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C’È ANCHE 
LA “PRESS LEAGUE” 
DI RENAULT ITALIA

Anche quest’anno ci sarà al via la Clio Cup Press League di 
Renault Italia, il “campionato nel campionato” che vede prota-
gonisti due giornalisti per ciascuno dei sei eventi del calendario. 
A curare l’aspetto tecnico della vettura riservata alla stampa sarà 
ancora l’Oregon Team. La squadra di Jerry Canevisio e Piergior-
gio Testa sarà presente anche con il suo pilota “Due”. 14 gare, un 
format vincente e una trasferta estera sul tracciato ceco di Brno, 
completano un mix eccezionale. Lo spettacolo è assicurato.

LA CLIO CUP ITALIA 
TORNA IN PISTA

La Clio Cup Italia riparte dal Mugello. Sul circuito toscano 
il monomarca della Fast Lane Promotion riservato alle berline 
Renault RS 1.6 turbo riaccende i motori per dare il via a un’altra 
entusiasmante stagione ricca di novità. Una di queste riguarda 
il ritorno di un marchio storico, sinonimo di performance e af-
fidabilità e già in passato legato alla serie che da quest’anno sarà 
nuovamente gommata Michelin. Poi c’è la consolidata partnership 
con ELF, che nell’ambito di alcuni dei weekend organizzerà degli 
eventi dedicati ai propri clienti, sempre all’insegna del motorsport. 
Ma andando alla stagione 2017, atteso è ancora uno schieramento 
“top”, con la partecipazione di sei differenti team. Tra questi c’è la 
“new entry” NextOneMotorsport, al via con il 19enne perugino 
Filippo Distrutti. Occhi puntati naturalmente sulla Essecorse, che 
l’anno scorso ha conquistato il titolo assoluto con Cristian Ric-
ciarini e quello riservato ai Rookie con Marco Fiore, quest’ultimo 
riconfermato assieme a Daniele Pasquali tra le fila della squadra 
di Stefano Secci, che porta in pista anche altre due vetture per gli 
esordienti Marco Parisini e Pierluigi Veronesi. Poi c’è la Melatini 
Racing, che punterà in alto con un pilota esperto come Gustavo 
Sandrucci, il giovane Davide Nardilli e Massimiliano Ciocca. Un 
altro nome importante è quello della Composit Motorsport, al 
via con il “deb” Felice Jelmini, che va a raggiungere Paolo Felisa 
e Matteo Poloni. Due punte per la MC Motortecnica, che ha 
confermato Massimiliano Danetti (vincitore dell’ultima gara di 
Imola dello scorso anno) e Lorenzo Vallarino.


