 
dalla vetta e primo tra le vetture Mercedes-
AMG, dopo un gruppo di Audi, Aston Martin 
e Lamborghini molto rapide. Nella seconda 
sessione il Ticinese Marciello si è immedia-
tamente imposto con un ritmo imbarazzante 
di settore in settore, piazzandosi in cima alla 

28-30 GIUGNO, ITALIA 
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classifica e continuando a migliorare sino al 
termine della sessione ottenendo una me-
ritatissima pole-position. I presupposti per 
un ottimo week-end di gare, considerando le 
rispettive posizioni di partenza, vi erano tutti. 
Sabato sera è andata in onda la prima delle 
due corse del week-end, finalmente in uno 
scenario meno bollente di quello vissuto sino 
a quel momento. 

Nelle fasi di partenza Abril non è stato molto 
incisivo ed è scivolato in ottava posizione, te-
nendo comunque il passo del gruppetto di te-
sta. Complici anche alcuni contatti e testacoda 
tra le vetture davanti è riuscito a risalire sino 
alla quarta posizione prima di entrare in corsia 
box per il pit-stop con cambio gomme e pilota. 
Marciello, rientrato in pista in seconda posi-
zione alle spalle della Lamborghini in testa, ha 
iniziato un recupero sulla vettura in testa sino a 
portarsi immediatamente alle spalle della vet-
tura di Sant’Agata, concludendo la corsa così 
in seconda posizione ed infliggendo un notevo-
le distacco a tutti gli avversari alle spalle. Con 
soddisfazione dunque il duo Abril-Marciello è 
salito sul podio, sperando di aver voltato pa-
gina rispetto le disavventure accadute sino ad 
ora da inizio stagione. Purtroppo, quanto a cui 

eravamo abituati, si è puntualmente verificato 
nella gara della Domenica. Marciello, partito 
dalla pole position in modo perfetto ,ha distac-
cato notevolmente l’Audi alle sue spalle sino a 
vedere il suo vantaggio annullarsi a causa di 
una safety car che è entrata in pista poco pri-
ma del pit-stop. Nel momento del pit-stop si è 
verificato l’inghippo che ha rovinato la corsa: 
non funzionando la radio tra il box e la vettura 
di Marciello, Raffaele è entrato nei box quando 
previsto ma, purtroppo, il team non era pronto 
con la sostituzione degli pneumatici, pensando 
che il Ticinese sarebbe rientrato il giro suc-
cessivo, non facendosi trovare dunque pronto 
al cambio e perdendo più di trenta secondi, 
secondi che si sono rivelati fatali per la corsa. 
Abril , rientrato in pista in ventitreesima posi-
zione, non ha potuto fare altro che effettuare 
qualche vano sorpasso sino a concludere la 
corsa in quindicesima posizione, ben lontani 
dalla testa della corsa che invece avrebbero 
potuto facilmente ottenere.

Con un grande rammarico si abbandona que-
sta pista, felici sì del podio della prima gara 
ma amareggiati per aver gettato al vento una 
vittoria davvero possibile.
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BLANCPAIN GT WORLD CHALLENGE
VITTORIA DI CLASSE PER MARCIELLO 
IN TERRA OLANDESE
Dopo il week-end Italiano, Marciello è tornato in pista per la gara 
sprint del Blancpain GT World Challenge sul circuito Olandese di 
Zandvoort. Il piccolo e tortuoso autodromo è una vecchia conoscenza 
ormai per Raffaele Marciello che ci aveva già corso ai tempi della 
Formula 3. 

In questa occasione Raffaele è sceso in pi-
sta con la Mercedes AMG GT3 numero 88 
del Team AKKA coadiuvato dal Monegasco 
Vincent Abril. Nel corso della giornata di 
Venerdì si sono svolte le prove libere che 
non sono state totalmente produttive es-

sendosi svolte in condizioni praticamente 
opposte l’una dall’altra: se al mattino le 
condizioni erano asciutte, nel pomeriggio 
si è dovuto lavorare sotto una pioggia bat-
tente, stravolgendo quanto visto al matti-
no. Sabato mattino sono andate in scena le 

12-14 LUGLIO, OLANDA 
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prove di qualificazione che hanno visto Abril 
al volante nella prima sessione e Marciello 
nella seconda. Queste qualifiche sono state 
caratterizzate da una pioggia iniziale che è 
andata via via sparendo per lasciare spazio 
al vento che ha asciugato la pista. Abril nel 
corso della prima sessione, iniziata sotto la 
pioggia, è riuscito con un tempismo presso-
ché perfetto, unico pilota a farlo, a mettere 
le gomme slick a pochi minuti dalla fine, ot-
tenendo una importantissima pole-position 
per la prima gara del week-end.

Nelle seconda sessione, quella guidata da 
Marciello, la pista migliorava giro dopo 
giro puntando dunque tutto sul finale della 
sessione, condizione di pista più asciutta e 
dunque performante. Raffaele, per scelta 
strategica del Team, è rientrato in pista con 
gomma nuova a circa sei minuti dal termine 
della sessione, forse un po’ troppo presto, 
lasciando gli ultimi tentativi di pista più velo-
ce agli avversari e classificandosi dunque in 
settima posizione.

