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EQUILIBRIO IN ALFA RACE, LISSIGNOLI PIGLIA
TUTTO IN BLEU FRANCE
Misano (RN) – Una vittoria a testa per Armin Hafner e Domenico Ferlito, entrambi su Alfa Romeo
147, nell'Alfa Race Championship e doppietta per Raffaele Lissignoli nella Bleu France Race Cup su
Renault Clio. Questi i verdetti pronunciati all'autodromo “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico,
in provincia di Rimini, dove questo fine settimana si sono disputati i due campionati targati Gruppo
Peroni Race.
In Gara 1 nell'Alfa Race Championship, Armin Hafner (Alfa Romeo 147 – E1 Italia 2000)
conquista il successo in maniera rocambolesca, approfittando di una defaillance di Enrico Bettera
(Alfa Romeo 147 Cup) che al 10° e penultimo giro deve abbandonare la leadership, per un repentino
calo della propria vettura. Partito dalla pole position il bresciano prende il comando tra le vetture del
Biscione, marcato proprio da Hafner con Alberto Cioffi (Alfa Romeo 147 Cup) e Domenico Ferlito
(Alfa Romeo 147 24h Special) a giocarsi con determinazione il ruolo di terza forza in campo.
Prevarrà Ferlito che conquisterà la piazza d'onore, precedendo Cioffi che, comunque, è stato
protagonista di una gara molto positiva. Bilancio con il segno più anche per Francesco Antonio
Palmisano (Alfa Romeo 147 – Racing Start) che lambisce il podio al debutto in campionato, con una
vettura di stretta fa Romeo derivazione di serie. In Gruppo A/2000 prevale Gianluca Dragani (Alfa
Romeo 147) che poi si ripeterà in gara 2, mentre tra le Special Diesel si afferma Domenico Gaudenzi
(Alfa GT).Tra le piccole 33 emerge Marco Milla.
In Gara 2 al via chi parte meglio di tutti e Hafner, approfittando anche della piazzola lasciata libera
da Paolo Bettera (Alfa Romeo 147 Cup), costretto a partire dai box per un problema alla frizione.
Alle spalle dell'altoatesino si lancia Ferlito, dopo un'iniziale battaglia con un maiuscolo Gaudenzi. I
due ingaggiano un duello all'arma bianca che si conclude dopo diversi giri con un sorpasso di
potenza di Ferlito a carico di Hafner che, pur continuando a fare scintille, arriveranno nell'ordine al
traguardo. Gaudenzi ottimo terzo assoluto e riconfermato primatista tra le Diesel. Lambisce il podio
il rookie Paolo Bettera che, messi a valore i consigli del fratello Enrico, ha dato vita a una
straordinaria rimonta. Tra le 33 è sempre Milla il numero uno.
In Gara 1 nella Bleu France Race Cup Raffaele Lissignoli (Renault Clio – E1 Italia 2000) prevale
in modo netto, risultando costantemente il più veloce tra le vetture transalpine. A rendergli la vita
difficile ce la mette tutta il compagno di squadra in Gl Autosport, Luigi Cioffi (Renault Clio – E1
Italia 2000) che, nelle prime fasi di gara, deve contenere Omar Fiorucci (Renault Clio – E1 Italia
2000). L'umbro è davvero in formissima, ma deve ammainare bandiera per un problema tecnico nel
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corso del 3° giro. Ne beneficia Mauro Mirandola (Renault Clio Rs Cup) che, costante e rapido,
conquista il terzo gradino del podio sulla vettura della Ab Motorsport, davanti all'esperto Gianfranco
Billo (Peugeot 206), primatista tra le Civt N/2000. Tra le Civt N/1600 successo per Lorenzo Accorsi
sulla Honda Civic della Bl Racing.
In Gara 2 Lissignoli si concede il bis al termine di una competizione ad altissimo contenuto
agonistico. Il poleman prende subito la testa, mentre alle sue spalle infuria una lotta scatenata tra
Cioffi e Fiorucci che si conclude con un contatto al 2° giro alla Quercia che impone l'ingresso della
safety car. Alla ripartenza Lissignoli riprende con l'assolo per tagliare il traguardo davanti a Billo e a
Mirandola, per la seconda volta a podio assoluto nel weekend. Tra le Civt N/1600 ancora un
successo per la Honda Civic della Bl Racing, stavolta con Matteo Bommartini. Positiva la prova del
giovane Andrea Ruani, nono assoluto e primatista in Gruppo A/1600 con la Citroen Saxo delle Enro
Competition.
Prossimo appuntamento con Alfa Race Championship e Blue France Race Cup nel fine settimana del
28 e 29 maggio all'autodromo “Umberto Borzacchini” di Magione, in provincia di Perugia.

________________________________________________________________________________________________
Gruppo Peroni Race srl
#gprace
Ph: +39 06 45441335
Via Prati della Farnesina 57
Facebook: @GruppoPeroniRace
Fax: +39 06 45441336
00135 Rome (Italy)
Twitter: @PeroniRace
Mob: +39 393 9140840
www.gruppoperonirace.it
You Tube: @PeroniRace

