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A SPA-FRANCORCHAMPS SERGIO CAMPANA DOMINA GARA 2 ED È 
IL NUOVO LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE. 

Il pilota modenese si impone dopo uno scatto vincente al via e sale sul gradino 
più alto di un podio tutto nei colori del BVM-Target in compagnia dei francesi 

Maxime Jousse e Brandon Maisano, primi tra gli Esordienti. 
Il Campionato Italiano Formula Tre tornerà ora in Italia in vista del prossimo 

appuntamento in programma ad Adria nel weekend del 4 settembre. 
 
Spa (BEL), 7 agosto 2011. 
Con la vittoria di Sergio Campana si chiude la tappa estera che il Campionato Italiano Formula Tre ha 
appena disputato nel circuito belga di Spa-Francorchamps. Sulla stessa pista che tra tre settimane sarà 
teatro del prossimo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula Uno, il modenese del BVM-
Target ha espresso una supremazia mai in discussione dopo una partenza dalla seconda posizione dello 
schieramento (delineato in ordine inverso alla Top-8 delle Qualifiche) con la quale ha superato di slancio 
Brandon Maisano. Il compagno di squadra francese, partito in pole sul lato ancora umido del tracciato, 
non ha opposto resistenza allo start per poi condurre una gara in difesa e tenere così sempre compattata la 
lotta per le posizioni da podio. Il più determinato del lotto si è dimostrato Maxime Jousse che, con un 
sorpasso sferrato a tre tornate dalla fine, ha avuto la meglio sul connazionale, completando così un podio 
tutto nei colori del sodalizio BVM-Target. Al penultimo giro, invece, Raffaele Marciello (Prema Powerteam) 
agguanta il quarto posto districandosi abilmente nella bagarre delle scie, mentre alle spalle del 16enne italo-
svizzero chiudono il brasiliano Victor Guerin (Lucidi Motors) ed il californiano Michael Lewis (Prema 
Powerteam), autore del giro più veloce ed in strepitosa rimonta dall’ultima posizione nella quale era scivolato 
dopo i primi metri di gara per un contatto con Daniel Mancinelli (RP Motorsport). Solo settimo, invece, 
Facu Regalia (Team Ghinzani), protagonista di un appassionante duello iniziale con Maisano per il secondo 
posto e poi risucchiato dal gruppo indiavolato in lotta per l’ingresso in Top-3. Anche in gara 2 il romano 
Eddie Cheever (Lucidi Motors) riesce ad affrontare una gara d’attacco nonostante una mano malconcia 
dopo l'incidente in qualifica e con la quale riesce comunque a chiudere ottavo con un sorpasso al terzultimo 
giro ai danni di Edoardo Liberati poi costretto a cedere anche a Kevin Giovesi (Lucidi Motors). Proprio 
l’alfiere del Team Ghinzani lascia l’appuntamento di Spa cedendo la leadership di campionato ora 
guadagnata da Campana a 75 punti davanti ai sorprendenti Lewis a – 5 e Jousse a -11, mentre Liberati deve 
ora inseguire al quarto posto con 16 punti di distacco dal primato ed un solo punto di vantaggio su Marciello, 
quinto. 
CRONACA 
Il primo colpo di scena è già al termine del giro di formazione quando David Fumanelli (RP Motorsport) non 
riesce a schierarsi per il cedimento della trasmissione. Allo start la partenza migliore è di Campana che si 
lancia subito al comando davanti a Maisano, mentre a La Source sono scintille con Lewis e Mancinelli a farne 
le spese. L’americano riprende 12esimo, mentre l’anconetano si ferma ai box per sostituire l’ala anteriore. 
Jousse supera Liberati per il quinto posto e Guerin per il quarto, mentre in testa alla gara Campana 
guadagna subito metri su Maisano che deve controllare gli attacchi di Regalia. Al terzo giro è solo il pilota 
modenese a ritagliare metri di vantaggio sulla concorrenza e se Maisano è alle prese con regalia, Jousse si 
avvicina sempre più pericolosamente, seguito da Guerin, Liberati e Marciello che è riuscito ad avere la meglio 
su Cheever e Giovesi. Al quarto passaggio alla Bus Stop arriva il primo attacco di Regalia che finisce però per 
allargare la traiettoria e vedere sempre più vicino la Dallara di Jousse. Il francese non esita all’attacco ed alla 
tornata seguente riesce a superare l’argentino per la terza posizione. Per l’ottava è intanto lotta ai ferri corti 
con Chhever che prova su Giovesi all’Eau Rouge, ma ad approfittarne è invece Lewis che risale così al nono 
posto ai danni del romano. L’americano è scatenato e dopo pochi metri riesce ad avere la meglio anche 
sull’altro portacolori del Lucidi Motors. Alla metà gara, Campana è solo con tre secondi di vantaggio su 
Maisano, Jousse e Regalia in lotta per il podio, poi Guerin, Marciello e Liberati che vede ora avvicinarsi Lewis 
sempre più determinato. L’attacco di Jousse al settimo passaggio alla Bus Stop finisce per avvantaggiare 
Maisano che lascia più indietro il compagno di squadra, Regalia e Guerin, mentre al sesto posto è risalito ora 
Marciello ai danni di Liberati. Al nono passaggio il romano cede anche a Lewis che continua nella sequenza 
di giri veloci, mentre si ricompatta ancor una volta la lotta per le posizioni da podio. Maisano, infatti, vede 
ora nella sua scia un quintetto con Jousse, Regalia, Guerin e Marciello tutti in poco più di tre secondi. Il più 
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determinato è Jousse che all’11esimo giro riesce a guadagnare la seconda posizione, mentre Maisano deve 
poi difendersi anche dall’attacco di Regalia sempre al Bus Stop. La manovra finisce per avvicinare Guerin, 
Marciello e poi Lewis, mentre si lotta anche per l’ottava piazza con Liberati alle prese con Cheever. Il 
penultimo giro è con il fiato sospeso. Marciello si avvantaggia tra le scie e si porta in quarta posizione 
beffando così Regalia che deve cedere anche a Guerin. All’ultimo giro gli ultimi sorpassi con Lewis che si 
porta al sesto posto ai danni dell’argentino che chiude settimo davanti a Cheever, Giovesi, Liberati, Andrea 
Roda (Prema Powerteam) e Federico Vecchi (LineRace-CO2 Motorsport). 
 
