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RAFFAELE MARCIELLO (PREMA POWERTEAM) E MAXIME JOUSSE 
(BVM-TARGET) SI DIVIDONO LE VITTORIE NEL QUINTO ROUND 

DEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE. 
La tappa rodigina si conclude con il successo del 16enne pilota di origini 

casertane in gara 1 e la risposta del francese sulle difficili condizioni di gara 2, 
mentre con i punti del sesto posto ottenuto in entrambe le gare Sergio 

Campana (BVM-Target) conserva la leadership di campionato con una sola 
lunghezza di vantaggio su Jousse e sette su Marciello. 

Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Formula Tre al weekend del 18 
settembre nell’autodromo romano Vallelunga Piero Taruffi. 

 
Adria (RO), 4 settembre 2011. 
Con la vittoria di Raffaele Marciello in gara 1 e la risposta di Maxime Jousse in gara 2, il Campionato 
Italiano Formula Tre ha vissuto ad Adria il suo quinto round stagionale, ancora una volta appassionante. 
Il 16enne italo-svizzero del Prema Powerteam si è imposto al mattino grazie ad uno scatto vincente al via 
sferrato ai danni del suo compagno di studi al Ferrari Driver Academy, il francese Brandon Maisano (BVM-
Target), che non è riuscito a capitalizzare il primato guadagnato in qualifica chiudendo così secondo. Al 
pomeriggio, invece, il successo di Jousse arriva in una gara 2 che, per la pioggia debole caduta in pista, ha 
messo a dura prova i protagonisti, tutti partiti con gomme da asciutto. Il francese ha avuto così la meglio sul 
milanese Kevin Giovesi (Lucidi Motors) e sul brasiliano Victor Guerin (Lucidi Motors), partito in pole sulla 
griglia per inversione della Top-8 delle qualifiche. Sul podio in gara 1, il romano Eddie Cheever (Lucidi 
Motors) è poi quinto di gara 2 alle spalle di Maisano e davanti a Sergio Campana (BVM-Target) che con i 
punti del sesto posto guadagnato in entrambe le gare rodigine riesce a conservare la leadership di 
campionato con un solo punto di vantaggio su Jousse, mentre Marciello, costretto all’errore in gara 2 dove è 
decimo, è terzo a -7 dalla leadership. 
La cronaca 
Gara 1. Allo start di gara 1 Marciello parte meglio di Maisano che deve accodarsi in seconda posizione 
davanti a Cheever, Liberati, Jousse e Campana. Già nel corso del primo giro il battistrada accumula più di un 
secondo di vantaggio su tutto il gruppo, mentre Guerin deve fermarsi subito ai box per poi ripartire dopo un 
intervento all’avantreno danneggiato nel contatto con Regalia. Per Marciello è subito sequenza di giri veloci 
con la quale incrementa il vantaggio su Maisano, Cheever, Liberati, Jousse, Campana, Giovesi e Regalia, 
mentre Iaquinta è già nono davanti al duo Prema Powerteam di Roda e Lewis. A seguire sono Vecchi e 
Guerin che al quinto passaggio segna il giro record a quel momento. Gli risponde subito, però, il leader 
Marciello che alla sesta tornata segna il nuovo e definitivo primato cronometrico della gara portando a 2”2 il 
suo vantaggio su Maisano. La tortuosità del circuito non consente sorpassi, ma il gruppo resta tutto ai ferri 
corti. Se il trio di testa procede in distacchi di sicurezza con Marciello solo davanti a Maisano e Cheever, 
Liberati è invece impegnato a controllare il vantaggio su Jousse, Campana e Giovesi che guardano con 
attenzione al quarto posto del romano. Al 19esimo giro il francese guadagna la scia della monoposto di 
Liberati che inizialmente sembra non riuscire a liberarsi dal duo BVM-Target. Nelle tornate seguenti, però, il 
romano riguadagna il vantaggio utile a salvaguardare la quarta posizione ed i punti utili a vedere la vetta 
della classifica di campionato distante sole 12 lunghezze pur se dalla sesta posizione alle spalle di Campana 
(81), Marciello (78), Jousse (72), Lewis (70) e Maisano (70). Un distacco che già la sola vittoria di gara 2 
riesce ad annullare accreditando 13 punti. 
Gara 2. Guerin non sbaglia la partenza di gara 2 e conserva il primato su Jousse ed un ottimo Liberati, 