Sabato pomeriggio è andata in scena la pri-
ma gara del week-end, che ha visto Abril 
partire dalla pole position. Mantenuta la te-
sta della corsa nelle fasi iniziali, dopo una 

breve safety car, il Monegasco ha guidato in 
modo pulito e veloce, distaccando legger-
mente gli avversari e mantenendosi sempre 
in posizione inattaccabile. A circa mezz’o-
ra dal termine, con un pit-stop pressoché 
perfetto, il volante è passato nelle mani di 
Marciello che è rientrato in pista sempre 
in prima posizione ed ha iniziato a porre un 
ritmo insostenibile per gli avversari, giun-
gendo al termine della corsa con ben otto 
secondi di vantaggio sulla Lamborghini in 
seconda posizione. Con grande soddisfa-
zione dunque il Ticinese Marciello torna sul 
gradino più alto del podio, con una vittoria 
molto meritata e fondamentale per l’umore 
del Team che ha dovuto faticare sin da inizio 
stagione. Domenica l’attenzione è andata 
alla seconda gara, che ha visto Marciello 
partire dalla settimana posizione. Nelle 
concitate fasi di partenza, Raffaele ha per-
so un paio di posizioni, scivolando in nona 
posizione e mantenendosi in quella piazza 
sino al pit stop. L’ultima mezz’ora è stata 
guidata dal Monegasco che, rientrato in pi-
sta dopo il pit sesta in posizione ha concluso 
nella medesima piazza, essendo una pista 
dove è praticamente impossibile compiere 
sorpassi.
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TREDICESIMO POSTO FINALE DOPO UNA GARA 
TORMENTATA DAL METEO
In un torrido finale di Luglio si é finalmente 
giunti all’appuntamento dell’anno: la 24H di 
Spa-Francorchamps.

La gara di durata é evento condiviso del 
Blancpain GT Endurance, dove Marciello 
abitualmente corre con il Team AKKA ASP, 
e dell’Intercontinental GT Challenge, dove 
Marciello é Leader del campionato con il 
Team Gruppe M. Per l’occasione Raffaele 
é stato posizionato da Mercedes-AMG con 
il Team AKKA ASP, sulla Mercedes AMG 
GT3 numero 88 coadiuvato dai compagni di 
squadra Abril e Schiller. Dopo la classica 
parata nel centro città del Mercoledì, che ha 
visto ben settantadue vetture partenti sfila-
re tra le vie, i motori si sono accesi il Giovedì 
per le prime sessioni di prove libere dove, 
purtroppo, é emerso sin dall’inizio un gap 
sostanziale non solo con i marchi avversari 
ma anche con le stesse Mercedes AMG GT3 
gestite da altre squadre, tutte molto più ra-
pide sui lunghi rettilinei del lungo circuito 
belga sino a guadagnare quasi un secondo 
al giro esclusivamente per un fattore di ve-
locità di punta. Con queste premesse hanno 

avuto inizio le qualifiche che hanno visto al 
volante nell’ordine Abril, Schiller e succes-
sivamente Marciello. Combinando i tempi 
fatti segnare dai tre piloti non si é andati 
oltre la ventisettesima posizione assoluta, 
piazza di partenza che assolutamente non é 
consona al Ticinese Marciello ed é sinonimo 
di un problema prestazionale della vettura.
Dopo la giornata di Venerdì, passata esclu-
sivamente con un rapido warm up, tutta 
l’attenzione é andata al Sabato che ha visto 
la partenza della gara alle ore 16:30 con al 
volante Marciello. La gara, iniziata sotto un 
diluvio universale in regime di safety car, ha 
visto Marciello risalire dalla ventisettesima 
posizione sino alla diciassettesima piazza 
in una sola ora di gara. Dopo le prime tre 
ore, tutte guidate da Marciello, la Mercedes 
AMG GT3 numero 88 era in undicesima po-
sizione, prima di lasciare il volante ad Abril. 
Dopo due ore di guida il Monegasco, con 
una prestazione davvero di rilievo che lo ha 
portato sino alla terza posizione, ha lascia-
to il volante al Tedesco Schiller. Durante lo 
stint del Tedesco, la pioggia ed una foratura 
di uno pneumatico lo hanno fatto scivolare 

23-28 LUGLIO, BELGIO 
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sino alla trentacinquesima posizione. Salito 
Marciello, con tre stint pressoché perfetti 
sotto la pioggia, complici anche le gomme 
da asciutto scelte nonostante la pista fosse 
ancora bagnata, é riuscito a risalire sino alla 
terza posizione; un’opera che ha pressoché 
dell’incredibile che é stata bloccata solo 
dall’ingresso di una safety car che ha impe-
dito al Ticinese di completare la sua risalita 
che lo avrebbe tranquillamente portato in 
testa alla corsa, girando circa cinque secon-
di più rapido ad ogni tornata. Salito Abril, la 
sua prestazione non é stata delle migliori e 
dopo aver effettuato il pit-stop tecnico lungo 
imposto dal regolamento é rientrato in ot-
tava posizione prima di lasciare il volante a 
Schiller. Mentre il Tedesco era in sesta po-
sizione la gara é stata interrotta poco prima 
delle sei del mattino per pioggia troppo insi-

