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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH SELENIA TROFEO 
MICHELE ALBORETO & FORMULA ABARTH EUROPEAN SERIES SELENIA:  

A MISANO IL PRIMO ROUND IN CONCOMITANZA 
 

Sul circuito di Misano Adriatico si correrà sia per il campionato italiano che per quello europeo. 
Niederhauser sempre l’uomo da battere, ma Camplese è più vicino.    

 

01-06-2011 – Sono 22 i piloti che si caleranno nell’abitacolo delle monoposto Tatuus sul 
circuito di Misano Adriatico durante il prossimo ACI-CSAI Racing Weekend. Per la prima 
volta, quest’anno si scontreranno i piloti che partecipano alla serie italiana e a quella 
europea mettendo in scena uno spettacolo, che già dai test collettivi della scorsa 
settimana, è preannunciato. Due new entry per la Formula Abarth European Series, 

Emanuele Zonzini di Composit Motorsport e Roman De Beer, in forza alla scuderia Victoria 
World, che si vanno ad aggiungere ai già 14 iscritti per la gara di Valencia, primo round 
della neonata serie europea. Sia nel campionato Italiano che in quello Europeo è Patric 
Niederhauser a comandare la classifica, l’elvetico di Jenzer Motorsport guida la serie 

tricolore con 64 punti, a 29 lunghezze dal connazionale Heche (BVM), chiamato al riscatto 
dopo la prestazione in chiaroscuro a Varano. Nella classifica continentale è sempre lo 
svizzero di Jenzer Motorsport a guardare tutti dall’alto ad appena tre lunghezze dal proprio 
compagno di team Sergey Sirotkin. Terzo nella serie europea è Lorenzo Camplese, che a 

Misano, ha dimostrato nei test della scorsa settimana di avere un buon feeling con la 
propria monoposto, imponendosi su tutti gli avversari. Camplese è reduce da una 
splendida gara 2 a Varano che gli ha consegnato la prima vittoria stagionale, mentre il 
rookie di Prema Powerteam Luca Ghiotto cerca il riscatto a Misano dopo che la sfortuna  

ha segnato il suo inizio di stagione. Risposte sono anche attese da Riccardo Agostini, 
Villorba Corse, che a Vallelunga, nella prima stagionale aveva mostrato il proprio valore 
con un podio, salvo poi ristagnare nel mezzo della classifica nelle gare successive. A 
Misano Adriatico anche Gerrard Barrabeig (BVM) e Nicolas Costa (Cram Competition) sono 
chiamati ad una prova d’appello dopo aver ben figurato fino a questo punto.  

3 saranno, invece, le ragazze al via: Vicky Piria (Prema Powerteam), che al suo secondo 
anno in Formula Abarth è in costante miglioramento, Samin Gomez (Eurointernational), 
che corre solamente per la serie europea e Alessandra Brena (Euronova), la giovanissima 
pilota bergamasca che col passare delle gare sta risalendo la classifica. 11 nazionalità e 3 

continenti rappresentati sulla pista di Misano e la possibilità, per i partecipanti alla serie 
europea, di diventare pilota del weekend FDA e fregiarsi della coccarda celebrativa del 
Cavallino Rampante che a fine anno darà diritto ad uno stage presso Ferrari Driver 
Academy.  

Il week end di Misano per il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth Selenia e per la 
Formula Abarth European Series Selenia inizierà venerdì con due sessioni di prove libere. 
Sabato alle 11.45 le qualifiche, mentre alle 18.00 scatterà gara 1, in diretta su Nuvolari 
(DTT e SKY canale 144). Domenica spazio a gara 2, sempre in diretta su Nuvolari dalle 
14.30.       

 
Ulteriori approfondimenti per il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth sul sito  

www.acisportitalia.it il sito ufficiale dei Campionati Italiani. 

http://www.acisportitalia.it/

