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GENTLEMAN 
MA CON GRINTA: 

MC MOTORTECNICA 
AL “TOP”

Ad animare il rush finale della Clio Cup Italia, non è stata sola-
mente la sfida Ricciarini-Francia e quella per il terzo posto che ha 
visto in extremis Alfredo De Matteo, portacolori della Melatini 
Racing, spuntarla su Lorenzo Nicoli (Rangoni Corse). A mettersi 
in evidenza a Imola è stato infatti anche Massimiliano Danetti. Il 
pilota della MC Motortecnica ha firmato l’ultima vittoria della 
stagione e conquistato il titolo Gentleman dopo un testa a testa 
con Massimiliano Ciocca. Una vittoria che è giunta al termine di 
una gara difficile, disputatasi sotto il diluvio. Un giusto ricono-
scimento per la squadra di Moreno Cortelazzo e Mattia Capelli, 
protagonista di un trend tutto positivo anche con Lorenzo Val-
larino, che proprio sul circuito del Santerno ha raccolto tre sesti 
posti, e ancora prima con Paolo Gnemmi.

DOPPIO TITOLO 
PER LA ESSECORSE

C’è sempre una prima volta, anche per il team Essecorse. La 
squadra di Stefano Secci e Andrea Ferrario, dopo avere sfiorato 
il titolo della Clio Cup Italia per due stagioni di fila, quest’anno 
è riuscita ad andare a centro con Cristian Ricciarini. Niente crisi 
del settimo anno per il toscano supportato dalla Concessionaria 
Renault Paglini, che viceversa è tornato a scrivere il proprio nome 
sull’albo d’oro del monomarca Renault, dopo che si era laureato 
già campione nel 2009. Sette anni di digiuno interrotto a Imola, 
nell’ultimo appuntamento di una stagione intensa, che ha visto 
sino all’ultimo Fabio Francia nel ruolo di attore co-protagonista 
e più che mai in lizza per la “volatona” finale (il milanese della 
Rangoni Corse giungeva al conclusivo round del campionato a 
quota -5 punti e con quattro vittorie al suo attivo). Da un lato 
l’esperienza di Ricciarini, che ha conquistato sei successi salendo 
11 volte sul podio, dall’altro la costanza del giovane Marco Fiore, 
che sul Santerno ha messo a segno il titolo Rookie sempre con 
la Essecorse, frutto di una condotta costante che ha finito per 
premiarlo a pieno merito.


