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Una stagione 2014 che va in archivio con un successo voluto, ma inaspettato. Una stagione, la prima a ruote coperte che, come 

d'incanto, si trasforma in un sogno realizzato. Un sogno, si, perché ogni bambino che sogna le macchine, soprattutto in Italia, 

sogna una Ferrari.

 "Dite a un bambino di disegnarvi una macchina: egli ve la farà rossa."

Enzo Ferrari

Il sogno di GioIl sogno di Giorgio Roda si è concretizzato negli otto appuntamenti dell'International GT Open, una serie difficile, con grandi 

campioni al via e giovani promesse che si affacciano al mondo delle Gran Turismo, dopo essersi formati nelle serie propedeutiche 

a ruote scoperte. Un passaggio che, sino a poco tempo fa, veniva visto come un "fallimento" nella carriera di un pilota, perché l'o-

biettivo, per chi corre in macchina ed è ancora giovane, deve essere la Formula 1, nell'immaginario collettivo. E invece no, 

perché l'eccellenza dei motori non è più solo il "Circus" e iniziare a 20 anni con le ruote coperte è, sicuramente, una scelta corag-

giosa. Ma il coraggio non manca certamente a Giorgio Roda che, in questo 2014, ha saputo adattarsi ad un nuovo stile di guida, 

ha saputo ascoltare i consigli di chi, più esperto di lui, l'ha seguito e si è seduto sul suo stesso sedile, dandogli il cambio ai box e 

parlandogli via radio. Andrea Piccini, Paolo Ruberti e Marco Cioci sono stati i compagni di viaggio perfetti assieme ad Amato 

Ferrari e a tutto il team AF Corse. Il valore aggiunto è stato, senza dubbio, un ragazzo che non ha mai cercato di imitarli, ma ha 

saputo crescere giorno dopo giorno, gara dopo gara, ascoltando compagni, ingegneri, meccanici e macchina. La Ferrari 458 Italia 

ha fatto il resto, assecondando Gioha fatto il resto, assecondando Giorgio nei suoi comportamenti, a volte scorbutica, altre volte docile, ma sempre pronta a macina-

re i chilometri d'asfalto e a mangiare i cordoli, un po' come quel ragazzo che la guidava. Ma per una stagione che si chiude trion-

falmente, ce n'è un'altra pronta ad iniziare con nuovi obiettivi e nuovi sogni, sperando che, ancora una volta, il lieto fine esista.    



Una pista mai calcata, un compagno di squadra che, 

invece, proprio nell'Inferno Verde ha costruito buona 

parte dei suoi successi. Inizia così la stagione nell'Inter-

national GT Open per Gorgio Roda, affiancato da 

Andrea Piccini. La prima qualifica è affidata proprio al 

toscano che centra l'ottavo tempo assoluto. In gara 1 la 

decima posizione, quinta tra le vetture GTS con un passo 

gara che fa ben sperare, poi la prima qualifica di Giorgio. 

Difficile, senza dubbio, scendere in pista contro piloti 

già al culmine della propria carriera. Il decimo tempo in 

GTS e la prima partenza lanciata in gara 2. Le emozioni 

si susseguono nella prima stagionale tra contatti sfiorati 

e e sorpassi e, al cambio pilota, Piccini sale in macchina 

col coltello tra i denti dopo un fantastico stint di Giorgio. 

Rimonta giro dopo giro e prima vittoria di classe. L'In-

ferno Verde si tinge di Rosso Ferrari e la testa della clas-

sifica è già della 458 numero 56 di AF Corse.

ROUND 1 - NURBURGRING 



02 - 04/05/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

4
9
3
5
10
1

9
16
8
10
17
6

GTS OVERALL















Al fianco di Giorgio arriva Paolo Ruberti, da anni com-

pagno di squadra di papà Gianluca e driver di grande 

esperienza. La pole position di classe fa subito capire 

che, anche il Portogallo vuole essere terra di conquista 

per Giorgio Roda. Gli handicap tempo non spaventano il 

 comasco che, dopo aver ricevuto la Ferrari 458 Italia da 

Ruberti in sesta posizione, rimonta fino alla terza piazza, 

portando a casa un podio che lo conferma al top della 

classifica. In gara 2 bisogna gestire e, dopo una qualifica 

nella quale l'inesperienza frena un po' Giorgio, in pista 

viene disegnato  un altro capolavoro con la rimonta che 

si ferma solamente alla quinta posizione. Punti impor-

tantitanti e leadership confermata. E non è più "un caso" la 

vittoria del primo round, Giorgio si prende la scena e gli 

altri capiscono che ci sarà da lottare per strappargli il co-

mando.