stente. Le condizioni di guida erano davvero 
proibitive con una visibilità pressoché nulla 
e rischio acquaplaning presente in tutta la 
pista. Questo stop é durato per più di cin-
que ore, vedendo di nuovo il via della gara 
solo a partire dalle ore undici e quindici con 
nuovamente Schiller alla guida. Dopo poco 
il volante é passato a Marciello che però in 
condizioni di pioggia, complice l’utilizzo di 
pneumatici slick, é scivolato nelle retrovie 
lasciando la vettura in undicesima piazza. 
Dopo uno stint di Abril che é sceso sino alla 
diciassettesima posizione, il volante é torna-
to al Ticinese per le ultime due ore di gara 
che lo hanno visto rimontare sino alla tredi-
cesima posizione.
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INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE
SECONDO POSTO PER MARCIELLO 
CON UNA RIMONTA DAL NONO POSTO INIZIALE

Dopo una breve pausa estiva, Raffaele é tornato in pista, questa volta 
per l’appuntamento Giapponese dell’InterContinental GT Challenge 
presso il circuito di Suzuka. 

La tradizionale gara di dieci ore, che lo 
scorso anno ha visto il Ticinese trionfa-
re su tutti gli avversari, ha preso il via con 
Raffaele Marciello in seconda posizione 
nella classifica piloti del campionato, a soli 
tre punti dalla prima piazza. Per l’occasio-
ne, Mercedes-AMG ha posizionato Marciello 
sulla ormai consueta AMG GT3 del Team 
Gruppe M color giallo-verde, questa volta 
coadiuvato dai Tedeschi Buhk e Engel.
Nella giornata di Venerdì sono andate in 
scena diverse sessioni di prove libere, tut-

te caratterizzate dalla pioggia. Nel corso 
dell’intera giornata la Mercedes AMG GT3 
numero 999 si é costantemente piazzata in 
testa, sintomo di un buon comportamento 
della vettura quantomeno in condizioni da 
bagnato. Sabato mattina, dopo una sessione 
di prove libere svoltasi finalmente sull’a-
sciutto, l’equipaggio di Marciello si é posi-
zionato in terza posizione, avendo lavorato 
sia sul set-up da qualifica che su quello da 
gara. Nel pomeriggio le qualifiche hanno 
visto nell’ordine guidare rispettivamente 

23-25 AGOSTO, GIAPPONE 
10H SUZUKA

Buhk, Engel e Marciello nella Q1,Q2 e Q3. La 
media dei tre ha portato la Mercedes AMG 
GT3 in undicesima posizione, entrando dun-
que di diritto in superpole, sessione riser-
vata alle prime venti vetture. La superpole, 
avvenuta in condizioni di asciutto, é stata 
guidata da Engel, che si é piazzato in nona 
posizione.

Domenica mattina, dopo un breve warm up, 
il via, sott un sole cocente, ha visto Buhk al 
volante che ha mantenuto la nona piazza 
prima per la prima ora di gara, passando poi 
il volante a Engel. Rientrato in pista in otta-
va posizione, Engel ha condotto per un’ora 
prima di lasciare il volante a Marciello in 
settima posizione. Il Ticinese, entrato con il 
coltello tra i denti, é riuscito a risalire sino 
alla quinta piazza in una sola ora di guida. 
Dopo il pit stop, rientrato in ottava posizio-
ne, Marciello ha proseguito per una seconda 
ora di guida, concludendo in quarta posi-
zione. Lasciato il volante a Buhk, il Tedesco 
dopo aver scontato una penalità di cinque 
secondi al pit inflitta precedentemente a 
Marciello per un sorpasso considerato trop-
po aggressivo, é rientrato in settima posi-

zione. Terminato lo stint in quarta posizio-
ne, ha lasciato il volante ad Engel che dopo 
due ore di guida ha chiuso in terza piazza, 
dopo alcune concitate fasi di ripartenza da 
una safety car. Lasciato il volante a Buhk per 
un’ora di guida, il tedesco ha mantenuto la 
quarta piazza, posizione in cui é rientrato in 
pista dopo il pit-stop. É stata poi la volta di 
Marciello che ha guidato per le ultime due 
ore di gara. Preso il volante in quarta posi-
zione, con uno splendido sorpasso si é por-
tato in terza posizione. Grazie ad un pit stop 
stop prolungato dell’Audi in seconda posi-
zione, Marciello ha guadagnato un ulteriore 
posizione ed ha condotto l’ultima ora di gara 
in seconda piazza. 

Mantenendo con prudenza la posizione, l’e-
quipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 
999 ha così chiuso la gara sul secondo gra-
dino del podio, ottimo risultato considerata 
la nona posizione di partenza e lo strapo-
tere dell’Audi in fronte, nettamente più ra-
pida durante l’intera gara. Così facendo il 
Ticinese ha mantenuto la seconda posizione 
in campionato a tre punti dalla vetta nella 
classifica piloti.
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BLANCPAIN GT WORLD CHALLENGE
MAGRO BOTTINO IN TERRA TEDESCA: UN NONO POSTO ED 
UN RITIRO AL TERMINE DEL WEEK-END DEL
NURBURGRING
 
Di ritorno dalla trasferta del Sol Levante, Raffaele Marciello si é diret-
to in Germania per il penultimo appuntamento del Blancpain GT World 
Challenge, presso il circuito del Nurburgring. 

