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CLIO CUP
GARE A MISANO

Massimo Costa

Essere campioni a fine luglio, in un wee-
kend caldissimo, sul circuito di Misano.
Quasi vicino a casa essendo Ronnie Mar-
chetti di Macerata. Un vero trionfo quello
del pilota del team Composit che già nel
2011 era andato molto vicino alla vittoria
finale. Marchetti merita la corona anche se
nelle ultime due tappe quelli che potevano
essere i suoi principali rivali si sono via via
dissolti, assenti sia a Monza sia a Misano.
Dove la Clio Cup Italia ha toccato il nume-
ro più basso di iscrizioni, con appena sette
vetture al via. A risollevare il morale ad un

paddock duramente colpito dalla crisi eco-
nomica che sta facendo disperdere giorno
dopo giorno il patrimonio del motorsport
italiano, ci hanno comunque pensato lo
stesso Marchetti, Luciano Gioia e Roberto
Gironacci, che hanno comunque dato vita
a due belle gare. Il neo campione nella pri-
ma corsa si è dovuto guardare prima da
Gioia, che poi ha commesso un errore, infi-
ne da Gironacci. E proprio il pilota del
team GMC in gara 2 ha reso dura la vita a
Marchetti, entrambi protagonisti di una
bella rimonta dopo essere partiti dietro per
la griglia invertita in base all’ordine di arri-
vo di gara 1.

Il pilota del team
Composit ha dominato

la stagione ed ha
portato a casa il titolo

con due prove di
anticipo sulla chiusura

del campionato



L'ORDINE DI ARRIVO GARA 1
DOMENICA 28 LUGLIO 2013
1 - Ronnie Marchetti - Composit - 13 giri 25'24"542
2 - Roberto Gironacci - GMC - 1"423
3 - Luciano Gioia - Composit - 5"771
4 - Massimo Ferraro - Melatini/Veregra - 8"723
5 - Simone Melatini - Melatini/Veregra - 16"449
6 - Daniele Pasquali - Composit - 18"060
7 - Luana Krattiger - Composit - 20"454

Giro più veloce: Ronnie Marchetti 1'55"880

L'ORDINE DI ARRIVO GARA 2
DOMENICA 28 LUGLIO 2013
1 - Ronnie Marchetti - Composit - 13 giri 25’44”915
2 - Roberto Gironacci - GMC - 0”274
3 - Luciano Gioia - Composit - 1”237
4 - Simone Melatini - Melatini/Veregra - 2”825
5 - Daniele Pasquali - Composit - 8”245

Giro più veloce: Roberto Gironacci 

Il campionato
1.Marchetti 202; 2.Gironacci 88; 3.Gioia 86; 4.Melatini 85; 5.Rinaldi 62; 6.Ber-
gonzini 60; 7.Pasquali 58; 8.Ferraro 43; 9.Krattiger 43; 10.Alcidi 24.
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Ronnie
Marchetti

Sopra, il podio di gara 1. Sotto, Gironacci


