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C. I. Formula ACI-CSAI Abarth - Trofeo Alboreto:  
A Vallelunga i primi test Collettivi 

 
06-04-2011 - Inizia ufficialmente oggi la stagione del Campionato Italiano Formula ACI-
CSAI Abarth con i test collettivi che si stanno svolgendo all’interno dell’Autodromo Piero 
Taruffi di Vallelunga. Sono 21 le monoposto scese in pista in mattinata, per la prima 
sessione di test, con la presenza di 12 team. Il Campionato Italiano, che prenderà il via 
proprio su questa pista il prossimo 17 aprile, si presenta, quindi, con tutte le prerogative 
per una stagione all’insegna dello spettacolo.   
Nella prima tornata di prove libere, svoltasi in mattinata, ha ottenuto il miglior risultato 
Sergey Sirotkin, pilota russo della Jenzer Motorsport, che ha fermato il cronometro in 
1’32’’066, staccando di 17 millesimi il proprio compagno di squadra, lo svizzero Patric 
Niederhauser. Il terzo tempo l’ha conquistato Michael Hache, in forza al team BVM, che già 
la scorsa settimana aveva fatto registrare la migliore prestazione sul circuito brianzolo di 
Monza, nei test privati organizzati da Marzi Sport. Lorenzo Camplese, sempre del team 
BVM, ha chiuso la prima sessione di test in 1’32’’293, classificandosi al quarto posto e 
risultando il primo tra gli italiani in pista, seguito dal giapponese Yoshitaka Kuroda, che 
prenderà parte al trofeo Nazionale Michele Alboreto con il team Euronova.  
Settima prestazione in 1’33’’172 per Mario Marasca, del team BVM, che ha preceduto 
Riccardo Agostini della Villorba Corse di un decimo. La nona casella è occupata dallo 
spagnolo Gerrard Barrabeig, che proprio su questo circuito aveva fatto registrare il miglior 
tempo un mese fa. Decima è Vicky Piria che ha chiuso la prima sessione in 1’33'681. La 
“pilotessa” della Prema Junior, è seguita da Nicolas Costa, il brasiliano della Cram 
Competition, che parteciperà al Trofeo Nazionale Michele Alboreto. Da registrare che fino 
all’undicesima posizione i piloti sono racchiusi in meno di due secondi.  
 
             


