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SPETTACOLO ED EMOZIONI PER LE PRIME DI
BLEU FRANCE E ALFA RACE CHAMPIONSHIP
BORRETT FA SUA LA M3 REVIVAL CUP
Adria (Ro) – Dominio con doppietta per Luigi Cioffi nella Bleu France Race Cup e Federico
Borrett nella M3 Revival Cup, mentre nell'Alfa Race Championship si registrano le vittorie di
Domenico Gaudenzi e Kevin Giacon. Questi gli esiti delle gare dei tre campionati Turismo che,
promossi dal Gruppo Peroni Race, questo fine settimana, hanno fatto tappa all'autodromo di Adria,
in provincia di Rovigo.
Nella Bleu France Cup, nuovo campionato dedicato alle vetture costruite in Francia, Cioffi mette a
valore il notevole potenziale della propria Renault Clio Rs, con cui ha conquistato la pole in
entrambe le gare. In gara 1 è il più lesto al verde e prende il largo, costruendo un vantaggio
incolmabile per i pur veloci Gianfranco Billo e Mauro Mirandola, giunti secondo e terzo
rispettivamente su Peugeot 206 gruppo N e Renault Clio Rs Cup. Molto combattuto il confronto tra
le piccole Peugeot 106 Rally, in cui Giuseppe Marech vince dopo un'accesa battaglia con Alessandro
Leopardi.
In gara 2 Cioffi replica l'assolo, sempre partendo dalla pole position. Il via è concitato e Mirandola,
terzo in griglia, va in testacoda, ritirandosi. Al traguardo dietro Cioffi giunge Billo, dopo una grande
rimonta seguita a un drive through. Terzo è Eliseo Cruciani su Citroen Saxo, precedendo la Clio Rs
di Sebastiano Mascolo davanti a Daniele Di Iorio su Saxo e Riccardo Rogari, sesto assoluto e
primatista tra le 106 Rally, dopo un duello all'arma bianca con Fausto Amendolagine, sempre su
106. Prossimo appuntamento il 21 giugno all'autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, in
provincia di Parma.
Nella M3 Revival Cup, Borrett si afferma, senza se e senza ma, in gara 1, con Franco Destro e
Tobia Zarpellon (terzo assoluto e primatista in classe E30) che hanno completato il podio con
distacco. Tra le gruppo N3000 bella gara di Angelo Rogari che, quarto assoluto, si afferma dopo
aver duellato con Leonardo Solla. Completa il podio di classe, in sesta piazza assoluta, Armando De
Vuono. Il triestino, di origine britannica, compie il monologo anche in gara 2, precedendo sotto la
bandiera a scacchi Zarpellon, nuovamente leader di classe E30. In gruppo N3000 Solla, terzo
assoluto, conquista il successo, precedendo Massimo Orlandini e Norberto Cangani. Prossimo
appuntamento il 19 luglio all'autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico, in provincia di
Rimini.
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Debutto ricco di colpi di scena per l'Alfa Race Championship, dedicato alle vetture del Biscione. In
gara 1 Gaudenzi su Gt si aggiudica una gara rocambolesca, in volata davanti ad Alberto Cioffi che,
su 147, precede la vettura gemella di Alessandro Nardilli. Al primo giro il poleman Kevin Giacon su
147 viene tamponato al Tornantino dalla 156 di Bruno Simoncelli che si ritira. Gara compromessa,
dunque, per Giacon, comunque terzo di classe, con Cioffi che prende la testa, ricevendo un drive
through per partenza anticipata che sconta al 7° giro. A quel punto Gaudenzi prende la testa, seguito
da Nardilli che incrocerà i guantoni proprio con Cioffi che lo scavalcherà al penultimo giro. Ottima
la gara di Roberta Senzacqua, sesta assoluta e primatista tra le 33.
In gara 2 Giacon si rifà della sfortuna e vince, conducendo il gruppo dall'ultimo giro, con Cioffi e
Gaudenzi impegnati a tenerne, per quanto possibile, il passo. Nardilli, quarto assoluto, precede il
giovane Claudio Giudici, quinto su Sz, davanti all'esperto Walter Leopardi su 156. Tra le 33, invece,
primeggia Sergio Natalini, settimo nella graduatoria generale, dopo un incessante confronto diretto
con la bravissima Senzacqua. Prossimo appuntamento il 21 giugno all'autodromo Riccardo Paletti di
Varano de' Melegari, in provincia di Parma.
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