Per l’occasione il Ticinese é tornato in forze 
al Team AKKA ASP, coadiuvato dall’ormai 
usuale Monegasco Vincent Abril. Il venerdì 
i motori si sono accesi per i primi due tur-
ni di prove libere, in condizioni di asciutto, 
dove l’equipaggio della Mercedes AMG GT3 
numero 88 ha provato diverse soluzioni, 
avvicinandosi molto ad un set up ottimale 
senza però riuscire ad agguantare total-
mente gli avversari di Lamborghini, Audi e 
Aston Martin risultati molto rapidi sul cir-
cuito Tedesco. Sabato hanno preso il via le 
prove di qualificazione che hanno visto Abril 
guidare nella prima sessione e concludere 
in tredicesima posizione, risultato non ot-

timale purtroppo in ottica della prima gara 
del weekend. La seconda sessione ha visto 
Marciello al volante: il Ticinese ha migliora-
to il tempo rispetto al compagno di equipag-
gio, riuscendo a piazzarsi in sesta posizione.

Sabato pomeriggio si é corsa la prima gara 
del weekend con Abril al volante nelle fasi 
iniziali di gara. Persa una posizione nelle 
prime curve ha poi recuperato riportandosi 
in tredicesima piazza. A circa trentacinque 
minuti dal termine, dopo il pit stop, il volante 
é passato a Marciello. Rientrato in pista in 
decima posizione, Raffaele con delle mosse 
decise é riuscito a risalire sino alla ottava 

30 AGOSTO, GERMANIA 
NURBURGRING

posizione; purtroppo in una fase di doppiag-
gio di una vettura molto lenta questa non 
ha lasciato strada al Ticinese intralciando-
lo e facendolo scivolare nuovamente sino 
alla dodicesima piazza. Nelle ultime fasi é 
risalito sino alla nona posizione con un po’ 
di rammarico per il disguido avvenuto che 
ha compromesso un risultato nettamente 
migliore.

Domenica la seconda gara ha preso il via 
con Marciello partente dalla terza fila. 
Immediatamente alla prima curva, Raffaele 
é stato coinvolto in un contatto con alcune 
vetture avversarie che lo hanno manda-
to in testa coda, perdendo definitivamente 
il treno degli antagonisti e riprendendo la 
corsa dall’ultima posizione. Purtroppo i 
danni riportati nel contatto hanno impedito 

al Ticinese di poter continuare la corsa, ri-
tirandosi dunque in corsia box alla tornata 
successiva. Con la gara del Nurburgring 
svaniscono dunque lepossibilità di aggiu-
dicarsi il titolo piloti nella serie Sprint del 
Blancpain GT World Challenge. Terminato 
l’appuntamento Tedesco, con un bottino 
nettamente più magro di quanto sarebbe po-
tuto essere, senza perdersi d’animo si guar-
da già alla prossima corsa, in programma i 
prossimi 6-8 Settembre presso il circuito di 
Budapest.

Con grande tristezza ci si stringe al dolo-
re per la scomparsa del pilota Francese 
Anthoine Hubert, tragicamente scomparso 
nella giornata di Sabato durante la gara del 
campionato Formula 2 presso il circuito di 
Spa-Francorchamps.
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POKER WEEKEND PER MARCIELLO: 
2 POLE POSITION E 2 VITTORIE 
IN UN FINE SETTIMANA DI DOMINIO ASSOLUTO 

Pochi giorni dopo la gara del Nurburgring, i motori si sono riaccesi 
per l’evento Sprint del Blancpain GT World Challenge, presso il cir-
cuito di Budapest.

Con un po’ di amarezza per come si è con-
cluso l’evento Tedesco, Marciello è tornato 
in pista per coadiuvare il Monegasco Vincent 
Abril in forze al Team AKKA ASP a bordo 
della Mercedes AMG GT3 numero 88. Nella 
giornata di Giovedì, durante una sessione 
di test privati, l’equipaggio di Raffaele si è 
immediatamente imposto in testa alla clas-
sifica, con un ottimo tempo fatto segnare 
dal Ticinese mentre il Monegasco è apparso 
più in difficoltà, parecchio distante dal com-
pagno di squadra. Venerdì sono andate in 
scena le prove libere: nella prima sessione 
e nella seconda si è lavorato maggiormente 
sul passo gara senza cercare la prestazione 
assoluta anche se è emerso un deficit note-
vole da parte del Monegasco Abril, in diffi-

coltà nel portare al limite la gomma nuova.
Sabato mattina le qualifiche hanno visto gui-
dare Marciello e Abril rispettivamente nella 
prima e nella seconda sessione; Raffaele 
con una prestazione di rilievo si è imposto 
in pole position con un distacco di ben due 
decimi sulla rivale vettura gemella in se-
conda posizione. Nella seconda sessione 
Abril stupendo tutti, in primis se stesso, è 
riuscito ad ottenere la pole position sull’in-
tero gruppo delle vetture inseguitrici riac-
quisendo la fiducia giusta per affrontare al 
meglio le due gare del week-end che hanno 
visto la Mercedes AMG GT3 numero 88 par-
tire dalla prima piazza. Sabato pomeriggio è 
andata in scena la prima gara del week end: 
il sole presente in tutti i giorni precedenti 

