
LA STAGIONE CHE CI SARÀ (O CHE POTREBBE ESSERCI) 

Tra poco più di un mese si terrà, all’Autodromo Riccardo Paletti di Varano, la giornata ufficiale di 
test pre-campionato del 3° Trofeo Formula Junior – Trofeo Sandro Corsini. Al momento non si sa 
ancora nulla sulle forze che saranno in campo, possiamo solo fare supposizioni. La gravissima crisi 
economica e la scarsa visibilità mediatica della nostra categoria non giocano certo a favore di un 
forte aumento dello schieramento, eppure le potenzialità sono molte e proverò ad analizzarle, 
team per team … 

TEAM COVIR con una lunghissima militanza nella categoria ha l’invidiabile status del campione in 
carica. Nel 2012 hanno vinto tutto, titolo piloti, costruttori e teams. Covir dispone di tre vetture. Ci 
sono fondate speranze di rivedere, almeno in qualche gara, il campione uscente Sabino De Castro, 
questo in funzione dei suoi programmi agonistici dato che, ovviamente, Sabino ambirebbe a salire 
di livello … Arduino Giretti dovrebbe nuovamente fare parte della compagine di Rosate, con 
l’obbiettivo di confermare quanto di buono ha dimostrato sin’ora. Come detto il team dovrebbe 
disporre di una terza vettura, identica alle altre due che potrebbe essere a disposizione. 

FADINI CORSE un’altra scuderia con una grande storia. Fadini dovrebbe continuare ad assistere la 
Reggiani di Maurizio Giordano che ci auguriamo abbia metabolizzato la sf… ortuna patita la scorsa 
stagione ed intenda ripresentarsi per poter continuare a lottare per il titolo com’è nelle sue 
possibilità. Fadini dispone di altre tre monoposto di propria realizzazione. La speranza è, budget 
permettendo, di poter rivedere in pista il bravissimo Matteo Arrigosi, la vera rivelazione del 2012. 
Fadini ha altre due monoposto, identiche a quella usata da Arrigosi che potrebbero essere 
estremamente competitive. 

DIESSE CORSE campioni 2011 con il mitico Calegari e protagonisti nel 2012 con l’altra rivelazione 
Luca Marietti. Attendiamo di sapere se Marietti proseguirà la sua avventura nella Junior dove si è 
messo in luce alla sua prima stagione agonistica. Potrebbe essere uno dei più forti pretendenti al 
titolo. 

ESSEPI POWER una delle colonne della categoria. A dispetto della gestione “familiare” sono, da 
sempre, una certezza. Paolo Scialpi è uno dei piloti più forti di sempre e, budget e tempo 
permettendo, dovrebbero continuare ad essere tra i protagonisti assoluti. 

STILO CORSE un’altra istituzione della categoria. Stilo dovrebbe disporre di due o tre vetture, tutte 
Reggiani preparate, come sempre, al più alto livello. Nel 2012 Stilo ha schierato molti piloti e 
attendiamo di sapere chi farà parte della formazione 2013. Ricordiamo la prestazione super di 
Marco Visconti nell’ultima prova a Varano ma anche le belle gare di Valerio Braschi e Massimiliano 
Clerici. Saranno questi i nomi del 2013 o vedremo altri piloti alla guida delle bellissime vetture 
giallo-blu ? 

TEAM BARLETTA Dispongono di due ottime vetture. La scorsa stagione ne è stata impegnata una 
sola, con il bravo Andrea Capella alla guida. Chi schiereranno nel 2013 ? Possiamo sperare in una 
conferma di Capella e sarebbe bello se il forte Mirko Barletta potesse trovare l’opportunità di fare 



qualche gara, compatibilmente con i suoi programmi (nel 2012 ha corso in F. Renault con FTF 
Competizioni di Francesco Terra) 

SARCHIO RACING la forte compagine di Dagheti è tornata nel trofeo nel 2012. Dispongono di due 
Reggiani ottimamente preparate. La scorsa stagione hanno schierato vari piloti, tra cui Calegari, 
Coppi e Mangeri. La speranza, anche nel loro caso, è di poterli vedere al via, con due vetture in 
tutte le prove del trofeo. 

ZEMIRE’S dispone di una Reggiani per Giuliano Zecchetti. Ci attendiamo di rivederlo in pista per 
confermare le ottime prestazioni fornite nel 2012, culminate con il terzo posto di Adria. 

GALLI CORSE i fratelli Galli dovrebbero ripresentarsi con la loro Reggiani guidata da Massimo. 
Autori di prove altalenanti nel corso della scorsa stagione li attendiamo per riconfermare le 
prestazioni migliori, sperando che la sfortuna smetta di accompagnarli … il team dispone anche di 
una Locatelli che potrebbe essere una vettura ideale per chi intendesse debuttare, potendo 
contare sulla grandissima esperienza dei fratelli Galli. 

