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FA FESTA ANCHE RANIERI RANDACCIO IN TRIONFO NELI.A CNA

E FATLELUNGA - Ivan Bellarosa è cam-
W pione in anticipo. A Vallelunga, al

termine di un weekend che in gara-2 ha
consegnato laprimavittoria al suo compa-
gno di squadra Guglielmo Belotti, il pilo-
ta dell'Avelon Formula ha messo a segno
con la Wolf Tornado il suo nono succes-
so della stagione e conquistato il titolo as-
soluto e quello della classe T\rrbo dell'I-
taliano Sport Prototipi, quando all'appello
manca ancora I'ultimo appuntamento del
Mugello. Ma il quinto round del calendario
ha incoronato anche Ranieri Randaccio, in
trionfo nella CnA. Il romano, che ha fatto
il suo debutto esattamente 47 annifa sullo
stesso tracciato capitoli-
no, ha chiuso i giochi tra le
vetture spinte da motore
aspirato; in questa stessa
classe a centrare il suc-
cesso nella seconda ga-
ra è stato Michele Liguori
(dopo che a imporsi saba-

Le classifiche complete sono riportate atle pag. 80-81

a Belotti, a sua volta sfortunato in gara-1,
quando ha perso una seconda posizio-
ne che sembrava ormai consolidata sem-
pre a causa di un inconveniente meccani-
co. Ma una delle rivelazioni di tutto il fine
settimana e in generale di questa stagio-
ne, è stato il giovane Simone Patrinicola.
Il siciliano, in gara-l si è posizionato alle
spalle delle due Wolf dopo avere stampa-
to il terzo tempo nella sessione di qualifi-
ca con la sua Radical Sr4. Ouindi, approfit-
tando del problema occorso sulla vettura
di Belotti, ha concluso secondo davanti al-
Ia Norma di Ranieri Randaccio. In gara-2
è stato ancora protagonista di un ottimo

awio con cui si è inizial-
mente inserito tra il lea-
der Bellarosa e lo stesso
Belotti, prima di scivolare
tetzo e poi ritornare anco-
ra secondo. Posizione che
ha mantenuto anche do-
po la neutralizzazione re-

t{mm[t§7r
Sopra, Bellarosa vincitore in gara-l e campione

2017 net Tricolore Prototipi. Sotto,

Ranieri Randaccio, giunto terzo in gara-1

e vincitore deltitolo fra i CnA

to era statoappunto Randaccio), quarto in
gara-l sulla Osella Pa21-Honda del team
Progetto Corsa e poi terzo assoluto in ga-
ra-2. Bellaro.sa, autore della pole, è stato
dominatore in gara-t e in fondo anche do-
menica, quando ha condotto in testa dal
primo giro, rallentando progressivamente
solo sul finire a causa di un problema all'a-
vantreno che lo ha poi costretto al ritiro.
Problema che ha invece dato il via libera

sasi necessaria dopo lo "stop" della Sr3 di
Salvatore Liotti prima del Tornantino, in
piena traiettoria. Per Patrinicola il bilancio
è stato completato dalle due affermazioni
ottenute nel Trofeo Nazionale e nella Cop-
pa Under 25, in cui ha preceduto l'irpina
Ida Petrillo, la quale ha centrato a sua vol-
ta un quinto e un sesto piazzamento asso-
luto sempre con una Radical Sr4.

Dario Lucchese
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AL TRAEUARIO

$ara-I, 1. Beltarosa; 2. Patrinicota;

3. Randaccio. Eara*2, 1. Betotti;2.
Pakinicola; 3. Liguori.
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A Vallelunga è stato eguagliato il re-
cord stagionale di 13 vetture che si era
già registrato nell'appuntamento inau-
gurale di Imola, A rinfoltire Io schie-
ramento ci sono stati anche tre nuo-
vi arrivi. Debutto per Salvatore Liotti,
al volante della Radical Sr3 della clas-
se E2SC, nonché per Michele Liguori
e Arduino Giretto, questi ultimi con Ie
Osella Pa21-Honda Cn2 del team Pro-
getto Corsa, Ia squadra di Toni Maione
aI suo rientro nella serie tricolore. A fa-
re il suo ritorno in campionato è stato
anche Michele Esposito, protagonista
con una Radical Sr4. Stefano Attianese
ha invece cambiato categoria, lascian-
do la Wolf Gb0B CnT per salire sulla
versione "F1" delio stesso costruttore.


