MELATINI RACING PUNTA
AL PRIMO TITOLO

Il team Melatini Racing torna all’attacco nella Clio Cup Italia e
lo fa con Davide Nardilli e Gustavo Sandrucci. La squadra marchigiana, dopo esserci andata più volte vicinissimo in passato,
punta quest’anno a conquistare il titolo. Una scommessa che ha
deciso di affrontare con un pilota giovane, benché alla sua seconda stagione nel monomarca riservato alle veloci berline RS 1.6
turbo, ed uno più esperto ma al suo primo vero anno nella serie
targata Renault. Il primo nel 2016 si è presentato a Imola con un
podio, sfiorando poi il successo tra i Rookie. Nel round inaugurale del Mugello, quest’anno, il barese non è stato però fortunato,
anche se ha tutte le carte in regola per rifarsi già nella prossima
trasferta di Brno. Esordio e ancora podio per Sandrucci la scorsa
stagione, che a Monza ha subito messo a segno un secondo posto,
prendendo parte in tutto a soli due appuntamenti. Il viterbese,
campione italiano Turismo nel 2001, sui saliscendi toscani ha
iniziato con un quarto posto. Peccato per un contatto che lo ha
suo malgrado visto protagonista e che ha compromesso in parte
un fine settimana iniziato con il secondo responso ottenuto al
termine del primo turno di qualifica. E adesso Simone Melatini
nei suoi “ragazzi” ci crede davvero.

FILIPPO DISTRUTTI:
“ROOKIE DA PODIO”

Un quarto piazzamento al Mugello in Gara 2 che vale un secondo (considerando le “wild card” Michele Faccin e Timur
Boguslavskiy, che hanno concluso davanti) e ancora un settimo
in Gara 1, il quarto posto in campionato ed il secondo nella classifica Rookie. Esordio convincente per Filippo Distrutti. Zero
esperienza per il 19enne perugino del team NextOneMotorsport,
che sul circuito toscano ha fatto il suo debutto assoluto in auto
puntando sulla Clio Cup Italia. «Ho scelto questo monomarca
per il livello generale e la selettività della vettura. Punto a far bene
e, perché no, a portare a casa il titolo di classe» - ha commentato
Distrutti, che adesso vuole imparare in fretta e fare quanta più
esperienza possibile.
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