COMUNICATO STAMPA - 27 OTTOBRE 2010

Vallelunga 2010, nuove vittorie di classe
e campionati conquistati per Club02!
Modena, Il circuito di Vallelunga (Roma) porta bene alla scuderia Modenese CLUB 02 di Giuliano Giuliani
dove Domenica 24 ottobre si è svolta la piu lunga e difficile gara dell’anno di ben 300 km come 7a e penultima prova
del Campionato Italiano Autostoriche. Le 3 BMW schierate si sono distinte nelle rispettive classi: la BMW 1600ti guidata
da Filippo Pelillo e Carlo Pakler ha vinto la loro nutrita classe infiggendo oltre un giro al secondo classificato dando
cosi la certezza a Carlo Pakler di laurearsi Campione Italiano classe 1600 TC per il 2010 con una gara di anticipo.
Stessa sorte per la BMW 2002ti guidata da Andrea Castronovo e Manuel Picchioni che ha concluso la gara al primo
posto di classe 2000tc e 4° posto assoluto; Andrea Castronovo, presidente della BMW Europa, con questa vittoria si
ritrova così Campione della classe 2000 rilanciando anche l’ultima gara di Magione, il prossimo 5 dicembre, la possibilità
di aggiudicarsi il titolo assoluto di Campione Italiano Autostoriche 2010, essendo a soli 9 punti dal leader.
Grande prova anche per l’equipaggio Guido Nicodemi e Giuliano Giuliani, presidente di Club02, che con la velocissima
BMW 2002 gruppo 5, capace di oltre 300cv, dopo aver conquistato la terza fila nelle qualifiche su quasi 50 auto in
griglia, hanno condotto una gara di attacco raggiungendo il 2° posto assoluto quando solo un’avaria ad una pompa
della benzina li ha fermati a pochi giri dalla fine. Attesa ora per le ultime emozioni e verdetti che ci regalerà l’ultima
gara di campionato, la 2 ore all’autodromo di Magione il 5 dicembre.
www.campionatoautostoriche.it/club02

Calendario 2010 Gare
CAMPIONATO ITALIANO
AUTOSTORICHE
VELOCITA’ PISTA
11 Aprile, Monza
25 Aprile, Adria
16 Maggio, Imola
13 Giugno, Franciacorta
18 Luglio, Misano (2 Ore Classic)
26 Settembre, Varano
24 Ottobre, Vallelunga (300Km)
5 Dicembre, Magione (2 Ore Bartoli)

