






greyhound motorsport
è davvero una passione di famiglia, quella per i motori: per questo motivo è stata 

creata anche un’associazione sportiva ad hoc. Il suo nome è Greyhound Motorsport 

ed è il cappello sotto il quale Gianluca, Andrea e Giorgio Roda si cimentano nelle loro 

imprese sportive!



AndreA giAnlucA
Porsche 911 GT3 RSR, 6 cilindri boxer, 455 hpMonoposto Lola B05/52, motore Zytek V8 di 3,4 litri 550cv



giorgio
Monoposto con telaio Taurus e motore Abarth 1,4 Turbo da 198cv











giAnlucA rodA
Classe 1959, nato a Como, Gianluca Roda, industriale nel campo dell’acciaio – presidente di Rodacciai SpA e delle aziende del gruppo ad essa 

collegato – ha debuttato in veste di navigatore di rally, ottenendo già in questo ruolo importanti risultati e affermazioni nelle coppe Csai.

Il debutto al volante risale al 1988, nella “2 ore di Vallelunga”, nella quale con la sua BMW 325 ottiene il primo posto. 

Da allora podi e vittorie non mancano: per nominare solo i successi degli ultimi anni, Roda nel 2010 ha conseguito il titolo di Campione Italiano 

GT3, il secondo posto all’International GT Open e il primo nel Campionato GT Spagnolo, oltre a vincere la Porsche CUP.

Il 2011 lo ha visto secondo classificato alla 12 ore di Sebring con Ried e Lietz e all’International GT Open, oltre a vincere per la seconda volta 

consecutiva la Porsche CUP. Nel 2012 si è classificato Campione del Mondo nel FIA WEC con il team Proton (Roda-Ried-Ruberti) e primo nella 

12 ore di Sebring, sempre con Ruberti e Ried: anche il 2013 la ha visto protagonista non solo nelle gare del FIA WEC, ma anche nell’ELMS!



RODA è UNO DEGLI SPECIALISTI 
DELLE GARE DI DURATA



TRA I GENTLEMAN è UNO DEI 
MIGLIORI; INOLTRE HA UN 
OTTIMO AFFIATAMENTO CON 
RUBERTI, IL TEAM PROTON E LA 
PORSCHE 997 GT3RSR

il teAm
Nel team PROTON insieme a Gianluca Roda corrono Paolo Ruberti e, da due anni a questa parte, Christian Ried. 

Dopo un esordio nel karting, che lo vede protagonista a livello mondiale tra il 1991 e il 1998, Paolo Ruberti si è 

distinto negli ultimi anni alla guida delle Porsche 997 GT3 R e 911 GT3-RSR, con le quali ha ottenuto tre vittorie e 

cinque secondi posti nel Campionato Italiano GT (2011), una vittoria nello stesso campionato nel 2012 e un secondo 

posto nella classifica finale LMGTE Am del FIA WEC 2012, grazie a quattro vittorie e tre podi.

Classe 1979, Christian Ried ha debuttato nel 1999 nella FIA GT Championship Classe GT a Monza, alla guida di una 

Porsche 911 GT2 R. Negli ultimi anni è stato protagonista con una vittoria alla Intercontinental LeMans Cup e una 

alle LeMans Series (2011), entrambe alla guida della Porsche 911 GT3 RSR, mentre nel 2012, sempre con la Porsche

911, ha conseguito quattro vittorie nella FIA World Endurance Championship.



il cAmpionAto
Naturale estensione dell’Intercontinental Le Mans Cup 

(ILMC) – il WEC è stato lanciato proprio in occasione 

dell’ottantesima edizione della celeberrima gara – è 

un campionato che si svolge su circuiti leggendari, basti 

pensare a Sebring, Spa-Francorchamps, Le Mans, Fuji, 

Interlagos e Silverstone, ma anche su circuiti situati 

in Medio Oriente e Cina, dove la storia degli sport a 

motore è ancora da scrivere. 

Un campionato endurance in cui può accadere davvero 

di tutto: sulla stessa griglia si sfidano prototipi e GT, 

affidati alle mani tanto di professionisti quanto di 

gentlemen drivers, che tanto hanno fatto per dare 

lustro alla storia di questa disciplina. 



