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COMPOSIT 
MOTORSPORT PUNTA 
ANCHE SUI GIOVANI

Composit Motorsport risponde “presente”. La squadra dei 
fratelli Marco e Paolo Ansaloni, rappresenta oggi un pezzo della 
storia della Clio Cup Italia. Dal 2010 ad oggi ha conquistato tre 
titoli Piloti e quest’anno il team modenese si è riconfermato come 
uno dei nomi di riferimento del monomarca riservato alle berline 
RS 1.6 turbo, schierando nei primi appuntamenti della stagione 
due vetture. Una di queste per il giovanissimo Jussi Kuusiniemi, 
classe ’96, alla sua prima esperienza nelle ruote coperte. Il finlan-
dese (nella foto in alto), pur essendo un esordiente al cento per 
cento, nei due round inaugurali di Imola e Misano ha fatto subito 
vedere di che pasta è fatto: sesto al debutto sul circuito del Santer-
no, poleman in Romagna, dove ha poi messo a segno un miglior 
quarto piazzamento. Assieme a lui c’è Paolo Felisa (al centro), che 
ha iniziato il 2016 chiudendo sempre a Imola, in Gara 2, nella “top 
10” ed agguantando un buon settimo posto. A Monza, a inizio 
luglio, per entrambi è attesa la prova del nove.

RANGONI CORSE SUBITO 
AL “TOP” CON FRANCIA, 

NICOLI E PUCCETTI

Due titoli di fila, lo scorso anno e nel 2014, che assieme a quel-
lo conquistato nel 2011 salgono a tre. Decisamente un ottimo 
“trend” per il team Rangoni Corse, che ha cominciato la stagione 
nel migliore dei modi: una vittoria ed il secondo posto in Gara 2 
con la “new entry” Fabio Francia a Imola (il milanese, nella foto 
sopra, è poi salito altre due volte sul podio a Misano, collocandosi 
secondo nella classifica Piloti a due soli punti dalla leadership), 
pole e secondo posto di Lorenzo Nicoli e ancora una vittoria ed un 
secondo piazzamento con Michele Puccetti sempre a Misano. Il 
buon giorno si vede insomma dal mattino per la squadra bologne-
se. A mettersi in evidenza con i colori del team guidato da Michael 
Rangoni, è stato anche lo svizzero Massimo Longhitano, autore 
di un miglior quinto posto ancora sul circuito intitolato a Marco 
Simoncelli. Un inizio assolutamente all’altezza di un top team.


