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CLM267

L. Papa

C. Bocanelli

Reclamo per contatto al giro 2. Le immagini tratte da replay di gara comprovano il grave errore
di Luca Papa che intraprende azione di sorpasso in condizioni non favorevoli, avendo alla sua
sinistra l’auto di S. Nadalini, il quale aveva pressoché completato a sua volta il sorpasso sullo
stesso Papa e su C. Boccanelli.  L’urto provoca la perdita di controllo dell’auto da parte di
Nadalini con conseguente coinvolgimento di Boccanelli, con gravi danni e perdita di posizione
per entrambi. Si evidenzia che il contatto iniziale genera poi una serie di collisioni con le auto
che seguivano, evento che coinvolge quindi in tutto 8 vetture, anche se si valuta come
indiretta la responsabilità del reclamato. 

Si commina a Luca papa la sanzione della decurtazione di 9 (nove) punti in classifica [GRAVE]



CLM270

Direzione Sportiva

L. Varriale / G. Lamanna

Segnalazione delle DS in relazione al contatto avvenuto al giro 2 tra L. Varriale e G. Lamanna.
L’evento si verifica nelle circostanze immediatamente successive alla serie di contatti trattati
nel CLM267. Varriale, coinvolto e in attesa di rimettersi in carreggiata,  rientra sul tracciato in
concomitanza col sopraggiungere dell’auto di Lamanna. Ne scaturisce un urto di elevata
violenza. Le immagini tratte dal replay di gara comprovano il gravissimo errore di Varriale che,
prima del suo rientro, aveva visuale totalmente libera e l’auto di Lamanna era già 
perfettamente visibile.

Si commina a Varriale la saznione della decurtazione di 15 (quindici) punti in classifica
 [MOLTO GRAVE]



CLM272

F. Deligia

L. Parrini

Reclamo per contatto al giro 4. Il video di replay comprova l’errore di Parrini che, dopo 
un’uscita di pista, rientra nell’esatto istante in cui viene sopravanzato  completamente da 
Deligia. Alla successiva staccata in curva destrorsa,  Parrini non regola la frenata  (anche in 
considerazione della prevedibile possibilità di un minor grip dovuto all’escursione fuori dal 
tracciato) collidendo con la parte posteriore dell’auto di Deligia con conseguente perdita di 
posizioni.

Si comminan a Parrina la sanzione della decurtazione di 5 (cinque) punti in classifica.
[MODERATA]


