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Nella foto a

sinistra le

auto Mitjet

e a destra

Chico Posti-

glione

La precedente tappa di Adria ha assicurato al driver potentino il primo posto nella classifica di categoria

Nuova avventura nel Mitjet
Chico Postiglione in gara oggi a Misano Adriatico nell’originale serie automobilistica
POTENZA - Nuovo week
end di gara per il pilota
lucano Chico Postiglio-
ne che arriva alla terza
prova del campionato
Mitjet Series la sua vera
palestra di allenamento
di questa stagione ago-
nistica. Il Circus Mitjet
arriva al Misano World
Circuit intitolato a Mar-
co Simoncelli, dopo la
tappa ad Adria che, per
quanto riguarda i Pilo-
ti B, ha visto Postiglio-
ne realizzare una fanta-
stica doppietta che gli ha
assicurato, così, la pri-
ma posizione nella clas-
sifica di categoria con
401 punti. Al secondo
posto in classifica, tro-
viamo un “grandissimo
giovane” Matteo Gon-
fiantini con 383 punti e
subito dopo Alberto Co-
la con 344. Consideran-
do che  i primi tre si ag-
giudicano rispettiva-
mente 100, 96 e 92 pun-
ti prevediamo che a Mi-
sano i piloti arriveranno
più che agguerriti chi
per incrementare il diva-
rio, chi per attribuirsi la
posizione iridata della
classifica. Una curiosità,

sul podio ad Adria, an-
che se con posizioni di-
verse, è sempre salito il
terzetto: Postiglione,
Gonfiantini e Liberati.

Quest’ultimo, pur aven-
do realizzato 2 podi ed il
giro veloce, si trova in
dodicesima posizione in
classifica generale in

quanto non ha gareggia-
to ad Imola. Il lucano do-
po le qualifiche di ieri
avrà oggi le due gare.
Gara 1 si svolgerà alle

9,20 e gara 2 alle 18,00.
Il team Kinetic punta sul
lucano per migliorare la
sua seconda posizione in
classifica tra i team

mentre Chico Postiglio-
ne proverà a tenere la te-
sta della Mitjet series
perché vincere aiuta a
vincere.

Raduno Ferrari a Castelmezzano

Interminabile scia rossa 
tra le Dolomiti Lucane

AVIGLIANO- Il “cavallino rampante” è sempre
il “cavallino rampante”, è una passione o meglio
ancora una fede. Anche per questo anno la Scu-
deria Ferrari Club di Avigliano, ha organizzato
il ritrovo e la sfilata dei bolidi in rosso per la de-
cima edizione della manifestazione “Motori e Cul-
tura”. Ferrari di ogni modello e anno saranno le
vere protagoniste della giornata di oggi che pren-
derà avvio dal “La maison du cafè” a Potenza do-
ve è previsto il raduno. Dopo la consegna dei pass,
la carovana rossa muoverà verso Castelmezzano.
Una volta arrivati nel cuore delle Dolomiti luca-
ne, le Ferrari verranno messe in esposizione nel-
la piazza principale dove potranno essere ammi-
rati. Per i piloti, sarà possibile anche partecipa-
re al “Volo dell’angelo”. La giornata si conclude-
rà, dopo il pranzo, con la consegna delle targhe
ricordo a tutti i partecipanti. “Come ogni anno
– dichiara il presidente della Scuderia Ferrari Club
Avigliano, Leonardo Vaccaro - la nostra associa-
zione cerca di coniugare al massimo la passione
per i motori e la valorizzazione della bellezze del-
la nostra terra. La scelta delle Dolomiti lucane è
sicuramente una delle più azzeccate e suggesti-
ve. In fondo le finalità di manifestazioni come que-
ste e proprio quello di abbinare le due cose. Unia-
mo la passione per i motori e nello stesso tempo
facciamo pubblicità alla Basilicata, una terra tut-
ta da scoprire e valorizzare”. (don.val.)

La Classic Marathon 2015 da Lecce a Brescia

Salandra accoglie i bolidi
Martedì test al kartodromo durante la Matera-Salerno
SALANDRA - Un ap-
puntamento da non
perdere attende tutti
gli appassionati di
motori e soprattutto
di auto d’epoca di
ogni nazionalità e ca-
tegoria. Si tratta di
una serie di test sul-
la pista del kartodro-
mo di Salandra, e a
sottoporsi a questa
prova saranno le au-
to storiche che parte-
cipano alla ventiseie-
sima edizione della
prestigiosa Classic
Marathon, la cui edi-
zione 2015 è la Lecce-
Brescia organizzata
come sempre dalla
Classic Rally Asso-
ciation, con sede in
Galles. E’ una compe-
tizione valida per l’as-
segnazione della He-
ro Cup 2015, e nella
giornata di martedi
prossimo prevede la
tappa Matera-Saler-
no, con test program-
mati nella pista salan-
drese e ripresa della
tappa seguendo per-
corsi alternativi e
molto suggestivi nel
territorio della bassa
Collina Materana, toc-
cando oltre a Salan-
dra i territori di Fer-
randina e Craco, per

poi proseguire verso
Sant’Arcangelo e pun-
tare verso Salerno.Ol-
tre a poter ammirare
auto d’altri tempi per-
correre isolate strade
tra le campagne luca-
ne, si potranno vede-
re da vicino queste
vetture nella sessione
di test salandresi, oc-
casione importante
per far ulteriormente
conoscere ed apprez-

zare anche all’estero
un impianto di tutto
rispetto, adatto per le
competizioni motori-
stiche di ogni genere.
Per ulteriori infor-
mazioni si può fare ri-
ferimento al portale
www.salandranet.it ,
nella cui pagina web
del kartodromo sono
contenuti i links a tut-
ti i dettagli della com-
petizione.
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