DAGLI STIvALI DA COwBOy 
DEL TExAS AI kIMONO E LE 
MONTAGNE DEL FUjI 
“è IL BELLO DEL CAMpIONATO 
DEL MONDO ENDURANCE, 
CHE OFFRE qUALCOSA 
PER TUTTI IN TUTTO IL 
MONDO”

gAre disputAte 
nelle elms

SILVERSTONE 12-13 Aprile 2013

IMOLA 17-18 Maggio 2013

RED BULL RING 19-20 Luglio 2013 

gAre disputAte 
nel FiA Wec

SILVERSTONE  6h - 14 Aprile 2013

SPA 6h - 4 Maggio 2013

LE MANS 24h - 22-23 Giugno 2013

SAO PAULO 6h - 1 Settembre 2013

CIRCUIT OF ThE AMERICAS 6h - 22 Settembre 2013

FUJI 6h - 20 Ottobre 2013

ShANGhAI 6h - 9 Novembre 2013

BAhRAIN 6h - 30 Novembre 2013

PARTE bENE GIANLUCA RODA 
NELLA pRIMA GARA STAGIONALE DEL 
wEC MONDIALE IN GT ENDURANCE 
SULLA pISTA DI SILvERSTONE: 
pRIMO pOSTO NEL GTE E qUINTO 
ASSOLUTO SOTTO IL DILUvIO



TORNA A CASA CON LA 
MEDAGLIA DI bRONZO 
GIANLUCA RODA DAL bRASILE. 
[...] LA PORSCHE NUMERO 
88 è STATA TRA LE pROTAGONISTE 
IN UNA GARA SEMPRE 
COMbATTUTA

GIANLUCA RODA “IL TExANO” 
è TORNATO DA AUSTIN CON UN 
qUINTO pOSTO NEL MONDIALE fIA 
wORLD ENDURANCE SUL NUOvO 
CIRCUITO DELLE AMERICHE

GIANLUCA RODA CONCEDE IL BIS. è LUI 
IL CAMPIONE SOCIALE 2012 
DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO



pArtecipAre Al FiA Wec è sFidAre se stessi
Un campionato faticoso, stancante, ma girare il mondo con il FIA WEC è sempre un’emozione indescrivibile. Certo, la stagione 

avrebbe potuto essere migliore, ma già solo trovarsi sul circuito di Le Mans, tagliare il traguardo è un successo. Anche se io 

ci ho creduto fino alla fine! Silverstone è un circuito velocissimo, così come Spa con i suoi continui saliscendi che rendono una 

vera impresa già solo stabilire l’assetto della macchina. Poi ci sono San Paolo, fisicamente dura, e il nuovissimo circuito di 

Austin, creato di recente per la Formula 1: le grandi vie di fuga conferiscono un senso di sicurezza che mi ha consentito di 

concentrarmi solo sulle performance e sono riuscito a girare con i tempi dei Pro. Peccato non essermi invece potuto godere 

il bel circuito del Bahrain a causa di una rottura della macchina dopo neanche due ore di gara. La pista di Fuji ha un’aura 

particolare, magnetica, che su di me esercita sempre un fascino particolarissimo, sovrastata com’è da questa montagna sacra, 

che trasmette un senso di potenza che credo sia unico. Shangai, come Austin, è una pista nata per la Formula 1: bella, ma 

impegnativa, ti lascia sulle spine fino all’ultima curva e richiede la massima concentrazione.

Una nota dolente di questa stagione? Mi aspettavo qualche podio in più, visti anche i successi degli anni scorsi. Ma sto già 

pensando alla prossima stagione: parteciperò per la prima volta alla 24 ore di Daytona, prenderò di nuovo parte alla 12 ore 

di Sebring, dove ho già collezionato un primo e un secondo posto, e stiamo definendo la partecipazione alla prossima edizione 

del FIA WEC.

LE GARE DI DURATA SONO 
SfIDANTI fISICAMENTE E 
pSICOLOGICAMENTE, MA NON 
TORNEREI MAI INDIETRO: 
L’EMOzIONE CHE TI fANNO 
pROvARE è DAvvERO UNICA





















AndreA rodA
Classe 1990, 187 centimetri d’altezza, Andrea Roda ha ereditato la passione per i motori da papà Gianluca e da nonno Beppe: proprio a 

quest’ultimo è dedicato il numero che Andrea porta sul casco, il “90”, il numero con cui anche il nonno correva in motonautica.

Il debutto nelle gare automobilistiche per Andrea data 2006, a 16 anni, con le Formule Renault 2.0 Italia, Junior 1600 Italia e Ford 1600 

Italia.  L’anno successivo con il Team Tomcat Racing, che già lo aveva seguito nella stagione precedente, partecipa ancora una volta alla Formula 

Renault 2.0 Italia, comprese le Winter Series, e alla LO Formula Renault 2.0 Suisse. Il 2008 è l’anno di Formula Renault 2.0 Italia e 2.0 Light, 

mentre il 2009 vede la sua partecipazione alle Formule Renault 2.0 Italia e Eurocup, oltre a una gara per l’International Formula Master. 

