
La CUPRA agguanta uno splendido secondo posto in 

gara 1 

29/04/2018 

Arrivo in volata nel primo round del TCR di Imola. Un mai domo Salvatore Tavano ha portato 

sul secondo gradino del podio la sua CUPRA Leon con cambio Sequenziale con un arrivo al 

fotofinish con l'AUDI RS4 di Enrico Bettera. Uno splendido risultato che ripaga SEAT di un avvio 

di stagione nel Mondiale leggermente sottotono. 

Da segnalare il 5° posto finale di Andrea Larini sempre con la CUPRA Leon sequenziale che 

porta quindi il nuovo marchio spagnolo ad avere 2 vetture nei primi 5. 

Tra le DSG vittoria di Giovanni Altoè su AUDI e secondo per Francesco Savoia su Leon. 

Più problematica la gara di Massimiliano Gagliano che dopo aver lottato per il primo posto, a 

causa di una toccata con un altro concorrente ad un giro dalla fine, si è dovuto accontentare 

del gradino più basso del podio. 

Ed ora gara 2.......... 

 

 

 

 

 

Il rookie Matteo Greco porta la CUPRA al quarto 

posto in Gara 2 

30/04/2018 

 Sul leggendario ed impegnativo circuito di Imola, il ventunenne Matteo Greco ha dato il 

cambio all’esperto Salvatore Tavano per gara2 del TCR Italy al volante della CUPRA, mentre 

Massimiliano Gagliano ha affrontato la seconda gara della giornata per il Trofeo TCR DSG. 

  

L’acquazzone che si è abbattuto sulla pista poco prima del via ha determinato la partenza in 

regime di safety car. Al via, il più lesto è stato l’austriaco Schmarl, andato al comando davanti 

a Lorenzo Nicoli e Giovanni Altoè, bravi a sfruttare la posizione in griglia di partenza, che 

inverte le posizioni dei primi otto classificati in gara1. Il vincitore di gara1, Luigi Ferrara, 

partito ottavo, ha risalito gradualmente posizioni, fino a portarsi al comando a quattro giri dalla 

fine, incalzato da Larini e Bettera. Alle loro spalle Matteo Greco, compagno di squadra di 

Salvatore Tavano: il piemontese ha dovuto vedersela con il campione in carica della categoria, 

Nicola Baldan, che gli era arrivato al ridosso. La gara si è interrotta con bandiera rossa 

all’ultimo giro per l’incidente sul rettilineo fra Volpato e Kralev, e la classifica cristallizzata al 

passaggio precedente ha visto Greco al quarto posto davanti a Baldan. Davanti a Greco si sono 

piazzati il vincitore Luigi Ferrara, Enrico Bettera e Andrea Larini. 

  

Nel Trofeo DSG dopo il terzo posto conquistato in gara1, Massimiliano Gagliano è stato 

costretto al ritiro. 

 

 

 

 

 



il secondo round del TCR Italy in terra francese 

12/05/2018 

Dopo Imola è il Circuito francese del Paul Ricard ad essere teatro del secondo appuntamento 

del TCR Italy. 

Dopo le prove libere e le qualifiche la Cupra Leon di SEAT Motorsport Italia si conferma come la 

migliore antagonista delle Hyundai. 

Gara 1 dirà quali sono gli equilibri in seguito al nuovo Balance of Performance che ha proprio 

l'obbiettivo di rimescolare le carte e rendere il campionato più avvincente. 

 

 

 

 

Gara 1 e podio per Tavano e la CUPRA Leon TCR 

13/05/2018 

Ancora un podio per Salvatore Tavano e la CUPRA Leon TCR. Sempre a ridosso dei 2 alfieri 

della Hyundai, Baldan e Scalvini, il portacolori del nuovo marchio spagnolo ha condotto tutta 

una gara all'attacco pronto ad approfittare della minima sbavatura dei suoi avversari. 

Ora "il pallino" passa al compagno di squadra Matteo Greco, atteso ad una conferma del suo 

potenziale evidenziato ad Imola e nelle prove in terra francese. 

