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Luca Defendi in una volata finale a cinque conquista il suo primo successo nella F.Renault 2.0

Kevin Gilardoni sale sul secondo gradino del podio e conquista
la testa del campionato

Prima vittoria per Luca Defendi che a Monza, sulla sua pista di
casa,  ha messo tutti dietro nella seconda gara del primo
appuntamento 2012 della Formula Renault 2.0 Italia.

Il pilota bergamasco del Team Torino Motorsport è stato uno dei
grandi protagonisti di tutto il fine settimana brianzolo. Sfortunato
in Gara 1, quando era stato costretto al ritiro per un problema
meccanico dopo essersi portato al comando nelle fasi iniziali, si
è appunto ampiamente riscattato in Gara 2. A deciderne l’esito è
stata una volata finale a cinque, che ha visto il comasco della

GSK, Kevin Gilardoni (il quale aveva aperto il weekend con un successo), transitare sul traguardo con un distacco
di appena 221 millesimi. Terzo e sempre a ridosso delle posizioni di testa, Mirko Barletta, con l’esordiente FTF
Competizioni. Dentro il secondo anche Nicolò Rocca, che ha meritatamente conquistato la quarta posizione
precedendo a sua volta un esuberante Dario Orsini, secondo in Gara 1. In evidenza anche il croato Kristijan
Habulin (Lema Racing) e Francesco Bracotti (Green Goblin), che si erano pure loro avvicendati al comando.

LA CRONACA. Subito davanti il croato Habulin, che scatta meglio di tutti dalla prima fila. Retrocede ottavo viceversa
il poleman Capitanio, con Bracotti che si ritrova la strada libera, portandosi immediatamente secondo, benché a
sua volta seguito in scia da Peccenini. Prime posizioni rivoluzionate al terzo giro, con Peccenini che riesce a
portarsi alle spalle del battistrada tallonato da Defendi che, alla tornata successiva, transita primo. Dietro di lui ci
sono adesso Habulin e Gilardoni. Ma è lotta serrata tra i primi quattro. Ad alternarsi al comando sono Defendi,
Gilardoni e Barletta. Dietro di loro si accoda anche Rocca. Un formidabile serpentone di vetture che si manterrà
compatto fino alla bandiera a scacchi con Defendi particolarmente abile a mantenere la leadership.

Un esordio straordinario per la Formula Renault 2.0 Italia quello di Monza, in cui ha oltretutto esordito in maniera
eccellente anche la nuova monogomma Hankook. Il prossimo appuntamento è in programma esattamente fra
due mesi. Sarà il circuito di Imola, infatti, ad ospitare la serie della Fast Lane Promotion a fine maggio.

Gara 1 (primi 5): 1. Kevin Gilardoni (GSK) 13 giri, 25’20”229; 2. Dario Orsini (GSK) 20”853; 3. Pietro Peccenini (TS
Corse) 24”962; 4. Francesco Bracotti (Green Goblin) 27”182; 5. Kristijan Habulin (Lema Racing) 31”819. 

Gara 2 (primi 5): 1. Luca Defendi (Team Torino Motorsport) 13 giri, 25’15”166; 2. Kevin Gilardoni (GSK) 0”221; 3.
Mirko Barletta (FTF Competizioni) 0”354; 4. Nicolò Rocca (GSK) 0”891; 5. Dario Orsini (GSK) 3”245.
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