CLASSIFICA GARA 2. 1) Campana (BVM-Target), 12 giri in 32’17.700 a 182,176 km/h; 2) Jousse (BVM-
Target) a 1.928; 3) Maisano (BVM-Target) a 8.185; 4) Marciello (Prema Powerteam) a 8.687; 5) Guerin 
(Lucidi Motors) a 9.793; 6) Lewis (Prema Powerteam) a 10.149; 7) Regalia (Team Ghinzani) a 11.035; 8) 
Cheever (Lucidi Motors) a 19.384; 9) Giovesi (Lucidi Motors) a 20.478; 10) Liberati (Team Ghinzani) a 
21.497; 11) Roda (Prema Powerteam) a 25.343; 12) Vecchi (LineRace-CO2 Motorsport) a 36.762; 13) 
Mancinelli (RP Motorsport) a 1 giro; RIT) Fumanelli (RP Motorsport) a 14 giri. Giro più veloce: 8° di Michael 
Lewis in 2’17.110 a 183,899 km/h di media. 
 
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), 75. 2) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 70. 3) Jousse 
Maxime - FRA (BVM-Target), 64. 4) Liberati Edoardo - ITA (Team Ghinzani) 59. 5) Marciello Raffaele - ITA 
(Prema Powerteam) 57. 6) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 54. 7) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi Motors), 
52. 8) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 38. 9) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani) 35. 10) Mancinelli 
Daniel - ITA (RP Motorsport) 30. 
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 88. 2) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 86. 3) Maisano 
Brandon - FRA (BVM-Target), 77. 4) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 70. 5) Regalia Facu - ARG 
(Team Ghinzani), 59. 6) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors), 57. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi Motors), 
44. 8) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 Motorsport), 32. 9) Iaquinta Simone - ITA (Downforce 
Competition), 26. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 13. 
Trofeo Nazionale Team 
1) BVM-Target, 103; 2) Prema Powerteam, 89; 3) Lucidi Motors, 71; 3) Team Ghinzani, 67; 5) RP 
Motorsport, 33; 6) Downforce Competition, 4; 7) LineRace-CO2, 1. 
 
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. 


