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Elaborare Day ISAM 14 ottobre, un grande successo!
L’Elaborare Day di domenica 14 ottobre ha coinciso con la 12° ed ultima tappa del
Trofeo Emma/Elaborare della stagione 2012. Tantissime persone sono arrivate al
Circuito ISAM di Anagni per ammirare i bolidi del tuning e per guardare le auto girare in
pista. Le novità della giornata sono state tante, tra cui il Raduno Nazionale delle Uno
Turbo con auto giunte da varie parti d’Italia,da Mantova alla Sicilia e la prima edizione del
Rally di Anagni Città dei Papi in cui è stato istituito un trofeo in memoria di Marco
Simoncelli.
A proposito di questo grande campione,abbiamo avuto il piacere di ospitare la Bmw Evo 3
di Gianluca Cecchini con la Fondazione Simoncelli, presente anche sulle pagine di
Elaborare di questo mese e poi per rimanere in tema di motociclette, non poteva mancare
il moto club Sesta Piena di Roma con circa 30 moto e la loro moto d’acqua con cui stanno
continuando il campionato Spl nella categoria crazy monster. Tra gli altri club presenti
segnaliamo l’Alfa Mito Club, il Lotus Club e i ragazzi dell’RdO Roma.
Circa 150 auto partecipanti al trofeo, numerosi hot lap con la Lotus Evora S, turni in
circuito, una bella parata di 3 giri di pista con le auto tuning dietro alla safety car messa a
disposizione dall’ISAM e soprattutto il bel tempo ci ha aiutato a concludere la stagione nel
migliore dei modi. Vogliamo ringraziare la coordinatrice dell’ISAM, Geltrude Maugeri, per
l’ospitalità e collaborazione, lo staff Giudici Emma Italia, il fotografo Stefano Diana che ha
immortalato ogni singolo istante della giornata (a giorni avremo anche tutto il servizio
completo visibile sulla pagina facebook) e tutti coloro che ci hanno accompagnato in
questa splendida stagione di competizioni.
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