È SUL MUGELLO IL SETTIMO E PENULTIMO ROUND DEL
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE.
Il prossimo weekend la prestigiosa serie tricolore approda sull’affascinante
circuito toscano per una tappa cruciale nella lotta al titolo dove a svettare è il
modenese Sergio Campana (BVM-Target) a quota 111. Ad inseguirlo a -14 è il
compagno di squadra Brandon Maisano, primo degli Esordienti, ma in vetta alla
classifica è un lotto di ben sette piloti raccolti in sole 32 lunghezze.
Il weekend si avvierà domani con le prove libere alle 9.30 e 14.55, mentre sabato sarà
la volta delle prove ufficiali (10.25) e di gara 1 (16.05). Domenica alle 10.10 gara 2. Le
due gare saranno in diretta TV sul canale digitale terreste e satellitare RaiSport 2.
Roma, 29 settembre 2011.
A due tappe dalla fine della stagione, la 46esima nella scintillante storia della serie tricolore, il Campionato
Italiano Formula Tre approda al Mugello innescando la sua fase più calda. Il prossimo weekend è infatti di
scena nell’emozionante circuito toscano il settimo e penultimo round, un appuntamento dal peso cruciale
nella lotta al titolo dove ben sette piloti sono raccolti in vetta alla classifica in sole 32 lunghezze.
In un fazzoletto di punti, anche più stretto di quanto il singolo evento sia in grado di accreditare in caso di
en-plein, il prestigioso campionato ACI-CSAI motorizzato Fiat Powertrain Racing vede il leader Sergio
Campana (BVM-Target) impegnato a difendere il primato da una concorrenza agguerritissima e sempre in
un solidissimo equilibrio prestazionale. Il più vicino al pilota modenese è un suo compagno di squadra, il
francese Brandon Maisano che, grazie alla vittoria di gara 2 all’ultimo round, seguita a quella in gara 1
conquistata proprio da Campana, si è portato per la prima volta al secondo posto in campionato a -14 dal
leader ed in testa alla classifica Esordienti. Proprio tra i Rookie si nascondono gli inseguitori più pericolosi e
determinati come Raffaele Marciello (Prema Powerteam), autore di una pole position impressionante a
Vallelunga e secondo in gara 1 dopo essere stato scavalcato da Campana in una partenza ancora dibattuta.
A seguire in classifica il 16enne pilota italo-svizzero, sono il francese Maxime Jousse (BVM-Target), che ha
lasciato l’ultimo round con un ritiro in gara 1 ed un quinto posto di rimonta in gara 2 ed il californiano
Michael Lewis (Prema Powerteam), tornato sul podio in gara 1 e quinto in gara 2. Al sesto e settimo posto
sono invece i più esperti Edoardo Liberati (Team Ghinzani), che nella pista di casa si è dovuto
accontentare di un quinto e quarto posto e Kevin Giovesi (Lucidi Motors), quarto nella rimonta di gara 1,
nono in gara 2 ed ora a -32 dalla vetta della classifica.
Proprio il distacco aritmeticamente recuperabile anche in un solo appuntamento, così come i numeri di un
campionato che ha registrato 8 vincitori diversi nelle 12 gare finora disputate e 4 diversi leader avvicendatisi
in classifica, lasciano aperto qualsiasi scenario. La stessa sessione di test collettivi disputata al Mugello la
scorsa settimana, lancia al vertice nuovi protagonisti. A svettare nella classifica dei tempi, bissando il primato
già ottenuto ad Adria, è stato infatti l’argentino Facu Regalia (Team Ghinzani), mentre sul filo addirittura
dei millesimi di secondo ha chiuso alle sue spalle il duo Lucidi Motors con il brasiliano Victor Guerin (+7) ed
il romano Eddie Cheever (+9). Completando una Top-5 raccolta in meno di 1 solo decimo di secondo,
Marciello ha siglato il quarto tempo a +78 millesimi dalla pole virtuale, davanti a Giovesi a +95.
A guardare con fiducia alla tappa toscana, puntando ad avvicinare il gruppo dei primissimi, sono anche il
comasco Andrea Roda (Prema Powerteam), il reggiano Federico Vecchi (LineRace-CO2 Motorsport) ed il
cosentino Simone Iaquinta (JD Motorsport), meno fortunato nell’ultima tappa di Vallelunga.
Segnerà invece il suo debutto in Formula Tre, Edoardo Bacci, protagonista nelle ultime due stagioni in
Formula Azzurra e Formula AciCsai Abarth. Schierato sulla Dallara n.31 della LineRace - CO2 Motorsport, il
18enne pilota fiorentino affronterà il suo esordio di categoria sulla stessa pista dove ha colto la sua unica
vittoria nella formula addestrativa nazionale cogliendo il successo di gara 2 al terzo round 2009 di Formula
Azzurra ed al termine di una bella rimonta dalla ottava posizione in griglia.
Campionato Italiano Formula Tre
Classifica di Campionato
1) Campana Sergio - ITA (BVM-Target), 111. 2) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 97. 3) Marciello
Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 95. 4) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 91. 5) Lewis Michael - USA
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(Prema Powerteam), 85. 5) Liberati Edoardo - ITA (Team Ghinzani), 85. 7) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi
Motors), 79. 8) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 60. 9) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani) 50. 10)
Guerin Victor – BRA (Lucidi Motors), 47.
Trofeo Nazionale Esordienti
1) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 126. 2) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 119. 3) Marciello
Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 118. 4) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 113. 5) Cheever
Edward - ITA (Lucidi Motors), 87. 6) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani), 82. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi
Motors), 77. 8) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 Motorsport), 52. 9) Iaquinta Simone - ITA (Downforce
Competition – JD Motorsport), 34. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 13.
Trofeo Nazionale Team
1) BVM-Target, 164; 2) Prema Powerteam, 134; 3) Lucidi Motors, 113; 3) Team Ghinzani, 99; 5) RP
Motorsport, 33; 6) Downforce Competition, 4; 7) LineRace-CO2, 5; JD Motorsport, 2.
Aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, classifiche e foto in alta definizione copyright
free su www.acisportitalia.it/F3 il sito ufficiale del Campionato Italiano Formula Tre.
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