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VITTORIA DI EDOARDO LIBERATI IN GARA 1 AD IMOLA PER IL 
TERZO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE 2011. 

Capitalizzando il primato guadagnato nelle qualifiche, il pilota del Team 
Ghinzani domina dal primo giro, davanti a Sergio Campana (BVM-Target) ed 

all’argentino Facu Regalia (Team Ghinzani), primo degli Esordienti. 
Domani il via di gara 2 alle 10.10 in diretta TV su RaiSport 2. 

 
Imola (BO), 16 luglio 2011. 
Capitalizzando il primato guadagnato nelle qualifiche, Edoardo Liberati domina la prima gara del weekend 
imolese valevole per il terzo round stagionale del Campionato Italiano Formula Tre. Con una vittoria 
guadagnata allo start e mai più impensierita fino alla bandiera a scacchi, nell’autodromo intitolato ad Enzo e 
Dino Ferrari la bagarre è stata, infatti, solo alle spalle della monoposto del Team Ghinzani. 
Secondo è Sergio Campana (BVM-Target) che al via riesce a guadagnare subito due posizioni portandosi in 
scia del pilota romano, sempre più leader della serie tricolore motorizzata Fiat Powertrain Racing, mentre 
l’argentino Facu Regalia (Team Ghinzani) intasca il terzo posto dopo aver prima superato il francese 
Brandon Maisano (BVM-Target), per la quarta posizione e poi conquistato il primo podio stagionale ed il 
successo tra gli Esordienti per l’errore commesso dal francese Maxime Jousse (BVM-Target) al settimo 
passaggio alle Acque Minerali, così quinto. Il sesto posto è agguantato da Michael Lewis che, dopo un 
errore dalla terza posizione in griglia, attacca e supera di forza il compagno di squadra in Prema Powerteam, 
l’italo-svizzero Raffaele Marciello, poi costretto a fermarsi ai box per i danni subiti nel contatto. 
Un altro duello sempre di squadra, questa volta tra il milanese Kevin Giovesi ed il brasiliano Victor 
Guerin, entrambi alfieri del Lucidi Motors ed in quel momento in lotta anche con Marciello, regola invece la 
lotta per il settimo posto, con il sudamericano che ha la peggio finendo nella sabbia in fase di sorpasso e 
rientrando in ultima posizione per poi chiudere 12esimo. 
Le due vetture della RP Motorsport di Daniel Mancinelli e Niccolò Schirò chiudono invece la  Top-10 alle 
spalle di Andrea Roda (Prema Powerteam) e davanti a Federico Vecchi (Linerace-CO2 Motorsport) e 
Guerin che nel finale riesce ad avere la meglio sul cosentino Simone Iaquinta (Downforce Competition).  
14esimo chiude Luca Marco Spiga (GTR Racing), mentre la gara del romano Eddie Cheever (Lucidi 
Motors) finisce addirittura nel giro di formazione, quando deve arrestare la sua monoposto dopo aver perso 
la ruota posteriore destra. 
Con i risultati della prima gara di Imola, Liberati consolida la leadership in testa al campionato a 58 punti, 
ora davanti a Campana (42) e Jousse (38) che si conferma in testa alla classifica Esordienti. 
L’appuntamento è ora alle 10.10 di domani per gara 2 in diretta TV sul canale digitale terreste e satellitare 
RaiSport 2. Con lo schieramento delineato nelle prime otto posizioni per inversione della Top-8 delle 
qualifiche, in pole position scatterà Giovesi, con al fianco Marciello ed a seguire Maisano, Regalia, Campana, 
Lewis, Jousse e Liberati così solo ottavo. 
 