ROUND 2 - PORTIMAO



06 - 08/06/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

4
6
1
3
10
5

7
9
5
8
15
8

GTS OVERALL















Nella prima spagnola arriva il podio assoluto in gara 1. 

Una terza posizione dietro a quelli che saranno, poi, i 

vincitori del campionato, Daniel Zampieri e Roman Ma-

vlanov e all'Audi R8, imprendibile sul circuito iberico. 

Roda, assieme a Ruberti, si mette alle spalle la coppia 

 Montermini - Schirò e consolida la sua leadership al ter-

mine della prima gara condotta in maniera impeccabile. 

Partenza perfetta di Ruberti, vettura consegnata a Roda e 

posizione mantenuta. Un copione che potrebbe ripetersi 

anche in gara 2, ma un contatto mette subito fuori dai 

giochi il pilota comasco. Il primo ritiro stagionale, però, 

non incide sulla classifica che rimane saldamente nelle 

manimani di Roda che, anzi, allunga sui suoi diretti avversari. 

I progressi, nel frattempo, continuano e, dop due gare di 

apprendistato, Roda inizia a far bene anche in qualifica, 

dimostrando grande capacità di apprendimento e grande 

dedizione al lavoro.   

ROUND 3 - JEREZ



20 - 22/06/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

5
7
2
2
4
/

10
9
6
3
7
/

GTS OVERALL















Due Ferrari 458 Italia sfrecciano sotto la bandiera scac-

chi dell'Hungaroring staccate di appena un secondo. La 

prima è quella di Alvaro Barba e Alan Sicart, la seconda 

è quella di AF Corse guidata da Giorgio Roda e Paolo 

Ruberti. Secondo podio assoluto consecutivo in Unghe-

ria in una gara che, fino a poche tornate dal termine, 

sembrava addirittura poter regalare qualcosa di più. 

Roda però si conferma già driver esperto e, piuttosto che 

lasciare punti per strada con un sorpasso azzardato, pre-

ferisce non rischiare e porta a casa il massimo, dopo la 

seconda pole position stagionale. In gara 2 Giorgio gesti-

sce e sconta gli handicap per le successive gare. In testa 

alla classifica dalla prima gara, ora, Girogio ci crede e, 

assieme a lui, ci crede tutto il team AF Corse oltre a 

Paolo Ruberti che, come sempre, fa un lavoro impecca-

bile. 

ROUND 4 - HUNGARORING



04 - 06/07/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

4
8
1
2
6
4

7
11
3
2
10
8

GTS OVERALL















Quinto round quinto podio. Oramai è un habitué dei tre 

gradini Giorgio Roda e, da Silverstone si torna con un 

altro trofeo. Il secondo posto di classe, in gara 1, è una 

grande conquista viste le condizioni meteo su di un trac-

ciato che il comasco mai aveva visto prima della gara. 

Roda - Ruberti continuano ad inanellare vittorie e la 

classifica sorride. Si sa, l'appetito vien mangiando e la 

costanza di prestazioni della 458 Italia numero 56 di AF 

Corse inizia ad essere pensiero costante nella testa del 

giovane driver lariano che, ora, crede veramente nella 

vittoria finale in classe GTS. La seconda gara inglese ne 

è la conferma con la caparbietà di Roda nel recuperare 

dopodopo il testacoda nelle convulse fasi di partenza. Un 

altro risultato e altri punti che fanno crescere il bottino 

mentre il traguardo si avvicina sensibilmente. Un mese e 

più di vacanza prima dell'Università dell'Automobilismo 

di Spa fanno ben sperare, ma il campionato è ancora 

lungo 

ROUND 5 - SILVERSTONE



18-20/07/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

4
4
2
2
6
4

7
6
4
6
11
9

GTS OVERALL















Nell''esame all'Università dell'Automobilismo di Spa - 

Francorchamps, Giorgio Roda non passa a pieni voti. Sul 

libretto universitario ci sarebbe un bel 18, la sufficienza, 

frutto di una prima gara che gli regala la quarta posizione 

di classe, quinta nella assoluta e una gara 2 terminata so-

lamente dopo 5 giri per un contatto con l'incolpevole Co-

stantini. Giorgio spinge al limite la sua 458 Italia, ma un 

po' di inesperienza su di un tracciato selettivo come 

quello belga, unito alle difficoltà dovute all'usura degli 

pneumatici, lo tradiscono e, per la prima e unica volta 

durante la stagione, il comasco rimane a secco di podi. 

