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Maserati Trofeo, Calamia campione 2014
Grande show a Shangai per il penultimo round del monomarca del Tridente: grazie a
una doppietta, il pilota dello Swiss Team è stato incoronato campione. Le immagini.
di Francesco Colla

Con 171 punti lo svizzero Mauro Calamia ha conquistato a Shangai il Maserati Trofeo 2014,
campionato internazionale monomarca riservato alle vetture del Tridente, che terminerà il 12
dicembre ad Abu Dhabi, sesto e ultimo round della stagione. Ma con sette successi all’attivo
il pilota dello Swiss Team non dovrà attendere le gare negli Emirati per festeggiare e grazie
ai 54 punti di vantaggio sul suo inseguitore Riccardo Ragazzi succede nell’albo d’oro al
belga Renaud Kuppens, vincitore delle edizioni 2012 e 2013.
In Cina Calamia ha dimostrato subito di voler chiudere la questione, vincendo gara 1 dopo
un’accanita lotta con Ragazzi. Quest’ultimo si è riscattato nel secondo round, beffando lo
svizzero all’ultimo giro che, nel tentativo di difendersi è finito fuori pista. Tensione alle stelle
per gara 3 con Calamia e Ragazzi ancora protagonisti: il leader della classifica ha scelto
un’ottima strategia di gara ed è riuscito a passare al comando della corsa, tagliando il
traguardo per primo e laureandosi campione.
Memorabili i festeggiamenti organizzati da Maserati China, con un grande evento tenutosi
sulla riva sinistra del fiume Huangpu, proprio di fronte al centro economico e finanziario di
Shanghai. Il neo-campione, nato a Laupen nel ’92 e con un passato in Formula 2, ha così
commentato la vittoria: “Finalmente posso dire di essere campione. E’ una grande
soddisfazione trionfare in questo campionato con una gara di anticipo, dimostrando in pista il
mio valore. E’ stata una stagione lunga e difficile. A Shanghai, un circuito che non mi è
congegnale, sono riuscito a firmare due vittorie e prendere i punti necessari per conquistare
il titolo. Dedico la vittoria a tutto lo staff di Swiss Team: mi hanno aiutato a crescere e mi
sono stati sempre vicino”.

