
 

 

 

 
 

  

 

   

 
 

 
 

ACI Sport S.p.A. Ufficio Stampa  

Via Solferino 32 – 00185 Roma Matteo Losa  

: 06 44341291 – : 06 44341294  +39 331 6596521 

http://www.acisportitalia.it e-mail: matteo.losa@acisportitalia.it 

 

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

NIEDERHAUSER ANCORA IN POLE POSITION  
 

L’elvetico di Jenzer Motorsport ottiene il primo punto del weekend di Varano.   
 
21-05-2011 – Il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth Selenia ha in Patric 
Niederhauser un dominatore assoluto. Il pilota svizzero di Jenzer Motorsport ha 
conquistato la seconda pole position stagionale sul circuito parmense intitolato a Riccardo 

Paletti. Niederhauser ha svolto il proprio compito in soli 15 giri fermando i cronometri dopo 
1’04'003, un tempo sensibilmente superiore rispetto a quello registrato nell’ultima sessione 
di prove libere svoltasi questa mattina. Al suo fianco, domani alle ore 10.10, in diretta tv 
su Nuvolari (DTT e SKY canale 144), partirà Gerrard Barrabeig, il catalano del team BVM 

che si è dovuto accontentare della seconda piazza per soli 119 millesimi di secondo. La 
seconda fila, invece, ha i colori blu e grigio di Jenzer Motorsport che, oltre al poleman, ha  
con Robert Visoiu e Sergey Sirotkin occupato 3 posizioni delle prime 2 file. Sorprendente la 
prestazione del rumeno Robert Visoiu che sino ad oggi aveva sempre navigato nelle 

posizioni centrali della classifica, senza mai impensierire i primi della classe. Quinto e 
primo tra gli italiani è Luca Ghiotto, esordiente pilota del team Prema che continua a 
dimostrare, gara dopo gara una grande confidenza con una vettura che conosce appena. 
Alle spalle del vicentino si è piazzato Roman De Beer (Victoria World), il pilota sudafricano 

ha fermato i crono soltanto 6 millesimi dopo Ghiotto, confermando un trend che dalla 
prima gara vede circa 15 piloti in meno di un secondo. Solo 3 gli italiani nei primi 10, oltre 
a Ghiotto, quinto, in settima posizione si è classificato Lorenzo Camplese (BVM), che potrà 
così partire dalla prima fila in gara due e Riccardo Agostini (Villorba Corse) che ha chiuso 
decimo alle spalle del brasiliano Nicolas Costa, in forza alla Cram Competition. Davanti a 

tutti in gara 2 partirà Yoshitaka Kuroda (Euronova Racing), che nelle qualifiche ha 
agguantato l’ottavo posto. Il pilota giapponese del team di Vincenzo Sospiri partecipa però 
solamente al trofeo nazionale Michele Alboreto, avendo già 24 anni. Grande il disappunto 
dopo la fine delle qualifiche per Michael Heche (BVM) che lamentava una vettura in 

costante sovrasterzo non appena toccasse un cordolo, per Heche, infatti le qualifiche sono 
state molto difficili girandosi per ben due volte alla “prima esse” del circuito di Varano de’ 
Melegari. Sesta fila completata da Antonio Spavone (JD Motorsport). Settima fila tutta 
italiana con Mario Marasca (BVM) e Giorgio Roda (Cram Competition) staccati di appena 3 

centesimi. Il sammarinese Emanuele Zonzini (Composit Motorsport) e Vicky Piria (Prema 
Powerteam compongono la settima fila, seguiti da Alessandra Brena (Euronova) e Dario 
Orsini (Emmebi). Chiude lo schierameno Lorenzo Foglia del team Diegi Motorsport.        
Domani gara uno scatterà alle ore 10.10, mentre gara due alle ore 16.20. Entrambe le 
gare verranno trasmesse in diretta da Nuvolari (DTT e SKY canale 144).    

 
 
 

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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