5-8 SETTEMBRE, UNGHERIA 
CIRCUITO DI BUDAPEST

ha lasciato spazio alla pioggia costringen-
do tutte le vetture a partire in un regime di 
safety car per perlustrare il circuito duran-
te i primi giri ed evitare pericoli nella fasi di 
partenza. Rientrata la vettura di sicurezza, 
Marciello ha immediatamente preso il largo 
sulle vetture inseguitrici riuscendo a distac-
care il secondo concorrente di ben cinque 
secondi prima di rientrare ai box per il cam-
bio pilota e gomme. Consegnato il volante ad 
Abril, il Monegasco è rientrato in pista sem-
pre in prima posizione ma con un vantaggio 
più risicato sugli avversari; nonostante ciò, 
favorito anche da alcune battaglie alle sue 
spalle, è riuscito a mantenere salda la testa 
della corsa concludendo in prima posizione. 
Grande vittoria dunque per il duo Marciello-
Abril che hanno atteso la seconda gara del 
week end, quella della Domenica, per ten-
tare di replicare questa grande prestazione, 
partendo nuovamente dalla prima fila.

Domenica pomeriggio la gara ha preso il via 
in condizioni di con Abril al volante. Nelle 
fasi iniziali, Vincent è riuscito per un soffio a 
tenere la testa della corsa e durante il pro-
prio turno di guida è riuscito ad accumulare 
distacco sul secondo in classifica lascian-
do poi il volante a Marciello che con una 
mezz’ora di guida pressoché imbarazzante 
è riuscito a chiudere in prima posizione con 
ben dodici secondi di vantaggio sul secondo 
classificato. Un week-end dunque da incor-

niciare quello Ungherese con doppia pole 
position e doppia vittoria per la Mercedes 
AMG GT3 numero 88. Con l’appuntamento 
Ungherese è terminata la serie Sprint del 
Blancpain che ha visto Marciello concludere 
in terza posizione nella classifica piloti, no-
nostante il gran finale di stagione pagando 
dunque quanto perso nelle gare precedenti. 

della Campagnadorna

6855 Stabio
Via Ligornetto 4

6883 Novazzano
Via Boschetto 1

Sempre in movimento verso il successo

6852 Genestrerio
Piazza Baraini

6877 Coldrerio
Via Mola 12 Tel. +41 91 640.71.71

della Campagnadorna

“Sempre con voi, ovunque ci siano numeri”.
“Da 70 anni a Stabio”.
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PODIO SFUMATO A CAUSA DI UN RITIRO DURANTE 
L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL  
BLANCPAIN ENDURANCE SERIES
 
Al termine di una lunga stagione del Blancpain Endurance Series 
si é giunti all’appuntamento di Barcellona, ultima gara in calenda-
rio presso il circuito del Montmeló. Raffaele Marciello, portacolo-
ri Mercedes-AMG ha preso parte all’evento con la Mercedes-AMG 
GT3 numero 88 del Team AKKA-ASP, assieme all’ormai consueto 
Vincent Abril ed al ritrovato Micheal Meadows, che alla 24H di Spa-
Francorchamps era stato sostituito da Fabian Schiller.

Giovedì pomeriggio si é scesi in pista per una 
sessione di prove libere che ha permesso 
ai piloti di prendere confidenza con il veloce 
circuito Spagnolo. Nel corso della giornata 
di Sabato l’attività in pista si è invece foca-
lizzata sulle due sessioni di prove libere che 
hanno mostrato una Mercedes AMG numero 
88 sempre ai vertici della classifica, nono-
stante la difficoltà dei compagni di Marciello 
nel far segnare un tempo ottimale. Domenica 
mattina i motori si sono accesi per le prove 
di qualificazione, come da prassi divise in tre 
sessioni guidate dai tre piloti con il risultato 

finale della qualifica determinato dalla media 
dei tempi fatti segnare dai singoli piloti nelle 
rispettive sessioni. Il verdetto di questa me-
dia ha portato ad una posizione di partenza 
dalla ottava piazza, nonostante l’ottima pre-
stazione di Marciello nella propria sessione 
che é riuscito a piazzarsi al primo posto con 
ben quattro decimi di vantaggio sul secondo 
classificato, prestazione di notevole rilievo 
ma purtroppo vanificata dalle performan-
ce non ottimali dei compagni di squadra 
che hanno influito sulla media dell’intero 
equipaggio.

