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ESSECORSE VUOLE 
IL TITOLO, RICCIARINI 

PUNTA AL BIS

Terza stagione nella Clio Cup Italia per la Essecorse, che dopo 
avere conquistato il secondo posto in campionato per due anni 
di fila, questa volta punta a mettere a segno il suo primo titolo. La 
squadra emiliana, entrata ormai di diritto nella lista dei “top team” 
del monomarca riservato alle veloci berline RS 1.6 turbo, dal 2014 
ad oggi conta nove vittorie. Ben quattro quelle ottenute in questa 
prima parte di stagione da Cristian Ricciarini (foto in alto), che a 
Monza, nel terzo dei sei appuntamenti del calendario, è riuscito 
a centrare una doppietta dopo avere messo tutti dietro anche in 
altre due occasioni, a Imola e Misano. Il toscano, vice campione 
in carica sempre con i colori della compagine guidata da Stefano 
Secci e Andrea Ferrario, a distanza di sette anni ambisce a scrivere 
nuovamente il proprio nome nell’albo d’oro della serie targata 
Renault. Primo anno, invece, per il giovane svizzero Marco Fiore 
(al centro), attuale leader nella classifica Rookie, mentre l’esperto 
Daniele Pasquali si è fino ad ora distinto per la sua costanza. A 
completare il “poker” di piloti Essecorse, Ermes Della Pia, che 
ha preso parte ai primi due round mettendosi particolarmente in 
evidenza sul circuito del Santerno.

MC MOTORTECNICA 
CONFERMA UN TREND 

POSITIVO
Tre piloti su tre nella “top 10” a Monza in Gara 2, confermano 

una crescita costante per la MC Motortecnica nella Clio Cup 
Italia. Alla sua seconda stagione completa nel monomarca del-
la Fast Lane Promotion, dopo un’apparizione fugace nel 2014, 
la squadra di Moreno Cortelazzo e Mattia Capelli fa le cose in 
grande. Pollice in alto per Massimiliano Danetti, reduce da due 
sesti posti assoluti e ancora pienamente in lotta per la classifica 
Gentleman. Ma sul circuito brianzolo a mettersi in evidenza è 
stato anche Lorenzo Vallarino (foto in basso), costantemente nel 
gruppo di testa e alla fine autore di un settimo e ottavo posto che 
gli fanno onore. A Monza, con il team di Novate Milanese, ha 
fatto inoltre il suo rientro andando subito a punti Paolo Gnemmi, 
protagonista anche lo scorso anno.


