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

BARRABEIG E VISOIU CONQUISTANO MISANO  
 

Il catalano di BVM e il rumeno di Jenzer Motorsport sono i protagonisti assoluti del weekend 
romagnolo. Gara 1 decisa dopo l’esclusione di Niederhauser. In gara 2 è un susseguirsi di 

sorpassi e colpi di scena.      
 
Misano Adriatico (RN) 05-06-2011 – Sono Gerrard Barrabeig e Robert Visoiu i mattatori del 
weekend di Misano Adriatico che vedeva incontrarsi il campionato italiano ed europeo della 
Formula Abarth. In gara 1 Patric Niederhauser (Jenzer Motorsport) taglia per primo il 
traguardo, ma in sede di verifiche tecniche viene escluso dalla classifica finale a causa di 
un sottopeso di 3 chilogrammi. La vittoria va così a Gerrard Barrabeig (BVM), seguito dal 
compagno di squadra di Niederhauser, Sergey Sirotkin che si porta al comando della 
classifica europea. Terzo al traguardo è Michael Heche (BVM) che riesce a recuperare una 
posizione rispetto alla propria partenza in griglia. Quarto è, invece, Robert Visoiu, 
Dominatore della seconda gara. Il pilota rumeno di Jenzer Motorsport, partito dalla 
seconda posizione, al fianco di Roman De Beer (Victoria World), è riuscito a passare il 
sudafricano in partenza, prendendo il comando della corsa e non lasciandolo più sino alla 
bandiera a scacchi. Secondo sulla linea del traguardo è transitato proprio il sudafricano De 
Beer, staccato di appena mezzo secondo. Il podio inedito della Formula Abarth ha visto 
salire sul terzo gradino Luca Ghiotto (Prema Powerteam), che ha fine si è dichiarato 
contento dopo aver combattuto sin dall’inizio della stagione con sfortuna ed errori 
“Finalmente è arrivato il tanto sospirato podio – ha commentato il vicentino – ne ho visti 
sfumare almeno tre dall’inizio della stagione e anche in gara 1 ho buttato al vento il buon 
lavoro delle qualifiche.” Ghiotto si è così confermato tra i migliori rookie della stagione, 
assieme a Gerrard Barrabeig che però in gara 2 ha dovuto abbandonare la gara dopo un 
contatto proprio con Luca Ghiotto, mentre tentava di superarlo. Appena fuori dal podio, 
Yoshitaka Kuroda, il giapponese di Euronova, che nel weekend romagnolo ha ottenuto un 
quarto e un quinto posto. Quinto il leader del campionato europeo Sergey Sirotkin (Jenzer 
Motorsport). In gara 2 la rimonta di Nicolas Costa ha infiammato il pubblico di Misano, 
infatti, il brasiliano di Cram Competition ha recuperato 15 posizioni, partendo dall’ultima 
posizione e arrivando al traguardo sesto. Dietro di lui l’altro autore di una grandissima 
rimonta, Dustin Sofyan, l’indonesiano di Eurointernational partito diciannovesimo. Solo 
ottavo il leader della classifica tricolore Patric Niederhauser, autore in gara due di un 
errore che ha messo fuori gioco Lorenzo Camplese. L’elvetico di Jenzer, visibilmente 
dispiaciuto a fine gara, ha chiesto scusa al pilota abruzzese. A punti anche il terzo rookie, 
Emanuele Zonzini, il pilota sammarinese di Composit ha effettuato una buonissima gara 
senza commettere errori e ha conquistato 8 punti nel weekend romagnolo. Nella classifica 
tricolore comanda Niederhauser con 69 punti seguito da Sirotkin e Heche rispettivamente 
con 52 e 51 punti. Nella classifica continentale, invece, comanda Sirotkin, 50 punti, seguito 
da Niederhauser e Barrabeig, entrambi a 35 punti.        

 

Ulteriori approfondimenti per il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth sul sito  
www.acisportitalia.it il sito ufficiale dei Campionati Italiani. 
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