26-29 SETTEMBRE, SPAGNA 
CIRCUITO DI BARCELLONA

Nel pomeriggio é partita la gara, dalla durata 
di tre ore, con il Monegasco Abril al volante 
per la prima ora di guida. Partito dalla quarta 
fila, nelle fasi iniziali di gara si é imposto in 
settimana posizione e, dopo una lunghissi-
ma fase di safety car dovuta ad un inciden-
te che ha praticamente coperto l’intera ora 
di gara, il volante é passato a Marciello che 
é rientrato in quarta piazza. Nel corso del 
proprio stint il Ticinese é riuscito a risalire 
in terza posizione con un bel sorpasso sul-
la Porsche di Dumas. Nel cambio pilota, una 
volta passato il volante Meadows per l’ultima 
ora di gara, il pilota Inglese ha sbagliato la 
ripartenza dalla corsia box perdendo una po-
sizione e rientrando in gara in quarta piazza. 
Grazie ad un contatto tra due avversari da-
vanti a lui, Meadows é risalito in terza posi-
zione, tentando di resistere alla pressione 
dell’Audi alle sue spalle. A circa venti minuti
dal termine, un tentativo di sorpasso da par-
te dell’Audi ha portato al contatto tra le vet-
ture con il conseguente ritiro da parte della 
Mercedes AMG GT3 numero 88 del Team 
AKKA-ASP, vedendo così sfumare un podio 
ormai, purtroppo solo in apparenza, vicino.

Con questo appuntamento si è chiuso il 
Blancpain Endurance Series per Raffaele 
Marciello ma la sua stagione vede ancora 
altri appuntamenti nei prossimi mesi tra i 
quali la FIA GT World Cup di Macau, in pro-
gramma il 16-17 Novembre e l’ultima gara 
dell’Intercontinental GT Challenge, in pro-
gramma il 23-24 Novembre presso il circuito 
Sud Africano di Kyalami.

Via Industria 24 - 6934 Bioggio - +41 91 611 50 10 - www.finser.ch
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VITTORIA SCHIACCIANTE PER MARCIELLO 
SUL SELETTIVO TRACCIATO DEL NORDSCHLEIFE
Dopo aver terminato il campionato Blancpain GT Series ed in atte-
sa della FIA GT World Cup di Macau e dell’ultimo appuntamento di 
Kyalami per l’Intercontinental GT Challenge, Raffaele Marciello è 
tornato in pista per l’ottavo appuntamento del VLN, serie che si corre 
esclusivamente sul lungo circuito del Nordschleife, su un calendario 
che conta nove appuntamenti. 

Il campionato VLN è caratterizzato non solo 
dall’utilizzo esclusivo del tortuoso circuito di 
oltre venti chilometri del Nordschleife, ma 
anche da un programma di ogni singola gara 
che si svolge nel corso di un’unica giornata, 
quella del Sabato, e dalla presenza mas-
siccia di partecipanti che supera sempre le 
centocinquanta vetture partenti suddivise su 
più classi, dalle veloci GT3 (categoria dove 
corre Marciello) alle più basiche vetture de-
rivate dall’utilizzo stradale. L’importanza di 
questa serie è soprattutto studiata in ottica 
24H del Nordschleife, la gara più importan-
te dell’anno su questo tracciato, andando 
ad utilizzare i singoli appuntamenti del VLN 
come preparazione ed allenamento su que-
sto tortuoso circuito dalla quale non si fini-
sce mai di imparare.

Per l’occasione Marciello è sceso in pista 
con la Mercedes AMG GT3 numero 48 del 
Team Mann Filter, coadiuvato dal veloce 
Tedesco Maximilian Buhk. Dopo una giorna-
ta di test privati il Venerdì, Sabato si è scesi 
in pista di prima mattina per la sessione di 
qualificazione che ha visto Marciello piaz-
zarsi in seconda posizione assoluta, a soli 

sette decimi dalla BMW in pole position (si 
ricorda che il tempo sul giro supera gli otto 
minuti), con un tempo purtroppo rovinato 
da una serie di bandiere gialle nel penulti-
mo settore che hanno impedito al Ticinese 
di agguantare una Pole Position che era 
tranquillamente alla sua portata. Poche ore 
dopo ha preso il via la corsa, con la gialla 
Mercedes AMG GT3 numero 48 che è scat-
tata dalla prima fila con al volante Marciello. 
Dopo una seconda ripartenza, causata da 
una bandiera rossa nelle primissime fasi di 
gara, Raffaele ha immediatamente messo 
pressione alla BMW in testa, mostrando un 
passo nettamente superiore. Riuscendo de-
finitivamente a sopravanzare l’avversario,
Marciello si è portato in testa alla corsa con 
un sorpasso deciso e da quel momento ha 
iniziato a dettare un ritmo gara impressio-
nante che lo ha portato ad essere in testa 
dopo la prima ora di gara di ben quindici 
secondi sul secondo in classifica e ben un 
minuto e quaranta secondi dopo poco più di 
due ore di gara, un vantaggio pressoché im-
barazzante che ha ancora una volta mostra-
to lo strapotere di Raffaele che è riuscito a 
gestire perfettamente il traffico delle vettu-

13 OTTOBRE, GERMANIA 
VLN 8 – NURBURGRING

re più lente mantenendosi sempre su tem-
pi davvero velocissimi. Poco oltre la metà 
gara, dalla durata totale di quattro ore, ha 
lasciato il volante al fido Tedesco Buhk che 
si è anch’esso comportato egregiamente, 
stando fuori dai guai e portando la Mercedes 
AMG GT3 numero 48 al traguardo in prima 
posizione, forte del grande gap accumulato 
dal compagno di squadra nelle prime due 
ore di gara.