 

 

 

 

 

Il diluvio congela Gara 2......classifica come la griglia 

di partenza 

13/05/2018 

Sotto un diluvio che non permetteva di vedere ad un metro dal cofano è partita e si è conclusa 

in regime di Safety Car Gara 2 del TCR Italy. 

Avendo comunque disputato più del 30% del tempo di durata della gara, quest'ultima è stata 

considerata come disputata ed in base ai regolamenti vigenti assegnato il 50% dei punti. 

Prossimo appuntamento a Misano fra circa un mese. 

 

 

 

 

 

 

 



Tavano - Greco ad un soffio dalla Pole nel TCR Italy 

16/06/2018 

Sfiorato il colpaccio in qualifica sul circuito di Misano dall'equipaggio di SEAT Motorsport Italia 

Salvatore Tavano e Matteo Greco. 

Praticamente all'ultimo giro, e con nessun crono all'attivo per via del traffico che portava ad 

abortire tutti i tentativi sino a quel momento effettuati, la CUPRA n.4 ha staccato un ottima 2° 

tempo alle spalle dell'ALFA di Gigi Ferrara. 

La gara si prospetta molto combattuta con più di 30 vetture al via. Bene anche Gagliano con la 

CUPRA che pur non riuscendo ad avere un giro libero è comunque 5° tra le vetture dotate del 

cambio DSG. 

 

 

 

 

Salvatore Tavano e la CUPRA secondi in gara 1 del 

TCR Italy 

17/06/2018 

Stanco ma soddisfatto. Il siciliano Salvatore Tavano ha conquistato il secondo gradino del 

podio di GARA 1 del TCR Italy a Misano. Una gara che sembrava non finire mai passata a 

rintuzzare tutti gli attacchi di Lorenzi Nicoli sino all'errore di quest'ultimo che nel tentativo di 

sopravanzare l'avversario usciva di strada finendo poi nono. La lotta tra la CUPRA e la HONDA 

ha permesso all'ALFA di Luigi Ferrara di prendere un vantaggio che ha mantenuto sino al 

traguardo. Ottimo terzo il bulgaro Plamen Kralev su AUDI seguito dalla Hyundai di Eric 

Scalvini. Da segnalare per Salvatore Tavano e la sua CUPRA anche il giro più veloce segnato al 

secondo passaggio. 

 

 

 

 

 

Gara 2: vince una CUPRA con Andrea Larini 

ma............ 

17/06/2018 

Con una gara tutta al comando Andrea Larini pensava di aver bissato la vittoria del Paul 

Ricard. Ma una penalità di 25" dovuta ad un errore durante la procedura di Safety Car che ha 

caratterizzato la seconda partenza di gara 2 lo ha relegato in quindicesima posizione. 

Dopo un primo giro che ha visto una decina di vetture eliminarsi in una serie multipla di 

incidenti e conseguente bandiera rossa la gara è ripartita in regime di Safety Car. 

A causa della condotta di Larini in questo frangente la Direzione Gara gli comminava una 

penalità e la vittoria è quindi andata all'austriaco Jurgen Schmarl su HONDA seguito da Luigi 

Ferrara su ALFA ROMEO e da Massimiliano Mugelli, sempre su Honda. 

Sfortunata la gara di Matteo Greco giunto nelle retrovie a causa di un drive trought comminato 

per un contatto con Scalvini quando era sesto. 

Un ritiro anche per Massimiliano Gagliano su CUPRA. Dopo una splendida partenza che lo 



portava in poche curve a recuperare 6 posizioni tra le DSG, si trovava la pista sbarrata da un 

incidente e l'impatto con una vettura ferma in pista era inevitabile. Ora tutti al Mugello......ne 

vedremo delle belle!!! 

 

 

 

 

 

Tavano e la Pole .... appuntamento rimandato, ma tra 

le DSG è dominio CUPRA. 

14/07/2018 

Il tempo di 1'52"272 è quello della Pole Position, ma Salvatore Tavano, con la sua CUPRA, 

partirà dal terzo posto in griglia di gara 1. Il più veloce delle qualifiche, a causa di una fermata 

lungo la pista per problemi ai freni lontano dall'area prevista per il ricovero delle vetture che ha 

causato la sospensione della sessione a 2' dalla fine, è stato sanzionato con la retrocessione di 

2 posizioni per mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate al Briefing. Resta una 

prestazione maiuscola del siciliano che sta' facendo veramente preoccupare la pattuglia di 

Hyundai che fanno il bello ed il cattivo tempo nel Mondiale TCR. 

