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UNA SERIE DI GARE AVVINCENTI PER COMI, con BUONI PUNTI e PREMI DAL TROFEO
PIRELLI.

  

  

Per il nostro Angelo Fabrizio Comi una serie di gare avvincenti e molto combattute, che
caratterizzano una metà di stagione veramente “agguerrita” nel Campionato Italiano
SuperGTCup 2016 .

  

Difatti il veloce pilota bergamasco, quest’anno in coppia con Roberto Tanca alla guida della
Lamborghini Huracan del Team Raton Racing, riesce a cogliere ancora dei piazzamenti a punti
importanti  e dei
riconoscimenti da parte del 
Trofeo Pirelli
(classifica istituita per i piloti Esordienti, che partecipano solo al Campionato italiano
SuperGTCup senza concorrere anche in altri campionati) :
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Dopo il bellissimo Podio ottenuto a Misano, si passa al MUGELLO dove la coppia Comi/Tancachiude con un ritiro in Gara 1 mentre era in quarta posizione, in lotta per il podio, e ottiene unbuon 5 posto in Gara 2 .Si  riprende dopo la pausa estiva da VALLELUNGA, pista tecnica e influenzata da un meteomolto variabile con gara 1 che si disputa sotto una pioggia battente, con una griglia di partenzamaggiorata di nuovi forti partecipanti, dove la coppia del Team Raton Racing chiude in ottavaposizione assoluta; Anche Gara 2 si chiude con un ottavo posto, ma la grande nota positiva è ilriconoscimento da parte di PIRELLI,fornitore gomme e main partner del campionato, che premia il pilota Comi con un secondoposto di categoria in Pirelli Cup.Si  torna ad IMOLA con il Boom di iscrizioni e ancora nuovi professionisti schierati per il sestoappuntamento del Campionato Italiano SuperGTCup, dove fin da subito si nota un buon feelingcon la vettura e il team da parte di Comi, che si qualifica per Gara 1 con il 5 tempo assoluto einsieme al co-pilota Tanca conducono una gara sempre a ridosso delle posizioni di vertice,chiudendo in quinta posizione finale a soli 4 decimi di secondo dal quarto posto veramentesfiorato ; Gara 2 veniva condizionata da alcuni problemi di surriscaldamento e usura ai freni,che hanno impedito la rincorsa alle prime posizioni vissuta in gara 1, così il duo Comi/Tanca sivede obbligato ad una gara meno aggressiva, ma comunque i piloti non demordono e chiudonoa punti in ottava posizione assoluta . Ancora positivo è il piazzamento in seconda posizione nel Trofeo Pirelliper Angelo Fabrizio Comi .  L’esito decisivo di questo Campionato Italiano SuperGtCup emergerà nell’ultima prova, inprogramma al Mugello il 15/16 Ottobre , che sarà certamente l’atto finale più infuocato di unastagione che si è rivelata davvero combattuta ed avvincente, grazie ai notevoli valori espressi inpista da tutti i team, e al numero davvero cospicuo di professionisti, sempre in crescita nel corsodel Campionato.  

  Angelo Fabrizio Comi suona la carica prima del gran finale :  “Quella di Imola è stata una gara molto combattuta e in gara 1 abbiamo dimostrato ancora unavolta di essere tra i Team più veloci e poter lottare per le prime posizioni. Adesso però ècertamente il momento di guardare avanti con grande determinazione e puntare tuttal’attenzione all’ultima prova di Campionato. Lì si deciderà la classifica finale e noi del RatònTeam vogliamo salire nuovamente sul Podio ed entrare nella “Top Five” assoluta con gli ultimipunti a disposizione. Sarà una battaglia, ma la voglia di andare forte e chiudere in bellezzaquesta splendida stagione è davvero tanta”.  
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