
Gara 1 a Varano 29/04/12
La stagione 2012 della Formula Junior parte dall’autodromo di Varano de Melegari che 
nemmeno un mese prima era stato teatro di interessanti test collettivi.  Si riparte con 
questa  seconda  stagione  del  “dopo  Monza”  con  un  parco  partenti  di  11  vetture,  
leggermente inferiore alle aspettative ma tutt’altro che disprezzabile visti i chiari di luna 
economici che stanno portando a cancellazioni di campionati e programmi sempre più 
frequenti. 

Le prove del sabato vedono la riconferma di Sabino De Castro e della sua Covir come 
“lepre”, con Scialpi e Giordano leggermente sottotono e costretti ad inseguire da una 
messa a punto non ancora ottimale. 

Domenica mattina la Gara 1 parte sotto un cielo minaccioso e capriccioso come spesso 
accade in questa zona, con una leggera pioggia che però non diverrà mai tale da rendere  
scivolosa la pista. In questo clima incerto De Castro scatta davanti a tutti, seguito come 
un’ombra da Giordano con Scialpi leggermente più staccato ed un gruppetto di rincalzo 
che vede Arrigosi,  Marietti,  Lombardo e Capella lottare senza quartiere, con Galli  in 
rimonta da dietro.  In coda al gruppo Bonatti con la sua non più giovanissima Covir 
ingaggia subito un bel duello con Clerici che durerà tutta la gara, mentre Riponi fa gara 
solitaria in cerca di esperienza e costanza del passo gara con una Dywa-Riponi al debutto 
assoluto almeno quanto il suo pilota.

Giordano riesce a  portare  la  sua  Reggiani  azzurra  preparata  da  Fadini  davanti  a  De 
Castro, che replica il giro successivo. I due si staccano e sembrano destinati ad una gara 
solitaria sul passo di 1’16 basso, con Giordano che però deve fare i conti con una vettura  
più nervosa in inserimento giro dopo giro all’aumentare del passo. Peggio ancora sembra 
essere la situazione di Scialpi: la sua fida Essepi sembra afflitta da problemi di assetto che 
lo costringono a lottare con il sottosterzo nel tratto guidato che dalla curva “Ickx” porta  
al “Ferro di cavallo”, prova ne è che i tempi non scendono sotto il 1’17 ed il terzo posto  
sembra tutt’altro che certo.

A metà gara si registra il calo prestazionale dell’ABR di Lombardo e della Barletta di  
Capella,  il  cui  motore  suona  metallico  da  diversi  giri.  Lombardo  si  ritira  con  la 
temperatura  dell’acqua  alle  stelle  a  causa  della  foratura  di  un  radiatore  ed  il  giro 
successivo è uno sfortunatissimo Massimo Galli ad abbandonare la lotta a centro gruppo 
a causa di un rarissimo caso di distaccamento del cavo staccabatteria che ammutolisce la  
sua Reggiani. De Castro intanto è riuscito a mettere qualche decina di metri di distacco e 
Giordano deve portare davvero al limite la sua vettura per ricucire lo strappo: la frenata 
in lieve discesa della curva Ickx fa scomporre la già sovrasterzante Reggiani in modo 
irrecuperabile ed il testacoda è inevitabile, a vantaggio di De Castro che in testa può 
respirare e di Scialpi che si trova inaspettatamente secondo.

Giordano riparte con metodica cattiveria si riporta sulle tracce di Scialpi ed a suon di giri  
veloci  riesce  a  recuperare  il  contatto  chiudendo  il  gap  a  due  giri  dalla  fine  con  un 
notevole 1’15.778, ma nonostante sia notevolmente più veloce deve vedersela con uno 
Scialpi che da fondo a tutto il suo bagaglio di esperienze per parare tutti gli attacchi.



Dietro  di  loro  il  giovane  e  solidissimo  Arrigosi  difende  coi  denti  il  quarto  posto 
dall’esordiente Marietti che con la sua Silva cerca invano il varco giusto nonostante varie 
azioni di disturbo, in un duello avvincente e correttissimo.

All’ultimo giro Giordano affianca all’interno Scialpi al “Ferro di cavallo” per il secondo 
posto ma questo resiste all’esterno per tutta la percorrenza di curva in un capolavoro di 
“cuore” e tenacia: la piega successiva del “Tornantino” lo vede favorito, con Giordano 
costretto ad accodarsi. 

Vince e convince Sabino De Castro, perfetto come la sua Covir,  secondo il coriaceo 
Scialpi e terzo Giordano. Arrigosi regola Marietti che si accontenta di un buon quinto al 
debutto, segue Capella staccato, poi Bonatti che ha ragione su Clerici e da ultimo Riponi  
che chiude staccato, con l’acqua a temperature stellari.

