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NEL 2010 GHEGIN CORRE CON RENAULT

 
Il pilota Luca Ghegin dopo molti anni corsi sotto il segno dell’Honda nella stagione 2010 passa al volante 
della Renault  New Clio R3 della Gima Autosport, parteciperà, all’interno del CIR, al Trofeo Clio R3 Top con 
il gran finale al Rally Du Var in Francia.    
 
Dopo 8 anni con il marchio Honda, si riapre una nuova sfida per Luca Ghegin nel Campionato Italiano 2010, 
dove in questa occasione porterà in gara il marchio Renault e precisamente la New Clio R3, contro la quale 
tanto ha lottato gli anni precedenti.  
L'accordo è stato definito con il team Gima Autosport, squadra rinomata e molto preparata con il marchio 
Renault che affiancherà Luca per l’intera stagione 2010 dove vedremo il pilota impegnato nel Trofeo Clio R3 
Top che partirà ad aprile con il Rally 1000 Miglia, proseguirà poi con il Rally del Salento, Rally del Friuli e 
delle Alpi Orientali, Rallye di Sanremo, Trofeo ACI Como, per concludere in Francia al Rally Du Var dal 26 al 
28 novembre ultima gara del campionato francese rally asfalto. 
Una nuova avventura che da nuovi stimoli e grinta al pilota di Mestre che sicuramente darà il massimo, 
come sempre, per togliersi qualche bella soddisfazione. 
 
Luca Ghegin: “Devo dire che abbandonare il marchio Honda per me è anche un cambiamento  affettivo, 
posso comunque affermare di essermi tolto delle grandi soddisfazioni nei diversi campionati, con 2 primi 
posti nel T.i.r. 2002 e nel C.i.r. 2007, nonché un primo posto nel C.i.r. 2006 ex aequo un secondo posto nel 
C.i.r. e T.r.t. 2009. Voglio quindi ringraziare Honda per il supporto prestato, in modo particolare Honda Italia, 
Jas Motorsport e Repetto Motorsport, Sesta Marcia dei fratelli Bellio.  
L'impegno di quest'anno è sicuramente importante dal punto di vista agonistico, ci sono piloti di calibro, e per 
me è uno stimolo potermi confrontare con loro, vedrò di metterci il massimo impegno per poter ben figurare.” 
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