
NELLA CLIO CUP ITALIA “APRE” RONNIE MARCHETTI: 
PODIO TUTTO MARCHIGIANO IN GARA 1  
 
Campagnano di Roma, 7 aprile 2013  
 
Tutto come da pronostico, ma non senza colpi di scena, nella prima delle due gare 
dell’appuntamento inaugurale di Vallelunga della Clio Cup Italia 2013. A mettere la prima firma è 
stato Ronnie Marchetti, più veloce in assoluto già in qualifica ed indiscusso leader sin dal primo 
giro. Alla fine sono stati tre piloti di tre team diversi a salire sul podio. Un podio tutto marchigiano, con 
Simone Melatini (Melatini Racing-Veregra Competition) e Roberto Gironacci (GMC Motorsport) 
rispettivamente secondo e terzo alla bandiera a scacchi. 

Uno-due del team Composit Motorsport sfumato solo a pochi minuti dalla bandiera a scacchi, con 
Luciano Gioia stabilmente secondo dietro al suo compagno Marchetti, ma rallentato in extremis da 
problemi tecnici. Stessa sorte che era toccata inizialmente anche Nicola Rinaldi e a “Daniele”, 
quest’ultimo coinvolto in un contatto al Tornantino con lo stesso Melatini. 

Da segnalare anche l’ottima condotta della giovane svizzera Luana Krattiger, al suo debutto 
assoluto in auto (anche lei con i colori della Composit Motorsport) che si è mantenuta intorno a metà 
schieramento concludendo settima. Davanti a lei Daniele Pasquali, ottimo quarto, Alessio Alcidi, 
con una delle due vetture della One Racing, e Guglielmo Pipolo. 
 
LA CRONACA. Ottima la partenza del poleman Marchetti, che al via conserva la posizione di testa 
davanti al compagno di squadra Gioia e a Rinaldi. Scatta bene dalla terza fila Melatini, che guadagna 
una posizione su “Daniele”, prima di doverla restituire al pilota della Composit Motorsport nel corso 
della stessa tornata. Al secondo passaggio “Daniele” attacca Rinaldi, che accusa un problema sul 
retrotreno (subito dopo sarà costretto a fermarsi ai box per ritirarsi) e subentra terzo. Marchetti nel 
frattempo prende il largo, mentre Melatini si porta sulla scia di “Daniele” e lo passa all’inizio del 
settimo giro. Quest’ultimo inizia a perdere terreno retrocedendo progressivamente nono. Nelle fasi 
conclusive anche Gioia scivola dietro e Melatini chiude secondo seguito da Gironacci. 
 
La seconda delle due gare di 25’ è in programma questo pomeriggio, alle ore 17.10, sempre con la 
diretta Tv in web-streaming sul sito internet www.renaultsportitalia.it.  

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. 



 