Ma non è finita...........splendida anche la prova di Massimiliano Gagliano e di Matteo Greco 

rispettivamente 7i ed 8i ma primi e secondi tra le DSG e separati da meno di un decimo! Ed il 

capoclassifica Giovanni Altoè con la sua Audi lasciato a 9 decimi. Le premesse ci sono. In gara 

1 se ne vedranno delle belle. 

 

 

 

 

 

Il tridente CUPRA impazza nelle Prove Libere al 

Mugello 

14/07/2018 

Sono 3 le vetture di SEAT Motorsport Italia in questo weekend del Mugello nel TCR Italy. 

Salvatore Tavano e Matteo Greco guideranno infatti 2 vetture in modo tale da ottimizzare il 

prosieguo del Campionato che vede il duo occupare la seconda posizione in Campionato dopo 3 

appuntamenti. 

E nelle prove libere grande risultato di squadra: nel primo turno  1° (Tavano), 3° (Greco) e 7° 

(Gagliano) in assoluta con 1° e 2° delle DSG rispettivamente Greco e Gagliano. Nel secondo 

turno 2° assoluto e 1° di DSG uno strepitoso Massimiliano Gagliano seguito da Salvatore 

Tavano 3°. 

Oggi si attendono le conferme in qualifica. 

 

 

 



 

CUPRA e TAVANO ci sono........e da sfondo il Sol 

Levante!!!! 

15/07/2018 

E' una grande giornata per SEAT Motorsport Italia. Gara 1 del weekend di gara del Mugello ha 

visto il Team varesino vincere tutto: 1° assoluto e 1° del Trofeo DSG! Artefici di questo 

successo......la CUPRA ed i piloti Salvatore Tavano e Matteo Greco. La gara si è sviluppata con 

continui cambiamenti in testa alla gara sino a quando Salvatore Tavano ha preso il comando e 

non lo ha più lasciato. Gli ultimi giri sono stati al cardiopalma. Nicola Baldan le ha tentate tutte 

per passare il coriaceo portacolori della CUPRA ed il distacco all'arrivo dice tutto: 43 centesimi! 

La classe e l'esperienza di Tavano hanno fatto la differenza tra una cocente delusione ed una 

incredibile soddisfazione. 

Alle loro spalle un'altra Hyundai, quella di Eric Scalvini. Da sottolineare la splendida gara di 

Matteo Greco giunto 5°alle spalle della Honda di Marco Pellegrini. Sin qui niente di particolare, 

ma Matteo ha lottato per tutta la gara con le più performanti vetture con cambio sequenziale, 

e questo dice tutto del potenziale di questo ragazzo. All'appello manca Massimiliano Gagliano. 

Dopo che la sua CUPRA è stata centrata dalla vettura gemella di Andrea Larini all'ingresso della 

Safety Car, lo scoppio di un pneumatico ha fermato la sua cavalcata quando era secondo tra le 

vetture DSG e tranquillamente nei primi 6/7 dell'assoluta. Sembra proprio che quest'anno la 

fortuna abbia abbandonato il forte pilota milanese autore della Pole tra le DSG. 

Ed ora gara 2............... 

 

 

 

 

 

Tavano balza in testa al TCR Italy 

18/07/2018 

Con la vittoria in gara 1 ed il 3° posto in gara 2 è Salvatore Tavano con la sua CUPRA il nuovo 

Leader del TCR Italy. 

Con una gara ridotta di 5 minuti e l'ingresso della Safety Car i giri a disposizione per 

raggiungere la vetta di gara 2 si sono ridotti praticamente a 6. Il massimo raggiungibile è stato 

il gradino più basso del podio che con Ferrara e la sua Giulietta solo 13i ha permesso il 

sorpasso. Ma da sottolineare soprattutto le gare degli altri due portacolori di SEAT Motorsport 

Italia: Matteo Greco e Salvatore Tavano con le DSG. Greco è stato anche secondo assoluto ed 

ha concluso 4° coronando un weekend da incorniciare e che lo piazza addirittura 3° in 

Campionato. Gagliano è partito 22° in griglia a causa del ritiro in gara 1 e dopo mezzo giro era 

già 14°! Ha rimontato sino alla 12a conquistando il 2° posto tra le DSG e riportandosi in 

seconda posizione nel campionato riservato alle vetture con cambio automatico. 

