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MAGRI E FRULLINI SI SPARTISCONO LA BLEU
FRANCE MENTRE FERLITO DOMINA LA ALFA
RACE CHAMPIONSHIP
Misano (Rn) – A Marco Magri (Renault Clio Williams) Gara 1, a Paolo Frullini (Peugeot 206 Rc)
Gara 2. Questi i verdetti della terza prova stagionale della Blue France Race Cup, disputata questo
fine settimana a Misano Adriatico. L’Alfa Race Championship è stata invece terreno di conquista
del giovane Domenico Ferlito che ha firmato una doppietta.
Esperienza, costanza, velocità premiano Marco Magri in Gara 1. Il bolognese parte bene dalla
seconda posizione e scavalca il poleman Paolo Frullini (Peugeot 206 Rc) che, al verde, viene
superato anche da Flavio Fenaroli (Renault Clio) e Raffaele Lissignoli (Peugeot 106 gr.A). Frullini
avvia la rimonta, ma al 4° giro dovrà ritirarsi, parcheggiando la vettura a bordo pista. Al 5° giro entra
la safety car e Magri vede il gruppo ricompattarsi dietro di sé. Poco male, perché alla ripartenza il
giornalista/pilota riprende la propria marcia celere e regolare, fino al traguardo. Alle sue spalle bella
battaglia tra Fenaroli e Mauro Mirandola (primo tra le Clio Rs) che completano il podio con Fabrizio
Caprioni (Renault Clio Rs), Lissignoli (leader in gruppo A) immediatamente in scia. Tra le piccole
Peugeot 106 N/1300 si afferma Fausto Amendolagine, undicesimo assoluto.
In Gara 2 Frullini scatta bene al via, marcato strettissimo da Magri con cui, di giro veloce in giro
veloce, si misura in duello fino al 5° giro, quando la Clio Williams dell'emiliano ha un calo di
motore che gli impone di rallentare notevolmente il passo. Frullini, così, s'invola senza rivali, mentre
Magri deve tenere a bada Lissignoli che completa il podio, davanti a Caprioni e Mirandola, ancora
sugli scudi tra le Clio Rs. Molto buono il sesto posto di Gianfranco Billo (Peugeot 206). Tra le 106
N/1300, successo per Giuseppe Marech, undicesimo assoluto. In entrambe le prove, un plauso a
Serena Mastrocola unica lady in gara con la 106 N/1300 giunta quindicesima in gara 1 e sedicesima
in gara 2.
Doppietta nell'Alfa Race Championship per Domenico Ferlito, in gara su Alfa Romeo 147 in
allestimento 24h Special. In Gara 1 il giovane veronese mette a frutto la pole position, guidando il
gruppo dall'inizio alla fine. Completano il podio le due Alfa 147 Cup di Kevin Giacon, primatista di
gruppo, e Carlo Scarpellini. Chiudono la top five Domenico Gaudenzi, leader tra i diesel con la GT,
ed Emanuele Silvestri, capoclasse tra le A/2000. Molto acceso il confronto tra le piccole 33, con la
vittoria finale di Roberta Senzacqua, ottima ottava assoluta. La ragazza è stata protagonista di uno
scontro diretto per larga parte della gara con la vettura gemella di Sergio Natalini, giunto alle spalle
di Senzacqua e davanti a Maurizio Pittori che ha completato il podio di classe.
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Non dissimile l'andamento di Gara 2 con Ferlito che al via prende il largo davanti a Scarpellini.
Quest'ultimo ha beneficiato del ritiro al 9° giro di Giacon, fino a quel momento secondo con
sicurezza. Positiva la prestazione di Giancarlo Pedetti su Gtv che ha agguantato in extremis il podio,
precedendo la Gtv2 di Mario Montanaro. Tra le 33 si ripete il duello infinito tra Senzacqua e
Natalini. Ancora una volta si afferma la lady, sesta nella graduatoria generale. Completa il podio di
classe Pittori, dopo un confronto serrato con Marco Milla.

_________________________________________________________________________________________________
Gruppo Peroni Race srl
Ph: +39 06 45441335
Via Prati della Farnesina 57
Fax: +39 06 45441336
00135 Rome (Italy)
Mob: +39 393 9140840
www.gruppoperoni.it

