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50 VITTORIE PER COMPOSIT 

MOTORSPORT
Nell’arco di due lustri, il team Composit Motorsport 
ha conquistato quattro titoli assoluti. Dal 2009 ad 
oggi, la squadra dei fratelli Marco e Paolo Ansaloni 
ha ottenuto 50 vittorie con dieci differenti piloti. Un 
traguardo importante, che ne ha fatto una delle realtà 
di riferimento nell’ambito della Clio Cup Italia. Espe-
rienza, passione, massimo impegno e determinazione 
sono gli elementi principali che hanno reso possibile 
ciò. Composit Motorsport è ormai parte integrante 
della storia del monomarca Renault di maggiore suc-
cesso. Una tradizione che continua a tramandarsi, 
nonostante l’avvento delle nuove generazioni e la 
continua evoluzione tecnica, con un avvicendarsi di 
diversi modelli di vetture. Nel 2019 il team emiliano 
si è presentato al via schierando tre RS 1.6 turbo e 
adesso punta al quinto alloro in dieci anni.

JELMINI LEADER, 

ONGARETTO DA PODIO
Alla sua terza stagione nella Clio Cup Italia, ambisce 
esclusivamente a conquistare il titolo. Due anni fa 
concluse terzo e nel 2018 fu secondo in campionato, 
al termine di una volata finale con Simone Di Luca. 
Ventiquattro anni, Felice Jelmini ha tutte le carte in 
regola per riuscire nell’impresa di scrivere il proprio 
nome nell’albo d’oro del monomarca. Su otto gare 
ha ottenuto sei vittorie, salendo sempre sul podio 
e partendo in tre occasioni dalla pole. Il lombardo, 
uomo di punta del team Composit Motorsport, alla 
vigilia del penultimo round di Vallelunga è in testa alla 
classifica con un margine sufficiente a fargli dormire 
sonni relativamente tranquilli. È giovane, grintoso ed 
ambizioso al punto giusto. Un “duo” di qualità, quel-
lo col suo compagno di squadra Fabrizio Ongaretto, 
pilota di esperienza. Il veneto, dopo un inizio un po’ 
in sordina, è uscito allo scoperto: ha chiuso terzo a 
Monza ed è salito due volte sul podio nel più recente 
round di Misano, centrando un secondo e ancora un 
terzo posto. E adesso punta anche al gradino di mezzo, 
quello più alto.
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