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SCUDERIA VESUVIO: Tanti acuti al 16º Trofeo Città di Massalubrense  

AGEROLA (NA) - La Scuderia Vesuvio è stata impegnata con numerosi validi piloti nel 16º Trofeo 

Città di Massalubrense, slalom automobilistico svoltosi domenica 26 aprile. 

Il team agerolese ha raccolto varie vittorie di classe e di gruppo, oltre ad altri importanti 

piazzamenti. 

Vittoria della classe S5 per Andrea Schiano Di Cola che con una perfetta seconda manche di gara 

sfrutta tutto il potenziale della sua Peugeot 106 e si aggiudica il successo. 

Nella stessa classe chiude invece al terzo posto su Fiat X1/9 Angelo Marzo. 

Seconda posizione sia di Gruppo N che di classe N3 per il sorrentino Antonino Sbaratta, che deve 

purtroppo accontentarsi delle due piazze d'onore con un distacco dal vincitore di soli 7 decimi. 

Ai piedi del podio sempre in classe N3 chiude Giovanni Di Domenico su Peugeot 106.  

Ferdinando Terminiello, nonostante le noie accusare, tira tutto il potenziale dalla sua Peugeot 106 

e conquista sia il primato del Gruppo A che l'affermazione nella classe A3. 

In classe S4 Cataldo Prisco a bordo della sua Peugeot 205 deve accontentarsi del secondo gradino 

del podio. 

Terzo gradino del podio invece in classe GTI3 per il locale Manlio Del Pizzo a bordo della fida 

Renault 5 Gt Turbo. 

Vittoria di Gruppo Bicilindriche e di classe VBC700 per l'agerolese Francesco Mascolo su Fiat 500. 

In Classe N4 vittoria per Giuseppe Esposito e seconda piazza per il costiero Angelo Cavaliere, 

entrambi i giovanissimi piloti alla guida di Renault Clio Williams. 

Conquista il successo nella categoria Attività di base in classe N2 alla guida di una Peugeot 205 il 

salernitano Francesco Calce. 

Giornata sfortunata invece per Pasquale "Paky" Aulisio e per Silvio Del Pizzo costretti al ritiro per 

noie meccaniche. 
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