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Nuova sede, nuovi talenti, nuove bat-
taglie ma le emozioni, quelle auten-
tiche, sono rimaste le stesse. Dopo 
sette mesi di duelli al cardio palma, 
s’è conclusa il 4 dicembre, con una 
spettacolare finalissima, la stagione 
numero 2 della SIMCUP Ticino, quel 
meraviglioso campionato dedicato 
alla velocità motoristica sul simula-
tore che AKR Simracing organizza in 
collaborazione con la nostra sezione 
dell’ACS. 

Due le categorie in pista: “Pro” e “Su-
per Pro - Alieni”. I migliori 8 d’entrambe 
potevano accedere all’atto conclusivo e 
avevano l’opportunità di modellare an-
cora un tantino la generale. Nella pri-
ma ha avuto la meglio il fantasmagori-
co Thomas Trevisan (vittoria di tappa e 
conclusiva); nella seconda, il primato in 
classifica è toccato all’inossidabile Luca 
Negro, già detentore del titolo. ® Un’e-
dizione, quella del 2022, che si è rivelata 
un autentico successo con quasi il dop-
pio d’iscritti rispetto al trofeo d’esor-
dio. D’altronde, la disciplina raccoglie 
sempre più consensi, anche alle nostre 
latitudini. Eppoi, quest’anno c’era in 
palio un premio davvero speciale: l’op-
portunità di sperimentare una pista vera 
(nel corso della primavera che verrà) 
guidando personalmente una Porsche 

Cayman GT4 Clubsport del team Centri 
Porsche Ticino; la vettura con cui Ivan 
Jacoma e Alex Fontana hanno gareg-
giato nella GT4 European Series 2022. 
® I piloti della PRO si presentavano 
alla vigilia della finalissima con un pri-
mo posto nella generale condiviso tra lo 
stesso Trevisan e Alex Caviglione. Teatro 
dell’ultima sfida, il circuito ceco di Brno, 
caricato sui potenti simulatori della 
nuovissima sede Matrix VR di Lugano-
Davesco. Le libere del mattino, nelle 
quali si decideva la strategia da adotta-
re per la gara di 45 minuti con pit-stop 
obbligatorio, hanno decretato la pole di 
Trevisan, il quale ha preceduto Davide 
Flaccadori per un solo millesimo. Un 
antipasto d’eccezione per quella che si 
è poi svelata come una sfida estrema-
mente avvincente, con superbe battaglie 
tra tutti i concorrenti, in particolare tra 
Caviglione e Flaccadori, splendide tra-
iettorie e, soprattutto, una correttezza di 
guida e una sportività eccellenti. Alla fine 
Trevisan ha saputo mantenere il sangue 
freddo e precedere tutti. Unica ragazza in 
pista Nicole Pin, fantastica sesta davanti 
al papà Danilo (e ottava nella generale). 
® Un pochino più delineati i giochi nella 
categoria Super Pro – Alieni, con Luca 
Negro che si presentava al via con 15 
punti di margine su Jonathan Giudice. 
Scenario della battaglia, l’insidioso e 
bellissimo tracciato francese di Magny 

Cours, per 45 minuti di prove libere, 15 
di qualifica e 45 di gara con pit obbliga-
torio. A Claudio Costarelli, su BMW Z4 
GT3, la pole position mentre Negro ha 
strappato in extremis la seconda posi-
zione per pochi millesimi. La corsa ha 
tenuto tutti con il fiato sospeso, sin dalle 
battute iniziali, quando Costarelli ha do-
vuto cederne quasi immediatamente la 
testa. Al termine, Giudice l’ha spuntata 
per 3 soli decimi su Negro (che malgra-
do il secondo posto si è laureato cam-
pione) e su Costarelli. ® La stagione 
numero 2 si è conclusa tra gli applausi 
dei numerosi appassionati presenti in 
sala, oltre che con l’entusiasmo delle 
centinaia di fan collegati in streaming 
per una diretta magistralmente condot-
ta e commentata da Matteo Sorgiacomo 
e Fabio Pollifrone. ® Un grandissimo 
ringraziamento per il prezioso suppor-
to va a tutti gli sponsor. Arrivederci alla 
prossima stagione.

LE CLASSIFICHE FINALI

Cat. Pro
1° Thomas Trevisan (196 punti), 2° Alex 
Caviglione (193), 3° Ivan Ballinari (155), 
4° Davide Flaccadori (145), 5° Adriano 
Scarcella (138), 6° Danilo Pin (126), 7° 
Daniele Grandi (109), 8° Nicole Pin (102).

Cat. Super Pro - Alieni
1° Luca Negro (205 punti), 2° Jona-
than Giudice (193), 3° Nema Mitrovic 
(136), 4° Claudio Costarelli (135), 5° 
Mirco Pompilii (132), 6° Patrick Ste-
van (112), 7° Lorenzo Celetti (101), 8° 
Timoteo Pianezzi (93).

Sempre più numerosi gli appassionati della velocità al simulatore 

SIMCUP Ticino Season 2: 
i campioni sono Trevisan e Negro 
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