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SANDRUCCI E MELATINI: 
MIX DI GRINTA 
ED ESPERIENZA

Sebbene questa sia la sua prima stagione completa nella Clio 
Cup Italia, in cui si è presentato lo scorso anno con un secondo 
posto a Monza, Gustavo Sandrucci è uno dei piloti con maggiore 
esperienza. Lo ha dimostrato su un tracciato difficile come quello 
di Brno, dove ha centrato tre podi su tre gare e una vittoria “vir-
tuale”, giungendo in Gara 2 dietro alla “wild card” Massimiliano 
Pedalà e risalendo secondo in classifica, a sole tre lunghezze da 
Jelmini. “Sono particolarmente soddisfatto, però rimane un po’ 
di amaro in bocca per il Mugello. Diciamo che nella Repubblica 
Ceca ho comunque recuperato tanti punti. Sembrerebbe banale, 
ma al momento l’unico mio obiettivo è di vincere la Clio Cup 
Italia 2017”. Il pilota viterbese ha le idee chiare. Ma sa anche bene 
che il supporto della sua squadra gioca un ruolo determinante. 
“Sicuramente devo ringraziare il team Melatini Racing, persone 
davvero straordinarie. Poi tutti quelli che mi sostengono: famiglia, 
amici, sponsor e... portafortuna vari”. La vettura? “Abbiamo fatto 
una “macro scelta” a inizio anno per ciò che riguarda l’assetto, che 
andiamo affinando gara per gara”. La sfida è già lanciata.

DEBUTTO E LEADERSHIP 
PER JELMINI 

CON LA COMPOSIT

È alla sua prima stagione nella Clio Cup Italia, ma ha già fatto 
vedere di essere uno dei protagonisti nella lotta per il titolo del 
monomarca targato Fast Lane Promotion. Felice Jelmini, 22 anni 
di Varese, dopo i primi due appuntamenti del Mugello e di Brno, 
è quello che ha raccolto più punti, salendo tre volte su cinque 
sul podio e portandosi al comando della classifica generale. Un 
quadro quasi perfetto, al quale manca soltanto la prima vittoria. 
Quella vittoria a cui il pilota del team Composit Motorsport è 
intenzionato a puntare nel prossimo round di Monza, sulla sua 
pista di casa. “Il feeling con la vettura è stato immediatamente 
perfetto. Ho corso per quattro anni in un altro campionato con 
la Clio della precedente generazione: questo è il motivo per cui 
la trazione anteriore per me non ha proprio segreti. Ma ricono-
sco anche che devo ancora acquisire un po’ di esperienza. Sono 
contento di questo inizio di stagione e adesso voglio conquistare 
anche il mio primo successo” - ha commentato Jelmini. Perfetta 
anche l’intesa con il team dei fratelli Marco e Paolo Ansaloni... 
“La squadra è al top, con un bagaglio di esperienza impressionante 
e ciò mi ha aiutato parecchio a fare subito bene. La macchina poi 
è straordinaria, il cambio fantastico e la frenata sincera. Tra noi è 
stato vero amore a prima vista”.


