CLIO CUP ITALIA:
GIRA LA RUOTA

La ruota nella Clio Cup Italia continua a girare. Dopo 10 gare e
quattro appuntamenti dei sei inseriti nel calendario, il monomarca targato Renault è ben lontano da emettere il proprio definitivo
verdetto. Se a Misano, grazie alle due vittorie conquistate la
domenica, Nicola Rinaldi (Essecorse) è tornato al comando della
classifica, nei suoi confronti sono solamente due i punti che paga
attualmente Gustavo Sandrucci, portacolori del team Melatini
Racing. Ancora in gioco anche Felice Jelmini, cinque volte sul
podio e a quota -55 lunghezze nonché primo tra i Rookie, con
Davide Nardilli (compagno di squadra di Sandrucci) subito
dietro. Un avvicendamento continuo, quello che ha fino ad ora
contraddistinto una stagione sicuramente tra le più incerte e
combattute degli ultimi anni.

RIFLETTORI PUNTATI
SULLE NOVITÀ

Ma a caratterizzare questa edizione della Clio Cup Italia, ci sono
anche i tanti debutti. Quello di Franco Caruso (foto in alto) in
effetti è più che altro un ritorno. Il siciliano dell’Oregon Team ha
fatto la sua apparizione in un monomarca Renault a distanza di 20
anni esatti dalla sua “ultima volta” e sul circuito romagnolo ha conquistato subito un miglior quinto posto. Al rientro anche Davide
Casetta (foto al centro), che dopo tre anni di “stop” è tornato al
volante di una vettura della Casa francese schierata dal team Faro
Racing. Esordio assoluto invece per Maurizio Calgaro (foto in
basso), alla sua prima esperienza in pista dopo un passato nei rally,
ed estremamente costante con la terza RS 1.6 turbo schierata dal
team Melatini Racing. Tra le novità, c’è anche quella del giovane
turco Berkay Besler, che dopo avere debuttato a Brno con la Essecorse, ha proseguito con entusiasmo il proprio impegno anche
nei due successivi round di Monza e appunto Misano.

www.renaultsportitalia.it
Vini - PODIUM - www.montespada.it

a cura di RCS PUBBLICITÀ

