
IL DRIVER MAREMMANO FRANCESCO PAOLINI TRIONFA AL “FETTUNTA” 

 

Francesco Paolini da Montieri conquista la vittoria assoluta del 5° RALLYDAY della 

FETTUNTA in coppia con il copilota Marco Nesti, di Massa M.ma,  a bordo di una Renault 

Clio R3C ottimamente preparata dalla SMD Racing. 

Il driver montierino, nonostante le ottime qualità di guida, effettua 3 o 4 uscite annuali. In 

questo 2018 aveva raccolto uno stop prematuro per problemi meccanici al “4° Rally 

Colline Metallifere”, una non partecipazione al “40° Rally Alta val di Cecina” per problemi 

fisici  ed uno stop a metà gara del “42° Trofeo Maremma”. Questo successo assoluto 

ottenuto proprio a fine stagione al “5° RallyDay della Fettunta” è il meritato tributo per le 

capacità, l’impegno e gli sforzi messi in campo. 

È stata una vittoria inaspettata, ma conquistata con determinazione e tenendo duro fino 

all’ultimo metro. Il percorso che si snoda nella zona del Chianti, coinvolgendo le provincie 

di Siena e Firenze, è considerato (dagli addetti ai lavori) impegnativo e la situazione meteo 

(con pioggia a tratti) lo ha reso ancora più ricco di insidie e mutevole da un passaggio ad 

un altro. La coppia Paolini-Nesti è stata molto brava ad interpretare e sfruttare al limite le 

possibilità di utilizzo del mezzo e della sede stradale, portandoli meritatamente sul gradino 

più alto del podio. 

Da segnalare anche l’ottimo risultato finale ottenuto da un altro associato Automobile Club 

di Grosseto, il copilota Andrea Paolini che, in coppia con Andrea Mazzocchi a bordo della 

loro Renault Clio. si sono aggiudicati il primo posto nella classe S.1600 e la 7^ posizione 

assoluta. Anche la coppia Simone Cumoli e Valentina Ranieri, a bordo di una Renault Clio 

RS, hanno concluso con un ottimo 5° posto nella classe N3 e 17^ posizione nella 

classifica assoluta. 

L’Ufficio Sportivo dell’ Automobile Club Grosseto esprime le sue congratulazioni ai valenti 

equipaggi,augurando un futuro ancora ricco di soddisfazioni per i suoi associati sportivi. 

 

 