Si è concluso così questo appuntamento sul 
Nordschleife con una soddisfacente vittoria 
per Marciello che ora può iniziare a concen-
trarsi sulla finale mondiale del circuito cit-
tadino di Macau che si terrà i prossimi sedici 
e diciassette Novembre.
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EVENTO INCENTIVE SPLENDIDA GIORNATA IN PISTA 
PER GLI SPONSOR DI RAFFAELE MARCIELLO A BORDO 
DELLA MERCEDES AMG GT4

 

Giornata di puro divertimento per gli sponsor storici di Raffaele Marciello 
che sono stati invitati dal pilota Ticinese a vivere una esperienza unica. 

Quasi al termine della stagione agonisti-
ca 2019, Raffaele Marciello ha deciso di 
rendere grazie a tutti gli Sponsor che, con 
grande fedeltà, lo hanno accompagnato 
nel suo percorso di crescita, dalle Formula 
all’approdo come professionista nelle Gran 
Turismo. Sono stati anni non sempre sem-
plici, in cui il contributo di questi Sponsor è 
stato fondamentale per affrontare stagioni 
su stagioni con l’obiettivo, poi pienamente 
raggiunto da Raffaele, di diventare un pro-
fessionista delle quattro ruote. Per queste 
ragioni Marciello ha organizzato una gior-
nata presso il Cremona Circuit in cui gli 
ospiti hanno potuto cimentarsi alla guida di 

una Mercedes AMG GT4 per numerose tor-
nate, prima di sedersi a fianco di Raffaele e 
provare l’emozione di qualche giro di pista 
al limite. I loro sorrisi e le loro espressioni 
di stupore sono stati il regalo più grande che 
potessero farci e che per sempre portere-
mo con noi in ricordo di questa splendida 
esperienza. 

Mille volte grazie nell’attesa di rivivere as-
sieme altre giornate di questo tipo.

3 NOVEMBRE, ITALIA 
CREMONA CIRCUIT
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MARCIELLO E’ 
CAMPIONE DEL MONDO!
Come ormai consuetudine si é giunti alla finale mondiale FIA GT, orga-
nizzata sull’iconico tracciato cittadino di Macau, ex colonia Portoghese 
attualmente legata ad Hong Kong.

Per l’occasione Raffaele Marciello è sta-
to schierato come pilota Mercedes-AMG 
in seno al Team GruppeM, sulla consueta 
Mercedes AMG GT3 numero 999. Il tortuoso 
tracciato di Macau é molto tecnico e la ricer-
ca del tempo perfetto é dettata dall’utilizzo 
millimetrico della pista tra i guard rail che 
la circondano. Raffaele si é sempre trovato a 
proprio agio su questa pista e dopo due pole 
position negli anni passati é giunto a Macau 
molto motivato per centrare un risultato me-
morabile. Dopo le prime due sessioni di pro-
ve libere, in cui é emerso immediatamente 
un ottimo passo gara ma forse leggermente 
inferiore alla concorrenza Porsche, ci si é 
concentrati sulle qualifiche che sono state 
segnate da una bandiera rossa che ha ini-
zialmente impedito a Raffaele di segnare il 
proprio miglior tempo, trovandosi relegato in 
quinta piazza. É stato proprio sullo scadere 

17 NOVEMBRE, MACAU 
FIA GT WORLD CUP

della sessione di qualificazione, in fasi molto 
concitate, che Marciello é riuscito a concre-
tizzare un tempo pressoché perfetto, otte-
nendo una importante Pole Position (le sua 
terza in carriera su questo tracciato) davanti 
ad una Audi ed a due agguerrite Porsche alle 
sue spalle. L’emozione per la prima posizio-
ne in qualifica é stata davvero notevole ma 
immediatamente ci si é concentrati sulla pri-
ma gara del week-end, la gara di qualifica, 

che ha visto Marciello terminare sul gradino 
più alto del podio, accaparrandosi nuova-
mente la prima posizione di partenza per la 
gara più importante, quella della Domenica. 
Nella gara di qualificazione alle sue spalle 
hanno chiuso le due Porsche e la BMW che lo 
scorso anno ha trionfato, avversari dunque 
davvero ardui da tenere alle spalle. La main 
Race, scattata la Domenica pomeriggio, ha 
visto Raffaele partire dalla prima piazza e 

STUDIO LEGALE E NOTARILE | ATTORNEYS-AT-LAW  
Via Pretorio 9 | CP 6427 | 6901 Lugano | Tel: +4191 911 40 00  
Fax: +4191 911 40 06 | info@gsnlegal.com | www.gsnlegal.com
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mantenere la testa della corsa nelle fasi ini-
ziali, nonostante la pressione delle rapidis-
sime Porsche alle sue spalle. A circa metà 
gara una safety car ha annullato il vantaggio 
accumulato dal pilota Ticinese, azzerando 
tutto e riportando le Porsche alle immediate 
calcagna di Raffaele. Senza demordere alla 
ripartenza Marciello ha mantenuto la testa 
e, nonostante qualche toccata dalle vetture 
dietro di lui, é riuscito poi a prendere il largo 
andando a conquistare il gradino più alto del 
podio che a Macau equivale al titolo di cam-
pione della FIA GT World Cup. 

