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SCUDERIA VESUVIO:  ALLA NISSENA CI SARANNO ANCHE IAQUINTA E 

NAPPI  

~Il pilota calabrese ed il napoletano detentore del titolo E1 Italia saranno ai nastri 

di partenza della seconda prova del CIVM~ 

AGEROLA (Na) - Ci saranno anche Rosario Iaquinta e Piero Nappi tra i concorrenti della 61ª Coppa 

Nissena, seconda tappa del CIVM in programma nel weekend tra il 24 e il 26 aprile. 

Il pilota di Castrovillari, dopo la piazza d'onore finale della scorsa stagione, tornerà a lottare nel 

competitivo gruppo CN anche quest'anno a bordo dell'Osella PA21 Evo curata dalla Catapano 

Corse. 

Nonostante non abbia preso parte al primo round ad Erice, Iaquinta si è mostrato carico e voglioso 

in vista della gara a Caltanissetta, sicuro di poter dire la sua in classe CN2 e riscattare il finale 

amaro dello scorso anno. 

La 61ª Coppa Nissena sarà anche la prima uscita da detentore del titolo E1 Italia 2014 di Piero 

Nappi. 

Il veterano driver napoletano difenderà anche quest'anno i colori della Scuderia Vesuvio a bordo 

della prepotente Ferrari 550 GT, curata anch'essa dal team Catapano. 

 

Come portacolori della Scuderia Vesuvio dalla Nissena ci sarà anche Giovanni Del Prete e la sua 

Mitsubishi Lancer Evo IX in gruppo N. 

A completare la rosa di concorrenti del team campano ci saranno i reduci della prima uscita alla 

“57ª Cronoscalata Monte Erice” . 

Luigi Sambuco a bordo della New Clio 2000 della SAMO Competition cercherà di riscattare la 

posizione d’onore ottenuta ad Erice e proverà immediatamente a conquistare il primato nella 

classe E1 Italia 2000. 

Tommaso Carbone, risolti i problemi che lo hanno rallentato lo scorso weekend, dovrà 

nuovamente vedersela nel serrato Gruppo E2B con la sua Osella PA21S 

Ivan Pezzolla cercherà invece di accelerare l’apprendimento con la Peugeot 207 in Gruppo Racing 

Start al fine di avvicinarsi alle prestazioni dei diretti concorrenti. 
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