Ed ora tutti ad Imola..............il sogno continua! 

 

 

 

 

 



Gara 2 TCR Italy..........4 Cupra ai primi 5 posti!!!! 

29/07/2018 

Sono ben 4 le CUPRA nei primi 5 posti di gara 2 ad Imola. 

Un autentico dominio con la sola Subaru della TopRun con Rangoni giunta seconda. 

Ed è uno straordinario Salvatore Tavano che vince e porta a ben 38,5 i punti sull'Alfa Romeo 

Giulietta di Ferrara a due appuntamenti dalla fine del Campionato. 

Detto di Rangoni, troviamo 3° un sempre più sorprendente Matteo Greco che giunge 3°, vince 

tra le DSG e tra gli under 25 e si porta secondo in assoluta.......non occorre alcun commento 

per sottolineare un simile risultato. Chiude lo splendido weekend per SEAT Motorsport Italia il 

5° posto di Massimiliano Gagliano, che si aggiudica anche la classifica "AM". 

Il poker CUPRA è completato dal 4° assoluto di Andrea Larini del Team Pit Lane. 

Ora la lunga pausa estiva. Si ricomincia a metà Settembre a Vallelunga.........ed i piloti da 

battere saranno ancora quelli di SEAT Motorsport Italia. 

 

 

 

 

 

Tavano vince gara 2.....+33 dal sogno! 

16/09/2018 

Chi bene parte....è a metà dell'opera!! Il detto non è così alla lettera ma la licenza poetica 

rende bene l'idea. Gara 1 del TCR a Vallelunga........il semaforo si spegne e la CUPRA di 

Salvatore Tavano stenta a muoversi. Una partenza così così che costringe il portacolori di SEAT 

Motorsport Italia ad inseguire dalla 7a posizione (5° in griglia). Posizione che manterrà sino al 

traguardo di una gara che ha visto ben 2 Safety Car e quindi poche possibilità di rimonta. 

Vince il portoghese Machado su Honda, secondo Ferrara con l'Alfa Romeo Giulietta che 

recupera qualche punto al nostro capoclassifica e terzo Erik Scalvini con la Hyundai. 

L'aspetto positivo è che Tavano partirà 2° in gara 2 a fianco del poleman Mugelli su Honda. 

Ed eccoci al capolavoro allo start di gara 2.......Tavano si "sincronizza" con il semaforo ed 

azzecca una partenza da manuale riscattando con gli interessi quella di gara 1. Primo alla 

prima curva e tanti saluti alla compagnia. Risultato: 1° sul podio, + 33 punti sul diretto 

inseguitore per il titolo, quel Ferrara che caparbiamente riesce ad acciuffare il secondo posto 

che gli permette di sperare ancora. Chiude 3° un ottimo Paolino con la Hyunday. 

Tra le DSG vittoria dell'AUDI di Giovanni Altoè sia in gara 1 che 2 e conquista matematica del 

titolo. Un ottimo Matteo Greco con la CUPRA vede vanificati i suoi sfrorzi in gara 2 (in gara 1 è 

giunto 3°) quando era tranquillamente primo a causa di uno svarione di Bettera in crisi di 

gomme che lo costringe ad un'uscita sull'erba a 240 all'ora!!! Arriva un 5° assoluto  ed un 

secondo posto di classe che gli è un po' stretto. Podio anche per Gagliano che in gara 2 

recupera dopo una tamponata da parte di Larini che lo costringe in ultima posizione. Ora 

manca l'ultimo appuntamento di Monza. Nelle corse niente è sicuro sino alla bandiera a 

scacchi.....ma sognare non costa nulla!!! 

