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CLIO CUP
ANTEPRIMA VALLELUNGA

COMPOSIT 
PADRONE
Massimo Costa

A pochi giorni dall’avvio del campionato,
ancora non c’è un elenco iscritti ben defini-
to e questa è certamente una particolarità
inedita per la categoria, da sempre fiore
all’occhiello degli organizzatori della Fast
Lane Promotion. Ma la crisi è andata a col-
pire duro proprio il settore dei piloti “gen-
tleman” che stentano a trovare i finanzia-
menti per correre. A questo problema che
certo non dipende dalla serie, va aggiunta
la scelta di Renault di lanciare in campo
europeo la nuova vettura Clio (che nei
nazionali apparirà soltanto nel 2014) sti-
lando un calendario di sei tappe. Questo è
andato a gravare su alcune squadre che
hanno investito sulla macchina inedita che
parteciperà al campionato continentale a
discapito della serie tricolore. Al momento
sono una quindicina i probabili protagoni-
sti della prima prova di Vallelunga. La Clio
Cup Italia ha in calendario sei appunta-

menti, tutti in Italia. La Composit, campio-
ne in carica con Stefano Comini porterà nei
paddock sei Clio e la punta di diamante è
rappresentata da Ronnie Marchetti. Lo
scorso anno, aveva disputato soltanto tre
prove,  ma cogliendo quattro vittorie su sei
gare. Composit lancerà anche il giovane
rookie Davide Padovani , molto veloce nei
test invernali e che si candida a un ruolo di
protagonista. Sempre con la squadra di
Paolo Ansaloni ci saranno Daniele Pasqua-
li, Stefano Zanini e Daniele Perfetti, tutti
già profondi conoscitori del campionato. A
loro si aggiunge la svizzera Luana Kratti-
ger.
Ma chi saranno gli avversari della Compo-

sit? Giada Auto e GMC Motorsport stanno
portando avanti diverse trattative con alcu-
ni piloti mentre è atteso il rientro nella
serie del team Go Race. Melatini-Veregra
invece, ha confermato Massimo Ferraro e
Simone Melatini, protagonisti di ottime
gare nel 2012. Tra le due e le quattro Clio
le porterà in pista il Monolite Racing con
Matteo Bergonzini e Stefano Zanotti certi
di essere al via mentre il titolare Rudi
Mariotto sta definendo in queste ore per le
altre vetture. La One Racing ha una Clio
sulla quale si alterneranno Gianluca Giaco-
mini, sempre presente con la squadra di
Fabiano Belletti, Alessio Alcidi e Luigi
Luzio. 

Il team di Ansaloni fa la voce grossa nella categoria
schierando sei vetture con la punta Marchetti. 
Il campionato avrà una quindicina di partecipanti, ma in
queste ore proseguono le trattative tra team e piloti
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7 aprile – Vallelunga
12 maggio – Imola
7 luglio – Monza
28 luglio – Misano
8 settembre – Mugello
6 ottobre – Imola

Il calendario 2013