L’emozione all’arrivo é stata elevatissima, 
essendo riuscito in solitaria ad agguanta-
re il titolo più prestigioso a livello mondiale 
nella categoria GT. Questo risultato é davve-
ro un grande traguardo per Raffaele che ha 
finalmente potuto mostrare tutto il suo po-
tenziale in gara trovandosi in auto solo con 
se stesso, senza condividere la vettura con 
alcun compagno e lavorando come lui sa ben 
fare per imporsi sulla concorrenza con un 
ritmo imbarazzante per tutti gli altri. 

Autolinee Regionali Luganesi SA
Via Al Lido 2A
CH-6962 Viganello
Telefono 091 973 31 31
www.arlsa.ch, info@arlsa.ch www.arlsa.ch
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Le ricerche leonardiane anticiparono molte grandi scoperte scien-
tifiche, tra cui le conquiste di Copernico, Newton e Darwin. 
Quarant’anni prima di Copernico Leonardo scrisse a lettere cubitali:
«IL SOLE NON SI MOVE». Duecento anni prima di Newton antici-
pando la teoria della gravitazione, scrisse: «Ogni grave attende al
basso, e le cose alte non resteranno in lor altezza, ma col tempo
tutte discenderanno». Quattrocento anni prima di Darwin classificò
l’uomo e le scimmie nella stessa ampia categoria.
L’approccio leonardiano alla conoscenza, preparò la scena del pen-
siero scientifico moderno affermando: «in futuro viaggerete con
ARL».
Date retta a Leonardo. Viaggiate con noi: vi piacerà!
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INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE
WEEK-END AVARO DI SODDISFAZIONI IN TERRA SUD 
AFRICANA PER MARCIELLO

Il campione del mondo FIA GT Raffaele Marciello, dopo la conquista 
del titolo sul circuito di Macau, é volato in Sud-Africa per l’ultimo ap-
puntamento dell’InterContinental GT Challenge, presso il rinnovato 
circuito di Kyalami per la gara Endurance di 9H.  

Raffaele ha vestito i colori del Team Gruppe-M 
AMG coadiuvando i compagni Engel e Buhk. 
Proprio Buhk era sino alla vigilia della corsa 
primo in campionato con un vantaggio di soli 3 
punti su Marciello (che ricordiamo non ha cor-
so con Buhk la sola 24H di Spa, in occasione 
della quale si é verificato il distacco in termini 
di punteggio in campionato); nessuna possibi-
lità matematica vi era dunque per Raffaele di 
conquistare questo titolo ma, professional-
mente, il Ticinese é sceso in pista sin dalle pro-
ve del giovedì molto motivato e determinato a 
portare alla vittoria il compagno di squadra ed 
il marchio Mercedes-AMG per il titolo costrut-

tori. Purtroppo, durante le prove libere nella 
giornata di Giovedì, Engel ha perso il control-
lo della vettura numero 999, provocando seri 
danni all’auto che é immediatamente andata 
in riparazione nel box del team Gruppe-M. 
Un’intera giornata e nottata di lavoro hanno 
permesso all’equipaggio di prendere parte alle 
qualifiche il Venerdì pomeriggio, in netto svan-
taggio rispetto agli avversari che hanno potuto 
godere di numerose sessioni di prove nel cor-
so della giornata precedente. Nonostante ciò, 
il trio di forti piloti é riuscito a posizionarsi in 
quinta posizione, entrando di diritto nella TOP 
10 per la Superpole. La Superpole é stata gui-

23 NOVEMBRE, SUD AFRICA 
CIRCUITO DI KYALAMI

data da Marciello che , in una sessione che ha 
visto l’alternanza di pioggia ad un vento che 
é poi andato asciugando la pista, é riuscito a 
piazzarsi in terza posizione assoluta, ottima 
piazza di partenza per la gara di durata del 
Sabato. Il giorno seguente é stato Maximilian 
Buhk a prendere il volante della vettura da 
Leader del campionato nelle fasi di partenza; 
purtroppo la sua leadership é durata poche 
centinaia di metri a causa della rottura di una 
bobina che ha costretto la Mercedes AMG GT3 
del team Gruppe-M al ritiro, accostando a lato 
pista dopo sole due curve dal via. Lo sconforto 
é stato notevole, non solo per il pilota Tedesco 
che così ha visto svanire la possibilità di vince-
re il campionato ma anche per l’intera truppa 
Mercedes-AMG che ha visto sfumare anche il 
titolo costruttori, a favore di Porsche.

Per Marciello, conclusosi questo campionato 
in quarta posizione, ora é tempo di una piccola 
pausa dalle competizioni GT, nell’attesa dell’i-
nizio della stagione 2020 che lo vedrà sem-
pre portacolori Mercedes-AMG come pilota 
ufficiale.
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