
 

SCUDERIA VESUVIO 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

sede legale via Mulino, 3         80051 Agerola – NA 

Lic. Aci/Csai 355839 Aff. CONI 242444 

website: www.scuderiavesuvio.it   e-mail:scuderiavesuvio@libero.it 

 

OTTIMI RISULTATI PER LA SCUDERIA VESUVIO IN VISTA DELL'INIZIO DEI 

CAMPIONATI NEL PROSSIMO WEEKEND  

Agerola (NA) - La Scuderia Vesuvio può gioire dei risultati ottenuti durante il weekend del 11-12 

Aprile e prepararsi al meglio per il prossimo fine settimana che la vedrà presente su più campi di 

gara da nord a sud dello Stivale. 

Le performance che hanno soddisfatto il team agerolese sono state raccolte alla 1ª prova del "2º 

Trofeo Autodromo del Levante", kermesse che si dividerà su tre prove presso l'Autodromo del 

Levante di Binetto organizzata dalla "Epta Motorsport" e dall' "Assominicar", con il sostegno di 

altri team tra i quali la Scuderia Vesuvio. 

La prima uscita del Trofeo è stata felice per la Scuderia Vesuvio grazie al risultato raggiunto dal 

pilota Amodio Cozzolino, che nel monomarca riservato alle Peugeot N1400, con oltre una dozzina 

di partecipanti, ha portato la sua piccola francesina curata dalla Brenca Motorsport fino al 2º 

posto. 

Buona è stata anche la performance del veterano Luigi Alfano, che alla guida di un'Osella PA 21 

della Dalmazia Motorsport ha conquistato la vittoria in classe CN 1600. 

Archiviata la prima prova del Trofeo pugliese, la Scuderia Vesuvio è già proiettata verso il prossimo 

fine settimana agonistico, che vedrà in contemporanea l'inizio del Campionato Italiano Sport 

Prototipi, Campionato Italiano Velocità Montagna e Velocità Salita Autostoriche. 

Inoltre a Monza ci sarà anche la prova iniziale del Trofeo Abarth 

Saranno numerosi i portacolori Scuderia Vesuvio a gareggiare nei vari campionati. 

Il figlio d'arte Simone Iaquinta debutterà con la sua Norma nel CISP, rappresentando la Scuderia 

Vesuvio nella 1ª prova all'autodromo Nazionale di Monza. 

Sempre sul circuito brianzolo ci sarà l'imprenditore Paolo Scudieri, che a bordo di una Fiat 695 Evo 

2 si confronterà nell'agguerritissimo Trofeo Abarth. 

Nel CIVM, alla “57ª Cronoscalata Monte Erice” , saranno Luigi Sambuco, Tommaso Carbone ed il 

campione italiano Racing Start Ivan Pezzolla a cercare di regalare gioie ai sostenitori del sodalizio 

guidato dal Presidente Valentino Acampora. 
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Sambuco torna in CIVM carico e voglioso di dimostrare tutto il potenziale della sua Renault New 

Clio gestita dalla SA.MO Competition nel gruppo E1 Italia, gruppo che non vedrà ad Erice il 

campione 2014 Piero Nappi, pronto ad intervenire nella contesa dai prossimi appuntamenti. 

Il campione uscente della classe con le vetture derivate di serie Ivan Pezzolla debutterà invece 

nella stagione 2015 alla guida di una Peugeot 207, sempre in classe RSTB. 

Tra le vetture sport, in attesa anche  del debutto a partire dalla Coppa Nissena di Rosario Iaquinta 

in gruppo CN, sarà Tommaso Carbone a dover tirare fuori gli artigli nell'agguerritissimo gruppo 

E2B. 

Domenica 19 aprile andrà di scena anche la “Camucia – Cortona”, prova valida per il Campionato 

Italiano Velocità Salita Autostoriche, alla quale prenderanno parte ben 5 equipaggi. 

Il sempreverde Cosimo Turizio parteciperà a bordo della restaurata Fiat 128 elaborata da Trivellato 

mentre l'avvocato Michele Liguori si disimpegnerà con una Lola T296 di 2000 cc. 

Gennaro Ventriglia si presenterà con la sua Fiat X1/9 Dallara appena rielaborata mentre Francesco 

Liberato con una Fiat 500 gruppo 5 e Riccardo Carafa a bordo della fida Alfa Romeo GT. 

Sarà un intenso ed impegnativo weekend ma la Scuderia Vesuvio è pronta per queste 

entusiasmanti  competizioni. 
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