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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH - TROFEO ALBORETO:  
A VALLELUNGA IL VIA DELLA NUOVA STAGIONE 

Primo appuntamento stagionale per la formula propedeutica ACI - CSAI sul circuito "Piero 
Taruffi" di Vallelunga. 21 i giovani piloti che domenica alle 11.00 e alle 16.50 si affronteranno 

nella doppia gara in diretta TV su Nuvolari (SKY 144)     

 
13-04-2011 - Il semaforo verde scatterà domenica sul circuito romano di Vallelunga e i 
motori 1400 FPT da 180 cavalli ritorneranno a scalpitare liberi sulla striscia nera d'asfalto 
che si stende nelle campagne capitoline. Il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth 
è chiamato, nella stagione 2011, ad una forte riconferma, dopo i fasti che hanno 
caratterizzato la prima annata della serie tricolore.  
 
Saranno 21 i giovani piloti che scenderanno in pista il prossimo weekend nell'autodromo 
intitolato a Piero Taruffi, il primo dei 7 appuntamenti per conquistare l'ambito titolo italiano 
che da diritto ad un montepremi di 50.000 euro.  
8 nazionalità rappresentate dai piloti provenienti da 4 continenti su 5, a sottolineare 
l'internazionalità di un campionato, che per la prima volta quest'anno, varcherà i confini 
nazionali con una serie Europea e una gara a Spa-Francorchamps valida anche per il 
campionato nazionale.  
 
13, invece, i team che si presenteranno nel weekend romano, con BVM - Target e Jenzer 
Motorsport da subito tra i favoriti, come hanno dimostrato i test invernali. La scuderia 
svizzera ha messo in luce le proprie potenzialità nei test collettivi della scorsa settimana, 
proprio sul circuito di Vallelunga, dove il russo Sergey Sirotkin ha conquistato il miglior 
crono, seguito dal proprio compagno di team Patric Niederhauser. Non resta di certo a 
guardare la BVM - Target, che nella passata stagione, ha portato al trionfo il francese 
Brandon Maisano, 4 le vetture schierate dalla scuderia ravennate con 2 piloti italiani (Mario 
Marasca e Lorenzo Camplese), lo spagnolo Gerrard Barrabeig e lo svizzero Michael Heche. 
Euronova Racing, guidata da Vincenzo Sospiri e Villorba Corse, già nota per le grandi 
vittorie in salita e GT, entrano per la prima volta quest'anno nella formula propedeutica 
della Commissione Sportiva dell'Automobile Club d'Italia, avvalorando un parco partenti già 
di tutto rispetto. 
Nelle uscite precampionato i giovani protagonisti del campionato hanno mostrato una 
grande competitività e la battaglia sarà sicuramente serrata, considerando anche, che 
nell'ultima giornata di test collettivi ben 16 piloti erano racchiusi in 2''.  
 
 
Programma Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth Vallelunga: Verifiche 

tecniche e sportive: venerdì 15 aprile 12.00 – 13.30; Prove libere: venerdì 15 aprile 15.00 – 15.30, 

sabato 16 aprile 10.50 – 11.20; Prove ufficiali: sabato 16 aprile 14.30 - 15.00.  Gare: Domenica 17 aprile 
11.00 (Gara 1), 16.50 (Gara 2). 

 

 
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/

