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C. I. Formula ACI-CSAI Abarth - Trofeo Alboreto:  
Sergey Sirotkin mette tutti alle spalle nei primi test collettivi 

 
06-04-2011 – E’ il russo Sergey Sirotkin il più veloce della prima giornata di test collettivi in 
preparazione alla stagione 2011 del Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth. Il 
pilota russo ha chiuso le prove della mattina con un tempo di 1’32'066, tempo che non è 
stato più battuto durante il corso di tutta la giornata. Sirotkin, come tutto il team Jenzer 
Motorsport, si è dimostrato molto competitivo anche nella tornata pomeridiana. Secondo 
tempo per Patric Niederhauser, anche lui alfiere del team Jenzer Motorsport, che è rimasto 
a 17 millesimi di secondo dal proprio compagno di squadra. Terza posizione per Michael 
Heche su BVM, che ha chiuso con il tempo di 1’32’’141, ottenuto nelle prove della mattina. 
Il quarto crono è per Lorenzo Camplese, sempre del team BVM, staccato di appena due 
decimi dal compagno di squadra. I primi quattro classificati hanno ottenuto la propria 
migliore prestazione già nelle prove della mattina, mentre al quinto posto è salito Nicolas 
Costa, il pilota brasiliano in forza alla Cram Competition, che ha girato in 1’32’’686 nella 
sessione pomeridiana. Luca Ghiotto, Prema Junior, ha migliorato di 2 secondi il proprio 
risultato ottenuto nella prima sessione, fermando i cronometri in 1’32’’796 e conquistando 
così la settima piazza. Distaccato di due centesimi, invece, Yoshitaka Kuroda, del team 
Euronova. Il giapponese, che prenderà parte al trofeo Nazionale Michele Alboreto ha 
ottenuto la sua migliore prestazione in mattinata con un tempo di 1’32’’973. Dopo che le 
verifiche tecniche l’avevano fermato in mattinata, Robert Visiou, Jenzer Motorsport, si è 
preso la nona posizione in 1’33'096. 
Le prime 16 vetture sono racchiuse in un intervallo inferiore ai due secondi e la prima gara 
di Vallelunga, il 17 aprile, sarà il vero banco di prova per questi giovani piloti.      
 
             


