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Sul tracciato dell'Eifel di scena questo weekend il penultimo round della stagione

Il DTM giunge alla resa dei conti di una stagione 2019 ricca di sorprese. Questo weekend (13,
14 e 15 settembre), la serie riservata alle nuove vetture 2 litri turbo da oltre 600 cv approda sui
3,629 km del circuito "sprint" del Nürburgring, per affrontare l'ottavo e penultimo appuntamento
del calendario, prima del gran finale di Hockenheim in programma a inizio ottobre.
Volata a tre per il titolo Piloti
Con il titolo Costruttori già matematicamente assegnato alla Audi in occasione del più recente
round del Lausitzring, sul tracciato dell'Eifel a difendere il suo primato nella classifica Piloti ci
sarà ancora René Rast.
Il campione 2017, lo scorso anno proprio al Nürburgring conquistò una doppia vittoria, partendo
al palo in entrambe le gare. Dodici mesi dopo il tedesco dell'Audi Sport Team Rosberg è
intenzionato a riprovarci, determinato più che mai a dare una svolta decisiva al campionato.
Con cinque successi al proprio attivo, Rast ha appena 20 punti di vantaggio nei confronti del
compagno di colori Nico Müller, in forza all'Audi Sport Team Abt Sportsline, attualmente in testa
alla classifica riservata alle squadre. Due le vittorie conquistate dal pilota elvetico, l'ultima
proprio al Lausitzring lo scorso agosto, quando si è alternato sul gradino più alto del podio con
lo stesso Rast.
In Germania, nel ruolo di "terzo incomodo" ci sarà però Marco Wittmann, uomo di punta del
BMW Team RMG con quattro successi al suo attivo e il terzo posto assoluto, il quale ha 67
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lunghezze da recuperare nei confronti del battistrada. Dietro di lui, distanziato di 27 punti, c'è
Philipp Eng (BMW Team RMR), che assieme a Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Phoenix) e
Bruno Spengler (BMW Team RMG) è uno dei sei piloti ad essere andati almeno una volta a
segno.
Atteso al via anche lo "squadrone" Aston Martin, che punta ad un finale degno del proprio
blasone. A fare meglio degli altri con la vettura inglese è stato fino ad ora Daniel Juncadella.
Attesi in pista anche Paul Di Resta, Jake Dennis e il rookie Ferdinand von Habsburg.
Diretta DAZN e tanto spettacolo
Il weekend del Nürburgring inizierà venerdì con i due turni di prove libere. Sabato, dalle 10.50, è
in programma la prima sessione di qualifica, mentre Gara 1 prenderà il via alle 13.33.
Domenica, alle 10.25, scatterà il secondo turno di qualifica, seguito da Gara 2, il cui via è in
programma sempre alle 13.33. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta su DAZN.

René Rast (Audi Sport Team Rosberg). "Non posso aspettarmi che le cose vadano come lo
scorso anno, quando ho vissuto un weekend straordinario. Anche se l'idea di ripetermi non mi
dispiacerebbe. In qualifica siamo molto forti, ma anche il livello degli altri è abbastanza alto. Per
il resto, posso dire che mi sono preparato molto intensamente per affrontare questo
appuntamento".
Nico Müller (Audi Sport Team Abt Sportsline). "Il mio obiettivo è chiaro: ridurre il "gap" che
pago nei confronti di René. Per farlo devo puntare a vincere. Sono consapevole che anche su
questa pista Rast sarà uno dei piloti da battere. Nello stesso tempo voglio estendere il mio
vantaggio su Marco Wittmann e Philipp Eng, che ancora una volta saranno tra i principali
candidati al successo".
Marco Wittmann (BMW Team RMG). "Negli ultimi appuntamenti le Audi hanno avuto un passo
in più rispetto a noi. E non parlo solo di Rast. Non è una situazione facile, ma di certo ce la
metterò tutta anche questa volta, sfruttando tutte le opportunità che si presenteranno. Ognuno
sa che nel DTM tutto è possibile. Spero che la pista del Nürburgring sia più favorevole. In
passato qui abbiamo ottenuto diversi successi".
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