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RANGONI CORSE: 
“TRIS VINCENTE”

La tripletta della seconda gara di Vallelunga, con Fabio Francia, 
Lorenzo Nicoli ed il rientrante Josh Files nelle prime tre posizioni, 
rappresenta l’ennesima conferma vincente del team Rangoni Cor-
se. La squadra bolognese, insegue proprio con Francia quel titolo 
che non si è fatto sfuggire nelle ultime due stagioni. Il milanese, al 
suo primo anno nella Clio Cup Italia, ha ottenuto quattro vittorie 
nei primi cinque round. Ma assieme a lui, a mettersi in più occasio-
ni in evidenza, è stato anche Lorenzo Nicoli, due volte in pole, due 
volte secondo e ancora due volte terzo. Al pilota romano manca 
solamente un successo; quel successo che invece è riuscito a con-
quistare a Misano il suo compagno di squadra Michele Puccetti. 
Ma la certezza è che, anche quest’anno, il team Rangoni Corse c’è!

COMPOSIT 
MOTORSPORT SCOPRE 

NUOVI TALENTI

Un nome da associare alla Clio Cup Italia? Tra i tanti viene 
subito in mente quello del team Composit Motorsport, da anni 
ormai compagine di riferimento nel monomarca riservato alle 
veloci berline Renault. La squadra dei fratelli Ansaloni scopre 
nuovi talenti e guarda al proprio futuro nella serie targata Fast 
Lane Promotion. Quest’anno nella Clio Cup Italia ha portato al 
debutto il giovanissimo Jussi Kuusiniemi (in alto), alla sua seconda 
stagione in auto. Il finlandese, classe ‘96, non ha di certo deluso, 
centrando due pole su sei, che poco sicuramente non sono… Nel 
più recente round di Vallelunga, nelle qualifiche ha messo tutti 
dietro, impresa che gli era riuscita anche a Misano, in occasione 
della sua seconda uscita nel campionato, e adesso punta a chiudere 
in bellezza con un podio. A completare i ranghi della squadra 
modenese, quest’anno si è visto saltuariamente anche Paolo Felisa 
(al centro), ma già si sta lavorando per il 2017. “Saremo al via con 
quattro vetture; una l’abbiamo rilevata proprio in questi giorni. 
Vogliamo tornare a lottare per il titolo” - ha detto Paolo Ansaloni. 
Quel titolo che manca dal 2013.