AUTODAMA dopo avere corso solo le prime prove del 2012, prima che Lombardo decidesse di 
acquistare una Cavallini, ci attendiamo il ritorno in pista della vettura realizzata da Baglioni. Per il 
pilota attendiamo di sapere se ci sarà l’atteso ritorno di Baglioni stesso o se vedremo qualche 
nuovo nome. 

CAVALLINI RACING Anche in questo caso l’aspettativa è di rivedere in pista Domenico Lombardo 
con la sua vettura assistita direttamente dal costruttore. La scorsa stagione Lombardo riuscì a 
conquistare un terzo posto a Franciacorta, mettendosi frequentemente in luce, quindi le 
aspettative possono essere alte. 

RIPONI CORSE l’avventura dei fratelli Riponi proseguirà e quest’anno ci si attende notevoli 
progressi dopo il difficile apprendistato della stagione d’esordio. Non è da escludere che ci possa 
essere anche una seconda vettura visto l’enorme entusiasmo dei Riponi. 

TEAM LUGLI Non ha preso parte alla stagione 2012 ma sarebbe molto bello poter rivedere in pista 
la verde Cavallini del sempre forte Dario Lugli. Non resta che aspettare e vedere se potremo 
assistere al suo auspicabile ritorno. 

MAKI TEAM la scorsa stagione hanno solo preso parte a delle sedute di test. Dispongono di due 
vetture (Fiorillo-Leoni) e sarebbe molto bello poterne vedere in pista almeno una, quantomeno in 
qualche gara. 

BONATTI l’introduzione dell’obbligo dei nuovi caschi in carbonio ha “raffreddato” l’entusiasmo del 
simpatico Cristian. Lui dice di avere “appeso il casco (in fibra) al chiodo”. Dovremmo vederlo in 
pista solo per i test ma chissà che la passione non riesca a vincere l’arrabbiatura ? Possiamo solo 
dire che la speranza è di rivederlo in pista con la sua Covir e non solo nei test. 

La scorsa stagione si è vista in pista, durante una seduta di test, la monoposto realizzata da 
PANOZZO. La vettura, molto bella, è pronta per correre. Anche in questo caso potrebbe essere 



un’opportunità interessante per chi volesse scoprire la categoria. AP MOTORSPORT ha preso 
parte solo alla prima gara del 2011, con la sua bellissima Mandelli. Probabilmente la Formula 
Junior non rientra più nei programmi di questa scuderia, resta il fatto che dispongono di una 
vettura molto valida (Garbelli vinse entrambe le gare a cui prese parte) e anche questa potrebbe 
essere un’opportunità. Nella sua lettera Vittorio Opiperi ci ha raccontato di disporre di una 
Cavallini che, un po’ alla volta sta cercando di predisporre per un suo possibile ritorno in pista … 
magari non sarà quest’anno ma è un’altra potenziale presenza …  

Oltre al lungo elenco sopra esposto dobbiamo tenere conto che ci sono, in giro, ancora molte 
vetture pronte per correre o su cui è possibile operare i necessari adeguamenti per poterle 
portare in pista. Ci sono sicuramente molte Corsini che sono nuovamente abilitate a partecipare al 
Trofeo, ci sono di sicuro delle ottime Reggiani. Recentemente sono state trovate, in un magazzino, 
due splendide vetture, probabilmente delle Mandelli, che con un po’ di lavoro potrebbero essere 
riportate in pista … insomma potenzialmente ci sono una grande quantità di vetture disponibili. I 
costi d’iscrizione sono tra i più bassi del motorismo italiano. Le nuove norme consentono 
l’iscrizione di un “equipaggio” in modo che due piloti possano prendere parte ad una gara 
dimezzando i costi … crisi a parte ci sono tutti i presupposti e le opportunità per poter vedere in 
pista molte vetture. Addirittura guardando l’elenco si potrebbero portare in pista più di 25 
macchine !! A questo punto la speranza è che almeno una piccola parte delle potenzialità di cui ho 
scritto si realizzino in modo da poter vedere in pista uno schieramento che non sarà mai come 
quello dell’epoca d’oro del Cadetti ma che possa essere sufficientemente consistente come 
meriterebbe questa meravigliosa categoria … 

Tengo a precisare che tutto quanto ho scritto sono solo mie supposizioni. Vorrei invitare i vari 
teams ad aggiornarmi, quando possibile, dei loro programmi e disponibilità in modo da poter 
tenere informati gli appassionati. Quello che vorrei far capire è che esiste una grande disponibilità 
di vetture e di teams ed invitare chi volesse avvicinarsi a questa splendida categoria a contattare le 
scuderie per verificare le disponibilità e gli eventuali costi. Potreste scoprire che competere in un 
campionato può essere molto più economico di quanto sembri … 

Gianluca Mazzullo  

 

 

 

 


