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L’AUTODROMO DI IMOLA OSPITA IL TERZO ROUND DEL 
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE 2011. 

Nella pista intitolata ad Enzo e Dino Ferrari è di tappa nel prossimo weekend la 
prestigiosa serie tricolore motorizzata Fiat Powertrain Racing. Il leader di 

campionato, Edoardo Liberati (Team Ghinzani) vuole staccare la concorrenza, 
ma ad inseguirlo da vicino è un lotto di Esordienti scatenati, capitanati dagli 

alfieri Prema Powerteam, Raffaele Marciello e Michael Lewis. 
Il weekend si avvierà domani con le prove libere alle 9.50 e 14.00, mentre sabato sarà 
la volta delle prove ufficiali (10.30) e di gara 1 (15.05). Domenica alle 10.10 gara 2. Le 

due gare saranno in diretta TV sul canale digitale terreste e satellitare RaiSport 2. 
 
Roma, 14 luglio 2011. 
Torna in pista nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il Campionato Italiano Formula Tre 2011. La 
prestigiosa serie tricolore ACI-CSAI affronta infatti in questo weekend il terzo round della sua 46esima 
edizione, la quarta in motorizzazione unica Fiat Powertrain Racing. 
Il romano Edoardo Liberati, al volante della Dallara del Team Ghinzani, guida la graduatoria provvisoria 
soprattutto grazie alla vittoria di gara 1 nello scorso round di Misano e precede un lotto scatenato di quattro 
esordienti. A guidarne le fila è lo svizzero-casertano Lello Marciello (Prema Powerteam) allievo del Ferrari 
Driver Academy ed il più giovane del lotto con i suoi 16 anni che lo hanno fatto entrare nella storia 
dell’automobilismo tricolore come il più giovane vincitore di una gara del Campionato Italiano Formula Tre. 
Se Marciello ha già ottenuto la prima vittoria di categoria, sono pronti ad imitarlo il californiano Michael 
Lewis (Prema Powerteam) ed il francese Maxime Jousse (BVM-Target), che seguono appaiati in classifica 
al terzo posto ed il romano Eddie Cheever (Lucidi Motors), quinto in classifica davanti al più esperto degli 
inseguitori, Sergio Campana. Il pilota modenese del BVM-Target, oltre che determinato a tornare sul 
gradino più alto del podio già provato per sei volte nelle due precedenti stagioni, ma mai ad Imola, punta a 
quel titolo tricolore che anche Daniel Mancinelli (RP Motorsport), attualmente settimo in classifica a pari 
punti con il milanese Kevin Giovesi (Lucidi Motors), ha sfiorato lo scorso anno. L’anconetano, nonostante la 
vittoria nella bagnatissima gara inaugurale, pare non aver ancora trovato la combinazione tecnica vincente 
sulla sua monoposto, come dimostrato dalla recente sessione di test collettivi. Sulla stessa pista che lo 
scorso anno lo vide siglare la pole position in 1'41.994, a 173,269 km/h di media, Mancinelli ha chiuso i test 
con il 12esimo tempo in 1’43.415, mentre Liberati dettava il ritmo in 1'41.793, staccando di 576 millesimi di 
secondo un lotto di bene nove piloti raccolti in appena sei decimi e capeggiato da Brandon Maisano (BVM-
Target) davanti a Campana, Jousse, Giovesi, l’argentino Facu Regalia (Team Ghinzani), Cheever, Andrea 
Roda (Prema Powerteam), Lewis ed il brasiliano Victor Guerin (Lucidi Motors). 
Fatta eccezione per la supremazia velocistica mostrata da Liberati, la recente sessione di test collettivi ha 
perciò dimostrato ancora una volta un solidissimo equilibrio prestazionale. Valori omogenei che anche in gara 
trovano espressione in quattro diversi vincitori sulle quattro gare finora disputate ed in ben nove differenti 
piloti alternatisi nei 12 piazzamenti a podio finora celebrati. 
Ad Imola, una pista assolutamente tecnica ed a misura di sorpassi, non mancheranno perciò emozioni.  
Tra le novità della tappa imolese, infine, anche l’arrivo di Niccolò Schirò sulla monoposto della RP 
Motorsport lasciata libera dal finlandese Jesse Krohn. Il 17enne milanese, protagonista lo scorso anno in 
Formula AciCsai Abarth, è attualmente impegnato, sempre per i colori del team guidato da Fabio Pampado, 
nella serie iberica F.3 Open dove nel’ultimo round disputato a Spa (26/06) ha colto ha colto il sesto posto di 
gara 2, suo miglior piazzamento stagionale. 
 
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. 
 

Seguono sintesi delle classifiche di campionato 
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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) Liberati Edoardo - ITA (Team Ghinzani) 37. 2) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam) 31. 3) Lewis 
Michael - USA (Prema Powerteam), 30. 3) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target) 30. 5) Cheever Edward - ITA 
(Lucidi Motors) 27. 6) Campana Sergio - ITA (BVM-Target) 26. 7) Mancinelli Daniel - ITA (RP Motorsport) 25; 
7) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi Motors) 25; 9) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target) 20. 10) Guerin Victor - 
BRA (Lucidi Motors) 13. 10) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani) 13. 
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 46. 2) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 41. 3) Cheever 
Edward - ITA (Lucidi Motors), 40. 3) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 40. 5) Maisano Brandon - 
FRA (BVM-Target), 30. 6) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani), 15. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi Motors), 
19. 8) Iaquinta Simone - ITA (Downforce Competition), 18. 9) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 
Motorsport), 13. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 7. 
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) BVM-Target, 49; 1) Prema Powerteam, 49; 3) Lucidi Motors, 40; 4) Team Ghinzani, 37; 5) RP Motorsport, 
27; 6) Downforce Competition, 4; 7) LineRace, 1. 
 
 


