CLIO
CUP
GARE A VALLELUNGA

NOGUES E RANGONI
PRENDONO TUTTO
Lo spagnolo aveva vinto il titolo prima dell’ultima
trasferta per il forfait di Iacone mentre
la formazione emiliana ha conquistato oltre
al campionato piloti anche quello gentleman
con Puccetti e quello per squadre

E’ stato un trionfo quello di Oscar Nogues e del team Rangoni.
Sulla pista di Vallelunga lo spagnolo e la squadra emiliana hanno vissuto un fine settimana che difficilmente dimenticheranno. Certo, tutto era già scritto in quanto Simone Iacone, secondo in classifica e con realmente poche possibilità di fare lo
sgambetto a Nogues, aveva preferito non essere a Vallelunga
per tentare l’assalto al titolo della GT Cup, il secondo campionato che lo ha visto protagonista nel 2014. Ma gli è andata male
anche a Monza. Nogues dunque, ha avuto la certezza di essere
campione già prima di partire per Roma in aereo mentre il team
Rangoni ha completato una annata da sballo vincendo anche il
titolo squadre e quello gentleman grazie a Michele Puccetti.

DI LUCA RIENTRA CON
POLE E VITTORIA
In gara 1, Simone Di Luca si è portato al comando dalla pole,
precedendo Cristian Ricciarini e Nogues. Lo spagnolo è riuscito subito a sopravanzare Michele Puccetti e in seguito si portava anche secondo, lanciandosi all’inseguimento del capofila. Al
secondo giro risaliva bene anche Melatini, che si appropriava
della terza posizione, mentre lo stesso Puccetti scivolava gradualmente quinto. Nella tornata seguente Ricciarini tornava
terzo, ma è Nogues subito dopo ad appropriarsi della leadership. Ancora un botta e risposta tra i primi due, con Di Luca
che ritornava primo grazie a un sorpasso operato alla curva del
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Semaforo. Ad approfittarne sono Ricciarini e Puccetti, che si
portavano nella loro scia. Ma Di Luca rispondeva bene a tutti
gli attacchi e alla fine il pilota romano è riuscito a mantenersi
al comando.

DUE TERZI POSTI
PER RICCIARINI
In gara 2, a mettere tutti dietro questa volta è stato il pilota spagnolo, con Di Luca secondo e Cristian Ricciarini nuovamente
terzo. Poi un arrembante Melatini, terzo assoluto in campionato, e il nuovo arrivo Gnemmi, particolarmente in evidenza con
la vettura della Mc Motortecnica e, nella circostanza, primo
degli Esordienti davanti a Ferraro, penalizzato da problemi di
set-up nell’arco di tutto il weekend. Con la griglia invertita è
stata la “new-entry” Gnemmi ad avviarsi dalla pole prendendo
subito il comando seguito da Melatini e Di Luca. Puccetti finiva invece in testacoda al Tornantino dopo un contatto e si ritirava. Al gruppo dei primi si accodava anche Nogues, che dopo
due tornate passava Melatini, il quale in precedenza era stato
sfilato anche da Di Luca. Al quinto giro ancora una rivoluzione nelle posizioni di testa, con lo stesso Nogues che balzava al
comando, seguito nella circostanza da Di Luca. Terzo si portava invece Ricciarini. Con i primi cinque che viaggiavano raccolti in poco più di 2”, è proprio così che viene data l’ultima bandiera a scacchi dell’anno.

L'ORDINE DI ARRIVO GARA DI QUALIFICA

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014
1 - Simone Di Luca - Composit - 14 giri 26'17"967
2 - Oscar Nogues - Rangoni - 0"290
3 - Cristian Ricciarini - Essecorse - 0"720
4 - Michele Puccetti - Rangoni - 1"527
5 - Simone Melatini - Melatini - 4"396
6 - Nikolay Gryazin - Composit - 10"929
7 - Daniele Pasquali - Composit - 20"640
8 - Paolo Gnemmi - MC - 25"004
Giro più veloce: Michele Puccetti 1'51"127
Ritirati
4° giro - Massimo Ferraro
0 giri - Lorenzo Nicoli
Non partito
Lorenzo Pegoraro

L'ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014
1 - Oscar Nogues - Rangoni - 14 giri 26'24"090
2 - Simone Di Luca - Composit - 1"489
3 - Cristian Ricciarini - Essecorse - 1"767
4 - Simone Melatini - Melatini - 2"529
5 - Paolo Gnemmi - MC - 3"369
6 - Massimo Ferraro - Melatini - 9"038
7 - Lorenzo Pegoraro - Oregon - 22"982
8 - Daniele Pasquali - Composit - 36"423
9 - Nikolay Gryazin - Composit - 1'00"041
Giro più veloce: Oscar Nogues 1'51"592
Ritirati
10° giro - Lorenzo Nicoli
0 giri - Michele Puccetti
Il campionato finale
1.Nogues 232; 2.Iacone 146; 3.Melatini 120; 4.Puccetti 113; 5.Pulic 109.
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