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PER L’OTTAVO GRUPPO PERONI RACING 

WEEKEND SI FA ROTTA SU VALLELUNGA 

 
 

Roma –  Primo weekend agonistico quest’anno per il Gruppo Peroni Race a Vallelunga. Sul 

circuito alle porte di Roma questo fine settimana si disputerà infatti l’ottavo weekend 2016 targato 

Gruppo Peroni Race che vedrà in pista ben sette campionati fra cui anche quelli dei partner Renault 

(Clio Cup) e Motorquality (Mitjet Italian Series). 

 

Con tutti i titoli ancora in palio lo spettacolo non dovrebbe mancare a partire dalla RS Cup dove il 

leader Giacomo Trebbi, già vincitore della Serie nel 2014, proverà a contenere il ritorno del suo 

compagno di colori Felice Jelmini (il migliore degli ultimi due avvenimenti). Attenzione anche però 

per il duo Sposito/Tablò in evidenza al Mugello così come per gli altri protagonisti stagionali come 

Colombini, Rogari. Luzio, Barbolini, Billo, Bergonzini, al rientrante Libè e ai deb Notarnicola e 

Ricci. 

Equilibrio atteso anche per la Alfa Race Championship e la Bleu France Race Cup. Anche qui i 

titoli sono ancora in bilico e se la Senzacqua nella sfida fra Alfa Romeo ha un leggero vantaggio 

sugli inseguitori, tutto davvero può succedere fra Lissignoli e Ceteroni nella Bleu France. Da 

segnalare anche il rientro nel campionato di Francesco Palmisano. Il driver pugliese che a Rijeka 

aveva anche raggiunto il secondo posto assoluto sarà sempre al via con la sua Alfa Romeo 147 

Racing Start Plus. 

Nuovamente dieci saranno le Twingo in pista nella Entry Cup. La parità delle prestazioni rende 

ogni pronostico difficile anche se chi già si è cimentato nel corso dell’anno con la piccola vettura 

francese come Andrea Ricca, Massimo Visani, Andrea Benini, e Alessandro Palladini potrebbero 

avere un leggero vantaggio. 

Quattordici invece le sport previste del Master Tricolore Prototipi. Quattro saranno i CN2 e cinque 

i CN4. Non mancheranno le Radical in configurazione SR3 e SR4 e una Osella PA4. 

 

L’ingresso, concordatamente con la direzione del Piero Taruffi di Vallelunga, sarà gratuito nell’arco 

di tutta la manifestazione. Sia il paddock che la tribuna centrale saranno dunque accessibili già dal 

venerdì. 

Il programma della manifestazione sarà articolato su due giorni. Il sabato sarà riservato a prove 

libere, qualifiche, e a gara 1 della Mitjet Itlalian Series. Alla domenica, dalle nove, tutte le altre gare. 

Per chi non potrà essere presente a Vallelunga, potrà comunque seguire l’evento in diretta 

Streaming sul sito www.gruppoperonirace.it e sul canale You Tube del Gruppo Peroni Race. 

http://www.gruppoperonirace.it/

