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Campagnano di Roma, 7 aprile 2013  
 
Non poteva iniziare in maniera migliore la stagione 2013 per Ronnie Marchetti, che a Vallelunga, 
nel primo appuntamento della Clio Cup Italia, ha messo a segno una splendida doppietta. Per il 
pilota del team Composit Motorsport un weekend senza sbavature. Anche se il confronto in pista è 
stato sempre acceso. Tre team differenti nelle prime tre posizioni e podio tutto marchigiano in Gara 
1, con Simone Melatini (Melatini Racing-Veregra Competition) e Roberto Gironacci (GMC 
Motorsport) rispettivamente secondo e terzo. Poi, in Gara 2, Marchetti ha concesso il bis e alle sue 
spalle ha concluso uno scatenato Nicola Rinaldi, anche lui portacolori della GMC Motorsport, 
precedentemente costretto al ritiro per un problema meccanico e autore di un’eccellente rimonta dal 
fondo dello schieramento. Ancora ter zo ha concluso Gironacci, estremamente veloce e regolare.  

Luciano Gioia e “Daniele”, entrambi al via con la Compositi Motorsport, hanno invece pagato dazio 
alla sfortuna, perdendo entrambi in extremis l’occasione di collocarsi nelle posizioni di testa che 
sicuramente meritavano (per Gioia è comunque arrivato un miglior quarto piazzamento in Gara 2). 
Sorte sicuramente avversa anche per Guglielmo Pipolo (GMC Motorsport), quinto in Gara 1 seppur 
con problemi elettrici, nella circostanza davanti alla giovane svizzera Luana Krattiger che per 
l’occasione faceva il suo debutto in auto, e poi costretto al ritiro in Gara 2. 
 
LA CRONACA DI GARA 2. Con le prime otto posizioni di Gara 1 in ordine invertito sulla griglia, ad 
avviarsi dalla pole è “Daniele”, ma al comando alla prima curva si porta Luciano Gioia. Ottimo inizio 
di Luana Krattiger, che riesce a conservare la terza posizione, pur dovendo cedere strada a 
Gironacci (autore di un ottimo start) e Pipolo già nel corso della prima tornata, scivolando 
successivamente dietro. Al terzo giro, al Tornantino, sia “Daniele” che Marchetti, nel frattempo risalito 
terzo, infilano Gioia. A farsi avanti è anche Rinaldi, protagonista di un’eccellente rimonta dal fondo 
dopo i problemi accusati in Gara 1, il quale alla sesta tornata balza a sua volta dietro al duo di testa. 
Il pilota della GMC supera anche “Daniele” e si porta secondo. Ottima rimonta anche di Ferraro, che 
dalla penultima fila si porta sesto. Marchetti allunga il passo, assicurandosi così la vittoria davanti a 
Rinaldi, mentre Gironacci chiude definitivamente terzo. 
 
Il prossimo appuntamento della Clio Cup Italia si svolgerà a Imola nel weekend dell’11-12 maggio. 
 
Gara 2 (primi 10): 1. Ronnie Marchetti (Composit Motorsport) 14 giri in 26’46”877; 2. Nicola Rinaldi 
(GMC Motorsport) a 5”096; 3. Roberto Gironacci (GMC Motorsport) a 7”011; 4. Luciano Gioia 
(Composit Motorsport) a 8”038; 5. Matteo Bergonzini (Monolitemotorsport) a 12”454; 6. Massimo 
Ferraro (Melatini Racing-Veregra Competition) a 12”880; 7. “Daniele” (Composit Motorsport) a 
15”177; 8. Daniele Pasquali (Composit Motorsport) a 17”086; 9. Simone Melatini (Melatini Racing-
Veregra Competition) a 17”944; 10. Davide Padovani (Composit Motorsport) a 42”440. 
 
Gara 1 (primi 10): 1. Ronnie Marchetti (Composit Motorsport) 14 giri in 26’44”200; 2. Simone 
Melatini (Melatini Racing-Veregra Competition) a 3”727; 3. Roberto Gironacci (GMC Motorsport) a 
10”032; 4. Daniele Pasquali (Composit Motorsport) a 15”820; 5. Alessio Alcidi (One Racing) a 
18”332; 6. Guglielmo Pipolo (GMC Motorsport) a 20”619; 7. Luana Krattiger (Composit Motorsport) a 



21”180; 8. Luciano Gioia (Composit Motorsport) a 25”489; 9. “Daniele” (Composit Motorsport) a 
30”990; 10. Matteo Bergonzini (Monolitemotorsport) a 36”550. 

 