Arrivano il 2010 e il 2011 con la Formula 3 Italia per i team RC Motorsport prima e PREMA Powerteam poi. Il 2012 è un anno carico di eventi: 

Formula 3 Euroseries, FIA F3 European Championship, Master of Zandvoort, Grand Prix de PAU e 59th Macau Grand Prix. 

Il 2013 vede quindi il suo debutto in Auto GP con il Team Virtuosi Racing.



IL NUMERO 90 LO pORTERò 
SEMpRE CON ME. ANzI, 
ULTIMAMENTE LO fACCIO METTERE 
ANCHE SULLA MACCHINA



CON IL TEAM vIRTUOSI 
RACING IL FEELING è STATO 
SUBITO OTTIMO, MI HANNO 
ACCOLTO E AIUTATO: 
SENTO DI ESSERE CRESCIUTO 
MOLTO COME pILOTA E COME 
MATURITà

il teAm
Fondato nel 2012 da Andy Roche, Declan Lohan e Paul Devlin proprio in vista della partecipazione al campionato Auto 

GP, il Team Virtuosi Racing ha subito collezionato diversi successi e ottimi piazzamenti. Una squadra giovane, che può 

però contare su una vasta esperienza nel campo delle gare automobilistiche a livello mondiale, comprese monoposto 

e auto sportive. I valori fondanti: lavoro di squadra, competenza tecnica, diligenza e integrità. Oltre, naturalmente, a 

una vera e propria passione per i motori.

Un team che dal 2013 ha visto l’ingresso anche di Andrea Roda: “Fin dal primo momento il feeling con il Team è stato 

davvero ottimo e anche per quanto riguarda la metodologia di lavoro ci siamo subito trovati d’accordo. I risultati dei 

test facevano ben sperare, nonostante fosse il mio primo anno con loro e con una macchina così potente: mi hanno 

accolto con la massima disponibilità e mi hanno aiutato davvero tanto”.



il cAmpionAto
Monza, Marrakech, hungaroring, Siverstone, Mugello, 

Nurburgring, Donington e Brno: sono questi i circuiti che 

hanno visto sfidarsi nel 2013 i piloti del campionato 

Auto GP, creato nel 2010.  “Si tratta di un campionato di 

alto livello, che vede la partecipazione anche di ex piloti 

di Formula 1 e in cui le auto sono molto più potenti 

rispetto a quelle cui ero abituato. Insomma, un bel salto 

rispetto alla Formula Renault e alla Formula 3. Mi ero 

posto come obiettivo quello di fare un buon campionato, 

senza farmi prendere da smanie di vittoria, e così è 

stato. Cambia la tipologia di gare, cambiano le strategie 

da mettere in campo, cambiano l’auto e il motore: 

insomma, un cambiamento totale per un campionato 

davvero sfidante”.



MOTORI DA 3.5, CON OLTRE 
450 Cv DI pOTENzA, qUELLA 
DEL GIOvANE RODA è UNA 
SFIDA IMPEGNATIvA

gAre disputAte 
in Auto gp

MONZA 23-24 Marzo 2013

MARRAkECh 06-07 Aprile 2013

hUNGARORING 04-05 Maggio 2013

SILVERSTONE 01-02 Giugno 2013

MUGELLO 13-14 Luglio 2013

NURBURGRING 17-18 Agosto 2013

DONINGTON 31 Agosto - 01 Settembre 2013

BRNO 05-06 Ottobre 2013

LA NUOvA GENERAZIONE 
D’ACCIAIO



ANDREA RODA FA SUL SERIO. 
DOpO qUALCHE STAGIONE 
pASSATA IN fORMULA 3, ADESSO 
IL fIGLIO DI GIANLUCA è pASSATO 
IN AUTO GP, CATEGORIA 
MOLTO IMpEGNATIvA NEL 
pANORAMA AUTOMOBILISTICO 
INTERNAZIONALE

