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“PRESS LEAGUE” 
ATTO SECONDO

Dopo il successo della scorsa stagione, la Press League by Renault 
Italia riservata ai giornalisti si è riproposta per il secondo anno 
facendo subito registrare grande agonismo. Il “campionato nel 
campionato” riservato alla stampa del settore, che si disputa nel 
contesto della Clio Cup Italia, ha preso il via dal Mugello. Sui 
saliscendi toscani a mettersi particolarmente in evidenza in una 
seconda gara disputata sotto la pioggia è stato Michele Faccin 
(Infomotori.com), a lungo in testa e secondo assoluto alla ban-
diera a scacchi con la vettura tecnicamente gestita dall’Oregon 
Team. Segno “più” anche per Alberto Bergamaschi (Autotecni-
ca), nello stesso weekend autore di un ottimo sesto posto in Gara 
1. Nel successivo round di Brno, che ha visto uno schieramento 
maggiormente aff ollato, sia Andrea Stassano (Quattroruote) che 
Giovanni Mancini (Elaborare/Newsauto.it), hanno portato a casa 
un 15° piazzamento. Per loro un’esperienza straordinaria da rac-
contare ai lettori. 

NUOVI PROTAGONISTI 
NELLA CLIO CUP ITALIA 

20 vetture nel secondo round di Brno, 11 esordienti, 12 giorna-
listi pronti a sfi darsi nella Press League di Renault Italia: ecco 
la stagione della Clio Cup Italia in cifre. I primi appuntamenti 
del calendario 2017 hanno evidenziato un monomarca giovane, 
vivace, con un continuo avvicendarsi di protagonisti. Prova ne è 
che ad arrivare a Monza (scenario del terzo dei sei appuntamenti 
del calendario) nelle vesti di leader è stato il rookie della Com-
posit Motorsport, Felice Jelmini. Quattro diff erenti vincitori 
nelle prime cinque gare, “wild card” escluse. Ad andare a segno 
nel round inaugurale del Mugello è stato il rientrante Nicola Ri-
naldi, primo anche in Repubblica Ceca con la Essecorse. Una 
vittoria virtuale per “Due” (Oregon Team) sul circuito toscano; 
quindi un successo a testa, sempre a Brno, per Jelmini e Gustavo 
Sandrucci, quest’ultimo portacolori della Melatini Racing. Tra i 
più giovani subito bene anche Davide Nardilli e la “new entry” 
Filippo Distrutti (NextOneMotorsport), entrambi già a podio. 
Chi sarà il prossimo?