 

 

 

 

 



Cupra, Tavano e SEAT Motorsport Italia Campioni 

Italiani 
08/10/2018 

La vettura CUPRA TCR, il pilota Salvatore Tavano ed il Team SEAT Motorsport Italia sono i 

nuovi Campioni Italiani del TCR Italy 2018. 

Con una gara di anticipo i giochi si sono chiusi a Monza dove Tavano ha conquistato i punti 

necessari a rendere vana la rimonta di Luigi Ferrara e della sua Alfa Romeo Giulietta TCR. 

Contro ogni pronostico il team varesino è riuscito a sfruttare tutte le occasioni che si sono 

presentate divenendo poco a poco la squadra da battere mettendo in affanno chi alla vigilia 

veniva dato come favorito. Honda, Hyundai, Alfa Romeo, Audi ed i rispettivi piloti, venivano 

accreditati per la vittoria finale mentre la Cupra sembrava destinata ad essere una 

comprimaria. Ma la tenacia, l'organizzazione, la preparazione della vettura ed una guida di 

altissimo livello ha ribaltato la situazione. 

Una soddisfazione non definibile..........un titolo sudato e conquistato con la simbiosi tra pilota, 

meccanici, tecnici e direzione sportiva che hanno permesso, ognuno con le sue competenze, di 

raggiungere un traguardo inaspettato. 

Vincere contro piloti e vetture di valore da' un gusto speciale e rende la tua vittoria più bella e 

sentita. 

Questo è il titolo di CAMPIONE ITALIANO TCR 2018. 

 

 

 

 

Matteo Greco: il futuro adesso Massimiliano 

Gagliano: primato tra gli Amatori 
08/10/2018 

Se Salvatore Tavano, per il suo curriculum, era una certezza sin dall'inizio dell'anno, erano altri 

due i Piloti SEAT Motorsport Italia su cui si è scommesso per partecipare anche alle altre 

classifiche previste nel Campionato Italiano TCR con la CUPRA TCR: Matteo Greco e 

Massimiliano Gagliano. 

Con Matteo si era inizialmente pensato di affiancarlo a Tavano sulla medesima vettura e così è 

stato per i primi 2 appuntamenti. 

Poi si è optato per mettere in pista una vettura a testa (sequenziale per Tavano e DSG per 

Matteo) ed è stata una mossa vincente, anche se più complessa e soprattutto, costosa. Da 

quel momento il ventenne piemontese ha dimostrato di essere una sicura promessa vincendo 

quasi tutti i round nel Campionato riservato alle vetture DSG e tra gli Under 25. Nel caso 

avesse partecipato sin dal primo appuntamento probabilmente avremmo scritto un'altra storia. 

Restano comunque 2 bellissimi secondi posti ed alcune gare da incorniciare come i due terzi 

assoluti ad Imola e Monza e, soprattutto, un terzo assoluto in Campionato che dice tutto sul 

suo potenziale. 

Matteo si candida ad essere un sicuro protagonista nei Campionati futuri tra le ruote coperte. 

E' l'autentica sorpresa del 2018. 

 

Con Massimiliano si è centrato l'obiettivo di essere al top tra le DSG ed i Gentleman. Per il 

milanese con già un passato in vari monomarca, la stagione ha visto degli alti e bassi con 

qualche incidente di troppo che gli ha fatto perdere punti preziosi. Tra i gentleman driver 

(classifica AM, amatori) ha praticamente vinto quasi tutti i round conclusi, mentre tra i DSG ha 

concluso terzo dietro ad Altoè e Greco. Per lui uno splendido 4° posto a Monza, praticamente 

sua gara di casa. 



 

Piccola precisazione tecnica: la vettura dotata di cambio sequenziale SADEV è più prestazionale 

e "corsaiola" rispetto a quelle dotate di cambio DSG che è praticamente il cambio automatico 

montato di serie sulle vetture del Gruppo Volkswagen. Qualche piccola concessione in termini 

di peso ed altezza da terra permette di dare qualche chance in più ai piloti dotati di questa 

caratteristica tecnica, ma il resto deve arrivare dalle capacità del pilota. Ed entrambi i 

portacolori di casa CUPRA hanno dimostrato abbondantemente di averne a sufficienza. 

 

 

 

 


