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, Prezzi contenuti per gareggiare in monoposto.
GLi ingredienti di una ricetta che è già un successo
di Fic+i"r; LtÈ:rt:

\
Einiziata su una pista prestigiosa quaLe lmo-
Eb b quarta edizione detTrófeo Formu[a Li-
bera "Racing Free", La serie contenitore" che
ammette in pista quasi tuttl i t ipi di monoposto
con cil indrata fino a 2000cc ed è organizzata
dalla 

'Asso 
Minicar". La quale contlnuerà na-

turalmente a far gareggiare anche [e Fiat 500
e 126 in un apposito Trofeo, che in quattro ga-
re sarà concomitante con oueLLo delle formute.
lL Trofeo Racing Free deve iL successo che ha
sinora riscontrato grazie atla sua economicità:
una stagione con vettura a noleggio si aggira

su 20.000 euro. E sono molto ridotti anche ico-
sti di partecipazione aLLe singoLe competizioni,
che in iz iano aL sabato pomer iggio:  s i  spendo-
no infatti circa 750 euro fra tasse d'iscrizione,
due oneumatici nuovi e materiaLe di consumo.
Le monoposto ammesse sono divise in tre rag-
gruppament i :  neL pr imo,  denominato Formu-
[a Promotion, sono lnctuse Formuta Ford 1ó00,
Formula Junior Monza 1000, Formula Preda-
tor's ó00 e Le Formula Libera fino a ó00 cc con
motore Honda Hornet. lI secondo raggruppa-
mento, denominato Formula Free 2 con mo-

tori di 1000 cc motocictisticì, ammette aI via [e
Formu[a Gtoria, Arcobateno, Azzurra e Libera;
ed ancora [e Formuta Azzurra, Renautt']ó00,
Bmw, nonché Le Formula Ford 1800. Nel ter-
zo raggruppamento IFormuLa Free 3) possono
gareggiare infine Formula Renault 2000, For-
muta 3 e Formula Libera fino a 1ó00 cc. Tutte
Le monoposto devono essere conformi aL pro-
prio regoLamento tecnico di provenienza, ad
eccezione detle Formuta Junlor Monza 

' l .0, aL-
[e quali sono state concesse detle deroghe per
renderle competit ive rispetto aLte concorrenti.
Per quanto riguarda i pneumaticì, sono Liberi
neL2o e 3o raggruppamento,  mentre neL ' lo  sa-
ranno Kumho per F. Junlor 1000, Avon Acb'l 0
per F. Predator's e Formuta Libera, come da re-
gotamento d'origine per [e F Ford 1ó00.
Ancora presto - dopo [a prìma prova - per ave-
re un quadro definlto dei partecipanti det 2"
raggruppamento, stante iI fatto che [e Formu-
[a GLoria torneranno ad avere un proprio trofeo
monomarca Per iLmomento non s i  è  raggiun-
to iL numero minimo di vetture - una dozzina -
perfar disputare [e gare del3o raggruppamen-
to, ma gLi organizzatori [capitanati da Gennaro
Fiore, che ha preso iL posto del compianto Tony
Padrone, scomparso [o scorso anno) sperano
che [e cose cambino nel corso detla staqìone.



Ottimo, invece, i[ r iscontro nel 1" raggruppa-
mento, Formuta Promotion, neI qua[e si schie-
rano - fra [e attre vetture - 15 Predator's ó00,
che si contendono anche it proprio Trofeo mo-
nomarca Zona Nord fquetto Sud è impernia-
to su gare di Vetocità Sperimentale e Formula
Chattenge, mentre La FinaLe Naziona[e dovreb-
be essere a[ Motorshowl. Di questi 15 parten-
ti (giovani e meno giovaniì, otto sono nuovi e
cercheranno di sfidare Marco Spadini e Fabri-
zio Bassi, rispettivamente primo e secondo neI
2010 sia nel monomarca che nella classifica
generate del 1 o raggruppamento.
Le Predator's che corono sono [e PC010 [che
hanno debuttato [o scorso annol, [e PC008 [det
20071 e te PC001 aggiornate però in PC008.
Inoltre, per equitibrare Le prestazioni della
PC008 rispetto atta PC010, [e prime possono
montare carburatori da 3ó mm piuttosto che
da 34 mm.
A[t' interno del 1o raggruppamento, un Trofeo
di marca verrà assegnato anche atte Formuta
J u nior 1 000,vinto [oscorsoa nnoda PaoLoScia Lpi.
Le vittorie negti attri Raggruppamenti net 2010
sono andate a Marco Roccabianca Ísecondo,
atvolante di una Formu[a Gloria], Federico Gto-
rioso [terzo, Formula Gtoria)e Luciano BaLdaz-
zi [quarto, su Dal[aral. I loriose

epiche
f e storiche - in tutti i  sensi - Fiat 500 e Fiat
l-12ó non ne vogliono proprio sapere di an-
dare in pensione. Dopo aver fatto da "scuota

guida-vetoce" a fior di pitoti negti anni 
'60 

e'70,
continuano a dare soddisfazioni a chi [e condu-
ce ed a chi [e ammira in gara, su[[e piste ditutta
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DANNO VITA
ANCORA OGGI
A BATTAGLIE
DAL SAPORE
ANTICO.IN PISTA
E IN SALITA

re che comporranno iI Trofeo Satite, tutte con-
centrate at Sud lad esctusione detta ctassi-
ca Svotte di Popotil, dove risiede [a stragrande
maggioranza dei pitoti che partecipano. lvinci-
tori del trofeo nelta passata edizione sono sta-
tiAntonio Cavalieri (ó00ì, Angeto Mercuri [700)
eo urazto Ke[ano t/uu óJ. I

3 aprile lmola

8 maggio Misano
l2 giugno Varano

18 settembre Magione

23 ottobre Binetto

6 novembre Magione

27 novembre Binetto

Itatia ed in nu-
merose sati-
te. Anche nel
2011 lAsso
Minicar orga-
nizzerà per [e
gtoriose bici-
Lindriche tori-
nesi un trofeo
nazionale pi-
sta IintitoLato
a Tony Padro-
neì ,  impernia-
to su sette ap-

17 apri le

8 maggio

22 Maggio

12 giugno

19 g iugno

26 giugno

3 l u g l i o

1 7 l u g l i o

24 lugl io

7 agosto

14 agosto

28 agosto

4 settembre

18 settembre

Morano-Campotenese

Capaccio-Paestum

Coppa Nissena

Cellara-Golle d'Ascione

S. Stefano-Gambarie

Val d'Anapo-Softino

Poll ino

Giarre-Milo

Selva di Fasano

Coppa Sila

Svolte di Popoli

Luzzi-Sabucína

Corsa dell'Etna

Reventino

puntamenti lquattro dei quati concomitanti con
iI Trofeo FormuLa Libera Racing Freeì, su im-
pianti per to più di [unghezza ridotta, eccezion
fatta per lmota e Misano.
Net 2010 ivincitori deL|'a serie sono stati Gio-
vanni MagdaLone [ó00), Giancarto Cuomo [700ì
e Stefano Annese [700 BJ. Ben 14, invece, [e qa-