Gara 2 a Varano 29/04/12
Gara due parte con Giordano che scatta bene dalla pole con De Castro subito addosso 
seguito da Scialpi, Marietti, Galli, Capella, Bonatti, Lombardo e via via tutti gli altri, con 
Arrigosi che parte molto attardato dalla corsia box. Bonatti in uscita dall’ultima curva 
subisce un cedimento della sospensione posteriore e la sua vettura finisce nella via di  
fuga  esterna  all’inizio  del  rettifilo  di  partenza:  i  cordoli  della  pista  parmense  si 
confermano molto severi con le vetture ed è una fortuna che la Covir non riporti danni  
contro le barriere. La safety car è già in pista ed Arrigosi ne approfitta per ricongiungersi 
al serpentone di vetture: la sua vera gara inizierà solo adesso. 

Si riparte con Giordano che si porta in testa seguito da De Castro che inizia una lunga 
fase di studio ravvicinato. Nel frattempo Scialpi inizia un vero e proprio calvario, in una 
lotta che lo vede impegnato più con una quarta che non vuole saperne di entrare che con 
gli avversari in pista: mantenere la terza posizione è ormai impossibile e Marietti, Galli ed 
un arrembante Arrigosi lo saltano con facilità durante la loro lotta per un posto che ora 
vale il podio. Capella, risolti i problemi di motore segue a breve distanza. Chiudono il 
gruppo Clerici e Riponi che dopo la safety car gira con le temperature sempre alte ma 
con tempi decisamente più dignitosi, in costante miglioramento. Acqua alle stelle anche 
per lo sfortunato Lombardo la cui ABR si dimostra migliorata in velocità ma ancora 
fragile.

Metà  gara  arriva  con  De  Castro  che  sorpassa  Giordano  con  una  staccata  pulita:  il 
napoletano se la deve vedere oltre che con il suo avversario anche con la trasmissione 
che  inizia  a  fare  le  bizze,  sputando  fuori  quarta  e  terza  marcia  sempre  più  spesso, 
costringendolo  a  tenere  una  mano  costantemente  sulla  leva  del  cambio.  De  Castro 
sembra  inizialmente  staccarsi  ma  Giordano riesce  a  rifarsi  sotto  facendo il  giro  più 
veloce, tanto da decidere per un attacco improvviso alla Ickx: il progetto salta di netto 
perché la vettura si scompone nella frenata al limite come in Gara1e nel tentativo di 
correzione il pilota napoletano deve utilizzare entrambe le mani sullo sterzo, il cambio gli 



va in folle  ed il  “lungo” è  inevitabile  con De Castro evitato di  un nulla  che finisce 
involontariamente ostacolato.

A questo punto succede il  finimondo: su De Castro piombano come falchi  Marietti, 
Galli  ed  Arrigosi  ed  il  prodigioso  esordiente  della  Diesse  Corse  riesce  addirittura  a 
superare la Covir sullo slancio, conducendo le danze per mezzo giro. De Castro riesce 
con grande freddezza ed un po’ di fortuna ad uscire intero da questa bagarre impazzita e  
si invola immediatamente rimettendosi a distanza di sicurezza, con Giordano che si ritira 
per evitare danni ulteriori vista la gara ormai compromessa. Luca Marietti, che sembrava 
riuscire a contenere bene Galli, viene sorpreso all’ultimo giro dalla gialla Reggiani alla 
prima variante opposta ai box e non oppone alcuna resistenza perché da qualche curva 
ha lo sterzo storto, sintomo di sospensione prossima al collasso, e cerca ormai solo di  
difendersi e portare la macchina al traguardo: sfortunatamente la sua gara finisce nella 
sabbia dell’ultima curva con la sospensione ko a poche centinaia di metri dal traguardo. I 
cordoli  crudeli  di  Varano  levano  la  meritatissima  soddisfazione  del  podio  ad  un 
debuttante di cui sentiremo parlare molto, e la sua comprensibile rabbia sfogata ancora 
nell’abitacolo della Silva lascia il posto nel dopo gara ad un sorriso carico di speranze.

Sabino  de  Castro  vince  anche  Gara  2  dopo un  weekend  dominato  fin  dalle  prove,  
secondo Galli che con il suo primo podio conferma il salto di qualità a livello di guida e  
preparazione della vettura evidenziato nei test di inizio mese, terzo Arrigosi che si sta 
rivelando veloce oltre che poco incline agli errori. Quarto arriva Capella che porta a casa 
un  buon  piazzamento  con  tempi  in  miglioramento,  poi  Scialpi  che  prende  punti  
rassegnandosi  a  girare  solo  con la  terza  marcia  premendo la  frizione  nei  rettilinei  e  
riuscendo in qualche modo a difendersi da Clerici. Chiude Riponi che fa chilometri ed 
esperienza con la nuovissima Dywa bisognosa ancora di sviluppo.

De Castro lascia Varano a punteggio pieno con 41 punti frutto delle due vittorie e della  
pole position, Scialpi limita i danni ed è secondo a 23 punti,  Arrigosi grazie alla sua 
regolarità è terzo a 22 punti e Giordano quarto a 16 punti grazie anche ai due giri veloci.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 Giugno con un’altra gara doppia, sempre 
sul circuito di Varano.

Guido Volano


