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CLIO CUP 
PRESS LEAGUE: 

LA STAMPA IN PISTA

“Siamo molto contenti quest’anno di far partecipare la stampa 
italiana alla terza edizione della Clio Cup Italia che vede prota-
goniste le Clio Cup RS 1.6 Turbo. Questo trofeo monomarca è 
molto importante per tutti gli appassionati del motorsport ed 
una partecipazione della stampa automobilistica al trofeo, genera 
sicuramente maggiore interesse oltre al divertimento provato dai 
giornalisti, primi appassionati di questo sport”. Nelle parole di 
Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione e Immagi-
ne Renault Italia, è sintetizzato il concetto della Clio Cup Press 
League. Sei appuntamenti, 12 giornalisti (foto in alto) pronti a 
sfidarsi in pista. Sempre all’insegna del marchio della Losanga. Un 
campionato nel campionato, voluto da Renault Italia e dalla Fast 
Lane Promotion, con due guest driver della carta stampata, del 
web e della televisione che, assieme agli abituali protagonisti della 
serie, in ciascuna tappa del calendario indossano casco e tuta per 
calarsi nell’abitacolo e raccontare da protagonisti le loro emozioni.

ECCO I 12 
“GUEST DRIVER”

Nel primo round della stagione, a darsi battaglia sul circuito del 
Santerno sono stati Giovanni Mancini (Elaborare, foto al centro) 
e Alberto Sabbatini (Autosprint), in pista con i colori del team 
Renault Italia Press League by Oregon, entrambi bravi a tagliare 
il traguardo nonostante l’accesa bagarre con tutti i “big” del cam-
pionato. Nella seconda tappa di Misano è stato il turno di Paolo Pi-
rovano (MotorPad Tv) e Emiliano Perucca Orfei (Automoto, foto 
in basso), con quest’ultimo straordinario interprete di una corsa 
che lo ha visto concludere quarto, sfiorando il podio e balzando al 
comando della speciale classifica. Prossima “fermata” Monza, il 2 e 
3 luglio, dove sono attesi Giovanni Lopes (Al Volante) e Francesco 
Pelizzari (Automobilismo e Evo). Quindi si approderà al Mugello 
con Marco Della Monica (Car) e Andrea Stassano (Quattroruote). 
A Vallelunga riflettori puntati su Paolo Ciccarone (Radio Monte 
Carlo) e Lorenzo Baroni (Autoblog Blogo Motori), mentre l’e-
pilogo è previsto a Imola, dove saranno presenti Franco Nugnes 
(Motorsport.com) e l’unica “lady” Alessandra Brena (Safe-Drive).


