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CON IOSELLA CNA MICHELE CONOUISIA UN PRIMO

E UN SECONDO POSTO NELIAITO FINALE DELLA SERIE

QCARPERIA - Con tutti titoti già asse-
fJgnati in occasione del precedente ap-
puntamento di Vallelunga ed Ivan Bel-
Iarosa già matematicamente campione
assoluto oltre che nella
classe CnT, nonché Ra-
nieri Randaccio primo
nella CnA (vetture aspi
rate), I'ultimo appunta-
mento dell'Italiano Sport
Prototipi che si è disputa-
to al Mugello, ha visto una volata finale a
tre per la conquista del secondo posto. A
"laurearsi" vicecampione e vincitore del
Trofeo Nazionale Radical è stato Simone
Patrinicola, che arrivava sul circuito tosca-
no quarto nella classifica generale, con ot-
to punti in meno rispetto allo stesso Ran-
daccio e subito dietro a Guglielmo Belotti.
Un risultato che per il giovane siciliano è
stato possibile in virtù del primo posto del
suo raggruppamento messo a segno in ga-
ra-l ed il secondo piazzamento di gara-2.
Ma il round conclusivo della stagione ha

consegnato anche Ia prima vittoria a Mi-
chele Liguori, che sabato si è imposto con
la Osella CnA della Progetto Corsa. Una
vittoria meritata, dopo il secondo respon-

so fatto segnare nel pri-
mo turno di qualifica, an-
che se agevolata dal drive
through per partenza an-
ticipata che ha relegato
sul fondo il poleman Bel-
larosa, costretto a com-

piere una rimonta con cui ha poi conqui-
stato il secondo posto assoluto davanti
alla Norma di Randaccio. Fuori invece Be-
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A destra, Simone

Patrinicola vincitore del
Trofeo llazionale Radica[.

Sopra, Liguori gran
protagonista nella sfida

finate del tricolore prototipi

lotti, primo nella precedente tappa di Val-
Ielunga, che si è fermato mentre lottava
per le posizioni di testa per un inconve-
niente di natura elettrica, mentre Stefa-
no Attianese ha lamentato un problema
al cambio della sua Wolf Gb08F1 chiuden-
do ad un giro dai primi. Ingara-2 Bellarosa
ha potuto suggellare nel migliore dei modi
il campionato. II pilota dell'Avelon Formu-
Ia, che in questa occasione scattava dal
fondo per Ia rottura del motore nella se-
conda sessione cronometrata, si è portato
al comando già alla prima curva e ci è poi
rimasto fino al traguardo. Per lui si è trat-
tato della decima vittoria su sei doppi ap-
puntamenti. Ad interrompere il suo trend
positivo sono stati solo Liguori, primo ap-
punto nello stesso round del Mugello e se-
condo in gara-Z davanti a Randaccio, ed
il compagno di squadra Belotti. Degno di
nota anche il quarto posto assoluto otte-
nuto sempre in gara-2 da Gaetano Oliva,
in questa occasione primo tra Ie Radical
e vicecampione della categoria aperta al-
le biposto inglesi, nonché leader nei primi
due giri di gara-l che ha poi portato a ter-
mine in quinta posizione.
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per iI futuro
Con la stagione che è andata appena
in archivio, si chiude ufficialmente un
ciclo per la serie tricolore riservata alle
biposto. Aci Sport ha infatti reso pub-
blica una manifestazione di interes-
se, per individuare un costruttore in
grado di fornire una vettura da utiliz-
zare nel triennio 2An"2020 in assolu-
to regime di monomarca. La fornitura
riguarderebbe anche iI motore da im-
piegare nelle stesse stagioni e punta
a offrire un pacchetto tecnico dai costi
contenuti, col chiaro intento di rilancia-
re la categoria. Ad oggi sembrerebbe
che l'unica offerta avanzata sia quei-
la dell'Avelon Formula e nei prossimi
giorni potrebbero essere prese le pri-
me decisioni in merito.
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ilara-i' 1. Liguori; 2. Beltarosa;3.
Randaccio. $ara-2, 1. Beltarosa; 2.

Liguori; 3. Randarciu.


