
 

 
  

 
   

 

Carboni show sul bagnato e vittoria in Gara 2 a Vallelunga 

Il pilota del Team Rossi rimonta dalla settima posizione, Ghirelli e De Pasquale sul podio 

  

 

Campagnano, Roma, 5 maggio 2019 - Gianluca Carboni ha portato la prima vittoria al Team Rossi nella 
spettacolare Gara 2 della smart EQ fortwo e-cup disputata oggi sul tracciato di Vallelunga. La pioggia e la 
griglia invertita hanno regalato spettacolo a profusione e ripetuti stravolgimenti di fronte, con i piloti 
impegnati a gestire i continui cambi di aderenza. Partito settimo, Carboni ha rimontato sorpasso dopo 
sorpasso e grazie ad una spettacolare manovra all'esterno è balzato dal quinto al secondo posto in un 
colpo solo. Il sorpasso decisivo sul leader Azzoli è giunto nel corso del sesto giro e da lì in poi il pilota del 
Team Rossi è stato imprendibile per tutti. Grazie alla vittoria odierna, Carboni balza in testa alla classifica 
a pari merito con il campione 2018 Fulvio Ferri. 

 
 

 

https://lpditalia.us20.list-manage.com/track/click?u=1932edae47c714f8b97476aab&id=da0c7b88ec&e=28a50cabe9


 

 

La lotta per il podio è stata ancora una volta accesa e ha visto Vittorio Ghirelli (Mercedes-Benz Roma) e 
Giuseppe De Pasquale (RSTAR), avere la meglio dopo una lunga battaglia a cinque con Fulvio Ferri (Team 
Merfina), Riccardo Azzoli (Gino) e Alfonso Chiarini (Barbuscia). Partito ottavo, Ferri è incappato in un 
testacoda nelle fasi iniziali di gara e ha poi rimontato furiosamente fino al quarto posto, portando a casa 
i due punti del giro veloce. Azzoli, balzato in testa alla gara nelle fasi iniziali della corsa, si è poi dovuto 
accontentare del quinto posto finale in seguito ad un paio di sbavature. Stessa sorte per il primo leader 
della gara, Alfonso Chiarini, che ha comandato le operazioni all'inizio dopo una partenza perfetta,  
andando poi in crisi con le gomme. 

Marco Panzavuota ha dimenticato in fretta la sfortunata Gara 1 di ieri, regalando al team Merbag Milano 
la settima posizione assoluta dopo una furiosa rimonta dall'ultima posizione in griglia. Lorenzo Longo 
(Novelli 1934) ha confermato l'ottimo stato di forma con un'altra solida Top10, grazie all'ottavo posto di 
oggi, e ha preceduto Michele Spoldi (Crema Diesel) in un emozionante arrivo quasi al fotofinish sul 
traguardo. 
 
Grazie alla decima posizione sotto la bandiera a scacchi, Antonino Cannavò ha regalato a F3 Motors la 
prima vittoria nella categoria Gentleman. Il rookie Riccardo Longo (Paradiso Group) ha chiuso la prima 
gara in assoluto della sua carriera al sedicesimo posto, portando a casa la vittoria nella categoria Junior, 
mentre Silvia Sellani (Mercedes-Benz Roma) ha avuto la meglio su Alessandra Torresani (Bonera Group) 
nella sfida per la classifica Lady. 

Dopo le prime due prove, Fulvio Ferri e Gianluca Carboni condividono la testa del campionato con 45 
punti, mentre Vittorio Ghirelli e Giuseppe De Pasquale inseguono terzi a pari merito a quota 36. 
 
Lo spettacolo del Campionato Italiano Energie Alternative smart EQ fortwo e-cup dà appuntamento a 
tutti gli appassionati sul circuito di Misano il 18 e 19 maggio prossimi con altre due elettrizzanti gare. 

 
Per informazioni:  
Lug Prince & Decker Viale della Liberazione, 71 - 20068 Peschiera Borromeo – MI - Tel. 02 55302051 
Massimiliano Palumbo – m.palumbo@smartecup.com  - +39 393 26 56 703 
Alessandra Fedeli - a.fedeli@lpditalia.it  
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