subito terzo davanti a Campana e Regalia. Tra gli inseguitori non si risparmiano le scintille, ma tutto il 
gruppo riesce a sfilare. Il duello più incandescente è tra Maisano e Lewis con il californiano che deve cedere 
il decimo posto al francese. Grazie ad una nuova prontissima partenza Iaquinta è già ottavo alle spalle di 
Cheever e Giovesi e davanti a Marciello. Intanto Lewis finisce fuori pista al terzo giro, mentre alla tornata 
seguente cadono le prime gocce di pioggia. A farne le spese è Liberati che scivola al sesto posto prima di 
subire il contatto da Iaquinta poi costretto al ritiro. In testa è sempre Guerin su Jousse, Cheever e Giovesi 
che subisce il sorpasso di Marciello al sesto passaggio. Campana va invece fuori e riesce a riprendere solo 
decimo alle spalle di Maisano, Roda, un ottimo Vecchi, ottavo e Liberati, nono. Al settimo giro Jousse 
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comincia a recuperare metri sul battistrada che deve cedere al francese alla tornata seguente. Guerin passa 
così secondo davanti a Cheever, Marciello, Giovesi e Maisano, tutti vicinissimi, ma il brasiliano non vuole 
arrendersi ed al passaggio seguente prova a riprendere il primato. La gara è con il fiato sospeso e non si 
contano i duelli: Giovesi e Cheever ai ferri corti per il terzo posto, Maisano ora difende il quinto posto dagli 
attacchi di Marciello e Vecchi che prova su Roda per la settima posizione davanti a Liberati, Campana e 
Regalia, autore del giro più veloce. Al 13esimo giro è sempre bagarre ed è Marciello a perdere posizioni a 
vantaggio di Roda e Vecchi, mentre Giovesi supera Guerin per il secondo posto. L’italo-svizzero entra pure in 
contatto con Campana, che finisce in testacoda per riprendere ultimo, mentre cade ancora pioggia e l’unico 
a non sembrare impensierito è Jousse che guadagna metri. Alle sue spalle è salito ora Guerin su Giovesi, 
terzo, davanti a Maisano, Cheever e Roda che al 15esimo giro cede a Marciello per la sesta posizione. Solo al 
16esimo giro le posizioni sembrano stabilizzarsi con Jousse al comando su Guerin, Giovesi, Maisano, 
Cheever, Marciello, Roda, Liberati, Vecchi e Campana che al 19esimo giro riesce a superare il reggiano per 
prendersi l’ottavo posto ai danni di Liberati alla tornata seguente. Nel finale arriva invece il sorpasso di 
Giovesi su Guerin e la rimonta di Campana che risale fino al sesto posto alle spalle di Maisano e Cheever, 
mentre Marciello scivola decimo. 
 
C a m p i o n a t o   I t a l i a n o   F o r m u l a   T r e 
Classifica di Campionato 
1) Campana Sergio - ITA (BVM-Target), 86. 2) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 85. 3) Marciello Raffaele 
- ITA (Prema Powerteam), 79. 4) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 77. 5) Liberati Edoardo - ITA (Team 
Ghinzani), 72. 6) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 70. 7) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi Motors), 67. 8) 
Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 56. 9) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani) 39. 10) Guerin Victor – 
BRA (Lucidi Motors) 34. 
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 109. 2) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 101. 3) Marciello 
Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 95. 4) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 92. 5) Cheever Edward 
- ITA (Lucidi Motors), 76. 6) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani), 67. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi Motors), 
58. 8) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 Motorsport), 40. 9) Iaquinta Simone - ITA (Downforce 
Competition – JD Motorsport), 32. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 13. 
Trofeo Nazionale Team 
1) BVM-Target, 131; 2) Prema Powerteam, 113; 3) Lucidi Motors, 94; 3) Team Ghinzani, 80; 5) RP 
Motorsport, 33; 6) Downforce Competition, 4; 7) LineRace-CO2, 3; 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. 
 
 


