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48°  Trofeo Fagioli: vince Cremonesi su Osella PA9/90

GUBBIO (PG), 25 agosto 2013 – Si è svolto oggi il 48° Trofeo Luigi Fagioli, organizzato dal Comitato Eugubino Corse 
valido come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Un folto pubblico ha assistito al via delle prove uff
della gara di domenica, corsa in due manche, la seconda delle quali disputata sotto la pioggia che ha iniziato a cade
due sessioni.

Nell'ambito del weekend dell'evento, capace di coniugare sport, motori, turismo e natura, venerdì 23 agosto è st
vicedirettore di RaiSport Maurizio Losa il prestigioso Memorial Angelo e Pietro Barbetti,  mentre un altro giornal
Lorenzo Leonarduzzi, con una Renault Clio del team Ac Racing con livrea dedicata proprio alla tv nazionale e agli e
e umbri come Comune di Gubbio e Regione ha preso parte all'affascinante gara e realizzerà uno speciale del wee
protagonista.

Per la competizione delle auto storiche,  la XXV Coppa Città di Gubbio è andata al toscano Franco Cremonesi,  
successo 2012 con il tempo totale di 4'57”68 di nuovo sotto la pioggia nella seconda salita di gara, riuscendo a 
Lottini su vettura gemella, che era in testa dopo la prima manche e poi terzo sul podio, mentre secondo in rimonta,
un ottimo “feeling” con il fondo bagnato, è Roberto Brenti con la Renault 5 GT turbo. Anche nelle scadute di omolog
tempo assoluto è rigorosamente in rimonta sul bagnato di gara-2. A segnarlo è Danilo Petroni su Renault Clio William
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La pioggia ferma Michelel Secci al Trofeo Luigi Fagioli

 

La 48^ edizione del Trofeo Fagioli valida come prova del Campionato e del Trofeo Italiano Velocità Montagna 2013
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La 48  ̂edizione del Trofeo Fagioli valida come prova del Campionato e del Trofeo Italiano Velocità Montagna 2013
(CIVM) si apre con oltre 190 iscritti. Fra questi anche Michele Secci, pilota Butterfly Motorsport, che dalla Sardegna è
venuto a Gubbio con l’intenzione di vivere un week end di motori e divertimento.

Dopo le prove ufficiali del sabato, in cui si è cercato il miglior assetto vettura, Michele Secci affronta la prima salita
cronometrata facendo segnare un discreto tempo. Purtroppo, la forte pioggia stravolge i progetti di miglioramento e si
decide di dare forfait, come alcuni protagonisti di gara 1.

Cogliamo l’occasione di rivolgere i ringraziamenti all’ASD CECA (Comitato Eugubino Corse Automobilistiche) per la
perfetta e impeccabile organizzazione della manifestazione; al Direttore di Gara, Fabrizio Fondacci per la professionalità
e l’ospitalità dimostrata e infine ma non per ultimi a Fabio Mariani della Scuderia Team Racing Gubbio per il supporto
logistico, la disponibilità e cordialità.
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A Gubbio collaudato il percorso della gara
Tricolore del 25 agosto. Iscrizioni fino a lunedì
19.

Gubbio (PG), 5 agosto 2013. Al 48° Trofeo Luigi
Fagioli è tempo di “lavori in corso” in vista
dell'appuntamento dal 23 al 25 agosto con la
prova umbra del Campionato Italiano Velocità
Montagna. Tappa fondamentale per
l'organizzazione è stato il collaudo del tracciato
che sarà teatro delle super sfide per il Tricolore.
A Gubbio gli enti preposti hanno dato l'ok allo
spettacolare percorso di gara che dal centro
storico della città si arrampica per 4150 metri
fino a Madonna della Cima attraversando la Gola
del Bottaccione, che in aggiunta al CIVM

quest'anno ospita pure i protagonisti della serie cadetta, il Trofeo Italiano (TIVM), oltre alle immancabili
auto storiche e di scaduta omologazione.

L'evento, tappa decisiva in vista delle finali tricolori di settembre, si appresta così a entrare nel vivo. Ora
il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche potrà concentrarsi sull'allestimento e tutto quanto
necessario per la miglior riuscita e sistemazione. Le principali novità riguardano perlopiù ripuliture e
piccole migliorie con interventi intrapresi in sinergia con Provincia di Perugia comparto viabilità,
Comune di Gubbio e privati. Alcuni interventi riguarderanno anche l'area paddock, unica nel panorama
della specialità poiché ricade proprio all'interno e lungo le mura della città medievale, che ogni anno
ospita i migliori piloti e i loro bolidi, dalle formula, sport-prototipo e GT fino alle storiche di più piccola
cilindrata.

Le iscrizioni alla cronoscalata umbra, aperte anche ai piloti stranieri, si chiuderanno lunedì 19 agosto alle
ore 24 (modulo disponibile su www.trofeofagioli.it). Poi, nel weekend di gara, il programma del 48°
Trofeo Fagioli prevede venerdì 23 le verifiche sportive e tecniche (un turno supplementare è previsto
anche il mattino seguente). Nella serata di venerdì si terrà inoltre la cerimonia di consegna del Memorial
Angelo e Pietro Barbetti. Sabato 24 agosto con start alle 10 si disputano le due sessioni di prove ufficiali
in vista delle due salite di gara, al via domenica 25 agosto sempre a partire dalle 10.

L'UFICIO STAMPA
Rif. Gianluca Marchese
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Altri Sport

Prova del Campionato italiano si disputerà dal 23 al 25 agosto
22 luglio, 15:21

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Al via da oggi le iscrizioni al 48/o Trofeo Luigi Fagioli di automobilismo. Gli
organizzatori del Comitato Eugubino corse hanno inaugurato il complesso lavoro per curare i dettagli di un
evento che vuole confermarsi tra le prove più amate del Campionato italiano velocità montagna. La
cronoscalata umbra si disputerà dal 23 al 25 agosto, sul tracciato che, dallo splendido centro storico di
Gubbio, porta a Madonna della Cima, lungo un tracciato di 4.150 metri.
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