DI LUCA CAMPIONE
DELLA CLIO CUP ITALIA

Sette doppi appuntamenti, sei differenti vincitori ed il titolo
assegnato solamente nel conclusivo round del Paul Ricard.
È andata così in archivio una delle stagioni più entusiasmanti della Clio Cup Italia, che sul circuito francese ha offerto
ancora una volta tanto spettacolo.A laurearsi campione è
stato in extremis Simone Di Luca (foto sopra), a segno in
cinque occasioni e in altre quattro sul podio. Il romano
ha scritto per la seconda volta il proprio nome nell’albo
d’oro del monomarca Renault e lo ha fatto con il team Faro
Racing, che dopo avere fatto una prima “apparizione” nella
serie nel 2017, ha completato un’annata perfetta. Pilota
esperto, Di Luca è stato per tutti un punto di riferimento,
ma ha avuto sicuramente il suo da fare a tener dietro tanti
giovani arrembanti.

A JELMINI, DANETTI ED
ESSECORSE I TITOLI DI CLASSE

In lotta sino all’ultimo per il primato assoluto, Felice Jelmini
(foto sopra) è stato uno di quelli che ha avuto il merito di
rendere particolarmente acceso il duello finale. Il giovane
portacolori del team Composit Motorsport, lo scorso anno
terzo al suo debutto nella serie con due vittorie al proprio
attivo e già campione tra i Rookie, si è confermato uno dei
più veloci. Ne è la conferma il numero di pole ottenute (sei),
cui hanno fatto seguito tre successi. E alla fine a premiarlo è
stato anche il titolo Junior ed il podio messo a segno nella
Finale Internazionale del Paul Ricard, dove ha concluso
sesto assoluto e secondo di classe su un totale di 35 vetture al via. Discorso simile per Max Danetti (foto sotto, con
Luca Rangoni e Daniele Pasquali), primo tra i Gentlemen e
al quale è mancata solo la vittoria. Ma ormai è abbastanza
chiaro che il pilota della MC Motortecnica riesce spesso
a fare la differenza. Tra i Team, a imporsi è stata invece
la Essecorse, quest’anno costantemente rappresentata da
Matteo Poloni e Luca Rangoni (una vittoria a testa), oltre
che da Daniele Pasquali.
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