IL GIOvANE pILOTA COMASCO 
pUNTA A RIpETERE LA bELLISSIMA 
PRESTAZIONE DELLA SECONDA 
pROvA DI MARRAkECH

SIAMO MOTIvATI A 
CONfERMARE IL vALORE CHE 
ABBIAMO DIMOSTRATO NEI pRIMI 
DUE ROUND



l’Anno del sAlto di QuAlità
Si può davvero dire che questo sia stato per me l’anno del salto di qualità, che mi ha visto passare dalla F3 Europea (con 

una vettura certo impegnativa, ma con “solo” 220 cv) all’Auto GP, che di cavalli ne ha ben 550. I test di dicembre erano stati 

subito promettenti: mi trovavo bene con macchina e team, tanto che alla prima prova di Monza in qualifica mi sono piazzato 

in quarta posizione. Peccato che la gara non abbia confermato il risultato. Marrakech è senza alcun dubbio il circuito che mi 

ha regalato più emozioni: in gara 2, in particolare, ho lottato per il podio fino all’ultimo. Solo un drive trough che mi è stato 

inflitto per errore dai commissari mi ha tenuto giù dal podio, ma la considero quantomeno una vittoria morale. 

In qualifica mi sono sempre comportato bene, come dimostrano il quinto posto di Silverstone e il sesto del Mugello: insomma, 

quando non abbiamo avuto problemi tecnici abbiamo tenuto un passo competitivo e abbiamo dimostrato di poter stare nelle 

prime posizioni. D’altra parte al Mugello ci siamo piazzati quarti in gara 1. La gara più sofferta, senza dubbio quella di 

Donington, in cui un brutto incidente al test del giovedì mi ha causato una lieve contusione al ginocchio e ha reso molto più 

difficile per me correre in tutto il  fine settimana. A Brno sono arrivato determinato e fiducioso di poter fare delle buone prove: 

in gara 1 ho agguantato una 7ima posizione partendo dalla 10ima delle qualifiche, mentre in gara 2 ho sfiorato il podio, con 

un distacco di soli 2 secondi dal terzo. 

In conclusione, è stato un anno difficile per diversi motivi, un anno che ha portato delusioni, ma anche significative soddisfazioni, 

in cui mi sono messo alla prova in un’avventura per me completamente nuova. Pensandoci bene, nonostante tutto penso sia 

stato il mio anno migliore da quando corro, sono maturato molto in particolare per quanto riguarda la gestione di macchina 

e gomme in un gara con pit stop. Si poteva ottenere qualcosa di più, ma ci rifaremo l’anno prossimo.

NONOSTANTE qUALCHE 
DELUSIONE, CREDO SIA IL 
MIO ANNO MIGLIORE DA 
qUANDO CORRO. SI pOTEvA 
OTTENERE qUALCOSA IN pIù, 
MA CI RIFAREMO L’ANNO 
PROSSIMO





















giorgio rodA
Studente a tempo pieno, Giorgio Roda condivide con gli altri uomini di famiglia (il papà Gianluca e il fratello Andrea) la passione per i motori. 

Classe 1994, Giorgio è uno studente modello (ha iniziato quest’anno gli studi universitari, corso di Laurea di Economia nella sede milaese 

dell’University of Buckingham), ma nello stesso tempo non dimentica il mondo delle corse. Il suo debutto data infatti a 5 anni fa: il 2009 lo ha 

visto alla guida di un kart per il campionato Easykart 100cc, con una partecipazione anche alla finale nazionale. Il 2010 è stato quindi l’anno 

del campionato italiano kF2 a bordo di un kart 125cc. 

A partire dal 2011 si passa dai kart alle macchine con la Formula Abarth, con il podio che più di una volta sfugge per un soffio nel 2012. Il 2013 

è stato l’anno della maturità scolastica, ma anche di quella sportiva: nonostante abbia partecipato a sole 3 gare proprio per motivi scolastici, 

Giorgio ha collezionato 3 podi, tra cui la sua prima vittoria in carriera. Quando si dice ottimizzazione delle possibilità!



DOpO BEN 8 MESI LONTANO 
DALLE pISTE SENTIvO IL 
bISOGNO DI RIENTRARE 
IN MONOPOSTO. IL MIO 
OBBIETTIvO pER qUEST’ANNO 
è DIvERTIRMI. OvvIAMENTE 
CERCHERò DI STARE TRA I 
PRIMI pER pOTERMI TOGLIERE 
qUALCHE SODDISfAzIONE