Un peccato, visto che proprio il circuito immerso nel 

verdeverde delle Ardenne è tra i preferiti di Roda. Ma il bic-

chiere è comunque mezzo pieno visti i risultati dei diretti 

inseguitori che non approfittano della debacle. Il vantag-

gio in campionato aumenta e Monza è già alle porte.    

ROUND 6 - SPA-FRANCORCHAMPS



05 - 07/09/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

6
10
4
4
7
/

10
15
9
5
12
/

GTS OVERALL















Pole position e vittoria di classe in gara 1, un podio sfio-

rato in gara 2 e il vantaggio in classifica che rimane inal-

terato. Monza regala a Giorgio Roda il profumo della 

vittoria mischiato a quello di casa. La 458 Italia di AF 

Corse è un fulmine nel Tempio della Velocità e Paolo

Ruberti stampa un tempo fantastico nelle prime qualifi-

che, secondo solo ad una vettura di categoria superiore. 

La gara è sempre in controllo per Giorgio Roda e il suo 

compagno che, tra i cordoli tricolori, si trovano a loro 

agio come mai prima d'ora. La vittoria arriva in gara 1 e 

dal podio sospeso sul rettilineo monzese splende il sorri-

so del comasco che, in qualifica 2, ottiene il suo miglior 

risultato stagionale. Il podio della seconda gara sfuma 

per un soffio, ma il vantaggio su Aicart è sempre di 9 

punti. Prima dell'ultimo round a Barcelona, Giorgio 

Roda non molla la leadership. 

ROUND 7 - MONZA



26 - 28/09/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

1
3
1
1
3
4

1
7
2
4
5
8

GTS OVERALL















Si respira aria di tensione nel box di AF Corse. Un nuovo 

compagno affianca Giorgio Roda per l'ultimo atto di una 

stagione fantastica. Marco Cioci sostituisce Paolo Ru-

berti, impegnato con nel WEC. Un cambio all'ultima 

gara destabilizzerebbe chiunque, ma Giorgio sa che il 

piede del romano è caldo e sempre affondato sull'accele-

ratore. In gara 1 sembra tutto compromesso dopo il 

primo giro. Cioci, toccato da Ramos, finisce nelle 

retrovie, ma è solo l'inizio di un finale thrilling come 

solo i grandi registi sanno scrivere. Il romano spinge 

forte e recupera posizioni su posizioni, consegnando la 

Ferrari 458 Italia nelle mani di Giorgio Roda in 10° posi-

zione. Il comasco completa l'opera con una gara fatta di 

grinta, sorpassi e controlli al limite con una vettura dan-

neggiata. Alla fine la quarta posizione è sufficiente per 

aggiudicarsi i 6 punti mancanti che, come l'ultimo pezzo 

di un puzzle, vanno ad inserirsi nella classifica generale 

e consegnano la vittoria nelle mani di Giorgio Roda con 

una gara d'anticipo. Ma l'opera non è finita, perché 

nell'ultima gara dell'anno non può mancare il podio. E 

infatti, la seconda posizione in gara 2, incornicia l'opera 

e manda i titoli di coda.     

ROUND 8 - BARCELONA



01-02/11/2014

FP1
FP2
Q1
R1
Q2
R2

10
12
2
4
7
2

14
17
4
7
11
4

GTS OVERALL















16 Gare

7 Nazioni

8 Circuiti

14 Gare a punti

14 Gare in TOP TEN

14 Gare in TOP FIVE GTS

142 Punti in classifica assoluta142 Punti in classifica assoluta

6° posizione nell’International GT Open

86 Punti in classe GTS

1° CLASSIFICA CLASSE GTS

3 Pole position Classe GTS

2 Vittorie classe GTS

4 Secondi posti classe GTS

1 Terzo posto GTS

1 Secondo posto Assoluto

1 Terzo posto Assoluto

2 2 Podi Assoluti

7 Podi GTS

7 Volte a podio in 7 circuiti differenti

1 FERRARI 458 Italia N°56

UNA STAGIONE IN NUMERI

2014







Copertura TV






