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AUTOMODELLISMO, DOMENICA A RUFFANO C’È LA
2°PROVA REGIONALE UISP
A Ruffano, è tutto pronto per ospitare il primo evento organizzato dalla
“Occhiazzi Rc Racing Team, presieduta da Pasquale Gravante. Si parte il
prossimo weekend.

COMUNICATO STAMPA N° 02/2014
Ruffano (Le), 10 marzo 2014
La “Occhiazzi” Rc Racing Team si accinge ad organizzare il primo evento targato 2014. Domenica
16 marzo, si disputerà all'interno della Pista Occhiazzi, la 2° Prova Regionale Uisp, evento riservato per gli
amanti del modellismo e, nella fattispecie, della specialità Off Road. La società ruffanese presieduta da
Pasquale Gravante, inoltre, è lieta di annunciare un nuovo innesto nel roster, pronto a schierarsi ai nastri di
partenza.
«Siamo molto felici della decisione presa dal fasanese Vanny Monopoli il quale ha voluto approdare
nella nostra scuderia – commenta Pasquale Gravante – Si tratta di un ragazzo, di appena 11 anni ma che
ha già fatto vedere, su diversi circuiti, la sue potenzialità. Da Fasano, quindi avremo un nuovo equipaggio
nella categoria F2. Vanny si è affermato nella passata stagione nel Campionato Regionale F3, mentre nei
giorni scorsi, si è classificato nelle prime posizioni ad Alberobello, in una manifestazione Uisp. Lo scorso
anno, proprio a Ruffano, ha vinto la Champions Race; inoltre ha vinto il Trofeo Roga a Gravina di Puglia
ed ha partecipato al Campionato Indoor di Padova. Peraltro, Vanny potrà contare sul supporto di due
sponsor tecnici: Roga (miscele per modellismo) di Cosenza e AG.Modellismo di San Giovanni in Fiore
(Cs). Le due aziende calabresi, sosterranno il giovane driver ad affrontare la tappa siciliana del
Campionato Italiano. Vanny quindi ha voluto fortemente indossare i colori sociali del Team Occhiazzi –
aggiunge il presidente Gravante – e proprio sabato prossimo, accoglieremo il ragazzo a Ruffano per un
briefing, insieme ad altri equipaggi provenienti anche da fuori regione, per illustrare la gara che
ospiteremo domenica 16 marzo. La presenza di questo ragazzo di Fasano, ha entusiasmato l’intero
ambiente: per tutto il Team Occhiazzi difatti, questo evento rappresenta un’opportunità e la conferma della
crescita del nostro progetto sportivo e sociale».
Alla 2° Prova Regionale Uisp, sono già iscritti circa 50 equipaggi, di cui c’è un nutrito gruppo
proveniente dalla Calabria e Campania. Il tracciato presente sul circuito ruffanese, si dipana su un percorso

di circa 400 metri e mediamente occorrono 47 secondi per compiere un giro. Si comincerà domenica mattina
alle ore 9,00 con le Prove di Qualifica; dopo la sosta pranzo, si riprenderà nel primo pomeriggio per
affrontare dapprima le Semifinali e successivamente le Finali. Il percorso della Pista Occhiazzi è molto
apprezzato dagli addetti ai lavori, perché decisamente tecnico e competitivo per tutti gli equipaggi; le
iscrizioni sono ancora aperte e possono effettuarsi sul portale RcRevolution.net entro le ore 8,00 di
domenica.
Il Team Occhiazzi – oltre alla new-entry Vanny Monopoli – si schiera con gli altri sei alfieri: Rocco
Caldo, Dino Chiarillo, Alessio Gravante, Roberto Natali (schierati nella categoria F1) e Pinuccio
Ferrari e Diego Calò (F2).
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