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CLIO CUP
GARE A VALLELUNGA

MARCHETTI 
SENZA 
DIFETTI
Stefano Semeraro

Più forte della crisi, la Clio Cup ha bagnato il suo debutto stagionale a Vallelunga con una doppiet-
ta di Ronnie Marchetti, da domenica scorsa autentico capitano della corazzata Composit Racing,
scuderia che ha deciso di reinvestire sul titolo raggiunto lo scorso anno con Stefano Comini, schie-
rando quest’anno alla partenza ben sei vetture.  Sono state due vittorie nette, che Marchetti ha por-
tato a casa senza commettere errori, ma che non devono dare l’idea di una scarsa competitività. In
gara 1 infatti, sono saliti sul podio ben tre team diversi, unificati solo dalla provenienza dei tre dri-
ver, tutti marchigiani. Nella prima uscita, a piazzarsi alle spalle di Marchetti erano stati infatti Simo-
ne Melatini, della omonima scuderia, e Roberto Gironacci della GM Motorsport, terzo anche in
gara 2 alle spalle di Nicola Rinaldi e dello stesso Marchetti.
In pista si sono visti duelli interessanti, colpi di scena in entrambe le gare. Nella prima, fino alle
ultime battute di gara si era pensato ad un en-plein di Composit, ma Luciano Gioia ha dovuto salu-
tare il podio per problemi tecnici scivolando alla fine in ottava posizione, mentre la sfortuna ave-
va perseguitato anche Nicola Rinaldi, costretto precocemente al ritiro. “Daniele” e Simone Melati-
ni avevano poi dato luogo ad un duello acceso, che aveva favorito il marchigiano. Rinaldi, autore
di una entusiasmante rimonta dal fondo, si è rifatto in gara 2, nella quale anche Gioia, pur fallen-
do di nuovo il podio, si è riscattato con un ottimo quarto posto alle spalle di Gironacci, decisamen-
te abbonato alla terza piazza e passato nel finale proprio da Rinaldi. Da segnalare che a Vallelun-
ga ha esordito in gara anche la giovane svizzera Luana Kattinger, settima in gara 1 e costretta al
ritiro in gara 2. Con Marchetti saldamente in sella alla classifica, ma che dovrà con tutta probabi-
lità guardarsi dagli assalti degli agguerriti avversari nel resto del campionato, l’appuntamento è fis-
sato dunque per il weekend dell’11-12 maggio a Imola.

Il pilota della Composit ha conquistato
due vittorie racimolando il massimo 
dei punti, ma non ha avuto vita facile 
e il campionato si annuncia agguerrito 
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L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 1
DOMENICA 7 APRILE 2013
1 - Ronnie Marchetti - Composit - 14 giri 26’44”200
2 - Simone Melatini - Melatini - 3”727
3 - Roberto Gironacci - GMC - 10”032
4 - Daniele Pasquali - Composit - 15”820
5 - Alessio Alcidi - One - 18”332
6 - Guglielmo Pipolo - GMC - 20”619
7 - Luana Krattiger - Composit - 21”180
8 - Luciano Gioia - Composit - 25”489
9 - Daniele Perfetti - Composit - 30”990
10 - Matteo Bergonzini - Monolite - 36”550
11 - Stefano Zanotti - Monolite - 50”091
12 - Luigi Luzio – One - 51”278

Ritirati
11° giro - Massimo Ferraro  
11° giro Davide Padovani  
13° giro Nicola Rinaldi  

L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2
DOMENICA 7 APRILE 2013
1 - Ronnie Marchetti - Composit - 14 giri 26’46”877
2 - Nicola Rinaldi - GMC - 5”096
3 - Roberto Gironacci - GMC - 7”011
4 - Luciano Gioia - Composit - 8”038
5 - Matteo Bergonzini – Monolitemotorsport - 12”454
6 - Massimo Ferraro - Melatini Veregra - 12”880
7 - “Daniele” - Composit - 15”177 
8 - Daniele Pasquali – Composit - 17”086
9 - Simone Melatini - Melatini Veregra - 17”944
10 - Davide Padovani – Composit - 42”440
11 – Luana Krattiger – Composit – 57”545

Ritirati
9° giro – Luigi Luzio
6° giro – Stefano Zanotti
5° giro – Guglielmo Pipolo
5° giro – Alessio Alcidi

Il vincitore 
Ronnie Marchetti

Duello tra 49
Perfetti e Gironacci

Luciano Gioia


