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SOTTO LA PIOGGIA DI GARA 1 MICHAEL LEWIS (PREMA 
POWERTEAM) CONQUISTA A SPA-FRANCORCHAMPS LA SUA PRIMA 

VITTORIA IN FORMULA TRE. 
La tappa belga della serie tricolore regala il primo successo di categoria per il 

pilota statunitense ed al termine di un duello durato fino alla bandiera a scacchi 
con il francese Maxime Jousse (BVM-Target). Sul terzo gradino di un podio di 

tutti Esordienti sale invece l’italo-svizzero Raffaele Marciello (Prema 
Powerteam), autore del giro più veloce. 

L’appuntamento è a domani alle 10.20 per gara 2, entrambe in diretta TV canale 
digitale terrestre e satellitare RaiSport Due. 

 
Spa (BEL), 6 agosto 2011. 
Al termine di uno spettacolare duello durato fino alla bandiera a scacchi, Michael Lewis conquista gara 1 
nel quarto round stagionale del Campionato Italiano Formula Tre in corso a Spa-Francorchamps (BEL). 
Il californiano del Prema Powerteam, dopo il primato nelle qualifiche, ottiene il suo primo successo nella 
categoria regolando fino al traguardo gli attacchi del francese Maxime Jousse (BVM-Target), 
costantemente nella nuvola d´acqua lasciata dal battistrada sul fondo bagnato dalla pioggia del pomeriggio. 
Sul terzo gradino di un podio di tutti Esordienti sale invece l’italo-svizzero Raffaele Marciello (Prema 
Powerteam) che perde la seconda posizione guadagnata nelle qualifiche dopo un´escursione nei primi metri 
di gara, per poi segnare il giro più veloce alla penultima tornata. Il modenese Sergio Campana (BVM-
Target) coglie un brillante quarto posto guadagnato dopo una partenza bruciante, mentre il milanese Kevin 
Giovesi (Lucidi Motors) è sesto dopo aver duellato nella battute iniziali con il compagno di squadra 
brasiliano Victor Guerin, poi scivolato nono alle spalle del francese Brandon Maisano (BVM-Target) e del 
romano Eddie Cheever (Lucidi Motors), splendido ottavo al traguardo dopo essere partito 11esimo e con i 
postumi alla mano sinistra contusa nell´incidente occorsogli nelle qualifiche. In testa al campionato è ora 
proprio l´americano Lewis salito a quota 64, davanti a Campana a -2 e Liberati a -58 che perde la leadership 
rimanendo oggi a secco di punti per un errore nelle prime tornate che lo costringe a chiudere solo 14esimo. 
L'appuntamento è a gara 2 in programma domani alle 10.20 e sempre in diretta TV sul canale digitale 
terrestre e satellitare Raisport Due con Maisano che partirà dalla migliore posizione sullo schieramento stilato 
nelle prime otto posizioni in ordine inverso ai risultati delle Qualifiche. Al suo fianco Campana, mentre in 
seconda fila saranno Liberati e Guerin. 
CRONACA 
Al pronti-via dato sotto la pioggia battente, Lewis riesce a conservare il primato su Marciello e Jousse, 
mentre Campana riesce a portarsi al quarto posto davanti a Guerin, Giovesi e Regalia che si allarga a La 
Source, senza però perdere posizioni. Già nel corso del primo giro Marciello si scompone e lasciando strada a 
Jousse che riesce a portarsi in seconda posizione a quasi due secondi da Lewis, al comando senza la minima 
sbavatura. Campana è quarto davanti a Giovesi, Regalia e Maisano, mentre Cheever è già risalito in nona 
posizione. Alle spalle del pilota romano sono Fumanelli, Liberati, Mancinelli e Roda in lotta per la decima 
posizione con il pilota anconetano che pare soffrire più degli altri abbandonando spesso la traiettoria ideale. 
Roda lo avvicina così sempre più insistentemente, ma non riesce a strappare la 12esima posizione del pilota 
della RP Motorsport. Intanto Guerin e Giovesi sono ai ferri corti per la quinta piazza, mentre in testa alla gara 
è Jousse ad animare la lotta per la prima posizione. Il francese del BVM-Target inizia infatti a siglare una 
sequenza di giri veloci che alla sesta tornata lo portano a soli tre decimi da Lewis. Il primo attacco è al 
settimo passaggio a La Source, ma il californiano riesce abilmente a chiudere ogni varco. Nelle posizioni 
retrostanti Roda riesce a superare Mancinelli ed a passare 11esimo con Liberati che abbandona la posizione 
scivolando 14esimo. Guerin invece va in testacoda e passa decimo lasciando il quinto posto a Giovesi che 
precede Regalia, Maisano, Cheever e Fumanelli. Il pilota della RP Motorsport deve difendere però il nono 
posto dagli attacchi del brasiliano, determinato a recuperare dall’errore, mentre in testa alla gara è sempre 
duello tra Lewis e Jousse. La differente interpretazione delle traiettorie su bagnato espressa dai due piloti 
alimenta ancora di più la bagarre, ma Lewis riesce ad amministrare il vantaggio anche se minimo soprattutto 
alle staccate più violente a La Source e Les Combes. La lotta per il nono posto si chiude al nono passaggio 
con Fumanelli all’errore sotto pressione e Guerin che passa rimediando però anche una bandiera bianco-nera 
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per superamento dei limiti di pista. Alla decima tornata arriva intanto anche il giro più veloce di Lewis che 
però non si libera di Jousse, sempre in scia. L’ultimo giro è con il fiato sospeso con il francese che prova in 
più occasioni il sorpasso, ma l’americano non si lascia sorprendere e sotto la bandiera a scacchi può gioire 
per il primo successo in Formula Tre. Anche sul traguardo Jousse è nella nuvola d’acqua lasciata dalla 
Dallara del Prema Powerteam con un distacco di meno di tre decimi di secondo. Marciello conserva la terza 
posizione siglando alla penultima tornata il giro più veloce. 
 