HO DEBUTTATO IN MONOpOSTO 
pROpRIO CON LA CRAM. 
CON LORO MI SENTO IN 
FAMIGLIA E pROpRIO pER 
qUESTO HO DECISO DI TORNARE 
A CORRERE qUI

il teAm
“Quest’anno sono tornato a correre con la Cram Motorsport. Il team non ha bisogno di molte introduzioni! Basta dire 

nomi come quelli di Felipe Massa, Pastor Maldonado e molti altri piloti che ora corrono in Formula 1 per rendere 

conto della qualità sportiva di questo team. Con loro mi sono sempre trovato molto bene e in questi tre anni non 

solo ho potuto respirare un clima sempre familiare e amichevole, ma anche instaurare un rapporto esemplare e un 

affiatamento perfettto per correre in macchina! è stato anche e soprattutto grazie a loro, alla loro competenza e a 

questo affiatamento se anche quest’anno, nonostante il numero limitato di gare cui ho preso parte, siamo riusciti ad 

ottenere buoni risultati”.



il cAmpionAto
La quarta stagione della serie Propedeutica della 

Federazione ha previsto molte novità: il primo semaforo 

verde della stagione si è acceso il 28 aprile 2013 sul 

circuito romano di Vallelunga, mentre il calendario 

prevedeva 6 appuntamenti sui maggiori circuiti del 

territorio nazionale. 

Dopo Vallelunga si sono infatti susseguite le prove 

di Imola, Adria, Mugello, Misano e Monza. Il format 

prevede per ogni weekend 2 ore di prove libere, 2 turni 

da 15’ ciascuno per le prove ufficiali e 3 gare. La prima 

e la terza gara hanno la durata di 28’ più un giro, 

mentre la gara sprint è da 15’ più un giro. 



AD IMpORSI è STATO GIORGIO 
RODA, AL RIENTRO NELLA 
SERIE CON IL TEAM CRAM 
MOTORSpORT

gAre disputAte
in FormulA AbArth

IMOLA - 1 settembre 2013

MISANO - 22 settembre 2013

MONZA - 20 ottobre 2013

L’ALfIERE DI CRAM MOTORSpORT 
HA LOTTATO pER TUTTA LA GARA 
CON ALEX pERULLO, SfERRANDO 
L’ATTACCO FINALE ALL’ULTIMA 
CURvA



UN PODIO COSTRUITO SUI 
LAGHI LOMbARDI qUELLO 
DELLA pRIMA GARA DEL TERzO 
AppUNTAMENTO ITALIANO fORMULA 
ACI-CSAI ABARTH. SECONDA 
POSIZIONE pER IL COMASCO 
GIORGIO RODA, AL SUO RIENTRO IN 
CAMpIONATO

GIORGIO RODA TORNA ALLE ORIGINI 
CON CRAM MOTORSPORT. IL 
COMASCO, GIà PROTAGONISTA 
NEL 2011 CON CRAM E LO SCORSO 
ANNO CON pREMA, TORNA DAL 
MUGELLO CON IL TEAM DI ERBA

HA DIMOSTRATO MATURITà 
pIAzzANDOSI SEMpRE TRA I PRIMI 
E vINCENDO LA GARA DI 
MISANO. pRIMA vITTORIA IN 
CARRIERA pER LUI



3 eVenti, 3 podi: unA (mini) stAgione positiVA
Questa stagione è iniziata più come un premio per la maturità in quanto avevo deciso di fermarmi per dare priorità allo 

studio, quindi ho partecipato a tre sole tappe: Imola, Misano e Monza. La scelta di ripetere il campionato di Formula Abarth 

si è rivelata giusta in quanto mi sono divertito molto e sono riuscito ad ottenere buoni risultati nonostante fossi stato quasi un 

anno lontano dalle monoposto. 

A fine stagione ho tirato le somme: tre eventi, tre podi. Con un terzo, un secondo ed un primo posto sono riuscito a togliermi 

molte soddisfazioni, arrivando anche alla prima vittoria della mia carriera!

Per quanto riguarda l’anno prossimo stiamo già lavorando. Una possibilità è quella di correre con la Ferrari 458 GT3, con la 

quale ho svolto una giornata di test sul circuito di Vallelunga ottenendo buoni riscontri cronometrici. L’obiettivo è quello di fare 

un salto di qualità ed approdare in un campionato Europeo. Attualmente stiamo valutando vari campionati con gare di durata, 

tra i quali  Blancpain Endurance Series ed ELMS, oppure altri campionati con gare sprint.

CON TRE pODI, TRA CUI 
UN PRIMO POSTO, 
MI SONO TOLTO MOLTE 
SODDISFAZIONI. L’ANNO 
pROSSIMO pUNTO ALLA 
FERRARI 458 GT3

















a family race!



stagione 2013