CLASSIFICA GARA 1. 1) Michael Lewis (Prema Powerteam), 12 giri in 31’43.919 a 158,921 km/h; 2) 
Jousse (BVM-Target) a 0.260; 3) Marciello (Prema Powerteam) a 3.434; 4) Campana (BVM-Target) a 
17.784; 5) Giovesi (Lucidi Motors) a 20.822; 6) Regalia (Team Ghinzani) a 23.703; 7) Maisano (BVM-Target) 
a 30.864; 8) Cheever (Lucidi Motors) a 42.724; 9) Guerin (Lucidi Motors) a 44.688; 10) Fumanelli (RP 
Motorsport) a 49.822; 11) Roda (Prema Powerteam) a 50.645; 12) Vecchi (LineRace-CO2 Motorsport) a 
1’05.385; 13) Mancinelli (RP Motorsport) a 1’10.408; 14) Liberati (Team Ghinzani) a 1’11.295. Giro più 
veloce: 11° di Raffaele Marciello in 2’37.399 a 160,194 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) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 64. 2) Campana Sergio - ITA (BVM-Target), 62. 3) Liberati 
Edoardo - ITA (Team Ghinzani), 58. 4) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target) 53. 5) Marciello Raffaele - ITA 
(Prema Powerteam) 50. 6) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi Motors), 50. 7) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target) 
45. 8) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 35. 9) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani) 31. 10) Mancinelli 
Daniel - ITA (RP Motorsport) 30. 
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 82. 2) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 73. 3) Maisano 
Brandon - FRA (BVM-Target), 66. 4) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 61. 5) Regalia Facu - ARG 
(Team Ghinzani), 54. 6) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors), 53. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi Motors), 
37. 8) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 Motorsport), 29. 9) Iaquinta Simone - ITA (Downforce 
Competition), 26. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 13. 
Trofeo Nazionale Team 
1) BVM-Target, 90; 2) Prema Powerteam, 82; 3) Lucidi Motors, 65; 3) Team Ghinzani, 63; 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. 
 
 