CRONACA DI GARA 1. 
Al pronti-via di gara 1 il primo colpo di scena lo riserva Michael Lewis che per una breve esitazione dalla 
terza piazza in griglia lascia strada a Campana. Con uno scatto bruciante il modenese si porta in seconda 
posizione dopo aver avuto la meglio anche sul compagno di squadra Jousse così quarto davanti a Maisano 
più lesto di Regalia allo start. Il francese allievo del Ferrari Driver Academy deve però vedersela con 
l’argentino che al secondo passaggio riesce nel sorpasso. Alle loro spalle sono scintille con Marciello, Giovesi 
e Guerin in lotta per il sesto posto. Ad avere la peggio è Guerin che salta sulle ruote di Giovesi e finisce nelle 
vie di fuga per poi riprendere ultimo. L’episodio attarda i suoi protagonisti ed alle spalle di Marciello rinviene 
così Lewis. Al terzo passaggio alla Tamburello sono scintille con l’americano che riesce a superare di forza il 
compagno di squadra per il sesto posto, mentre Giovesi scivolato all’ottavo posto guadagna una posizione ai 
danni di Roda. Anche alle loro spalle non manca lo spettacolo con le due monoposto della RP Motorsport di 
Schirò e Mancinelli in lotta per la nona posizione che il più esperto pilota anconetano riesce a far sua al 
quarto giro. In testa alla gara Liberati guadagna metri su Campana, mentre al settimo passaggio alle Acque 
Minerali, Jousse arriva lungo lasciando così il terzo posto a Regalia e riprendendo alle spalle di Maisano che 
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passa così quarto. Il ritmo è sempre serratissimo con Campana che prova a recuperare su Liberati facendo 
segnare anche il giro più veloce all’ottava tornata, ma il romano riesce a gestire il margine di vantaggio 
senza subire pressione. I duelli sono ravvicinati in tutto il gruppo con Lewis impegnato a difendere il sesto 
posto dagli attacchi di Giovesi e Mancinelli alle prese con Vecchi che al decimo giro deve cedere la decima 
posizione a Schirò. Iaquinta supera invece Spiga per il 13esimo posto all’11esima tornata e davanti a Guerin 
in rimonta. Proprio il pilota brasiliano al 13esimo giro riesce ad avere la meglio sul pilota cosentino per la 
12esima posizione regalando l’ultimo sorpasso di una gara che resta sempre tiratissima, ma che non vede 
poi mutare le posizioni fino alla bandiera a scacchi. Sul traguardo Liberati conquista così la sua seconda 
preziosissima vittoria stagionale, davanti a Campana, che si riscatta dalle qualifiche confermandosi come il 
più vicino avversario del leader di campionato, Regalia, che conquista il suo primo podio stagionale siglando 
anche il secondo giro più veloce della gara.  
 
CLASSIFICA GARA 1. 1) Edoardo Liberati (Team Ghinzani), 18 giri in 31’03.378 a 170,713 km/h; 2) 
Campana (BVM-Target) a 4.208; 3) Regalia (Team Ghinzani) a 5.181; 4) Maisano (BVM-Target) a 6.975; 5) 
Jousse (BVM-Target) a 7.642; 6) Lewis (Prema Powerteam) a 18.420; 7) Giovesi (Lucidi Motors) a 21.323; 
8) Roda (Prema Powerteam) a 27.957; 9) Mancinelli (RP Motorsport) a 33.806; 10) Schirò (RP Motorsport) a 
41.850; 11) Vecchi (LineRace-CO2 Motorsport) a 42.525; 12) Guerin (Lucidi Motors) a 54.851; 13) Iaquinta 
(Downforce Competition) a 1’08.921; 14) Spiga (GTR Racing) a 1’18.611; rit) Marciello (Prema Powerteam) a 
15 giri; rit) Cheever (Lucidi Motors) 18 giri. Giro più veloce: 8° di Sergio Campana in 1’42.975 a 171,618 
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) Liberati Edoardo - ITA (Team Ghinzani) 58. 2) Campana Sergio - ITA (BVM-Target) 42. 3) Jousse Maxime 
- FRA (BVM-Target), 38. 4) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam) 36. 5) Marciello Raffaele - ITA (Prema 
Powerteam) 31. 6) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target) 30. 7) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi Motors) 29; 8) 
Mancinelli Daniel - ITA (RP Motorsport) 27; 8) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 27. 10) Regalia Facu - 
ARG (Team Ghinzani) 25.  
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 58. 2) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 51. 3) Maisano 
Brandon - FRA (BVM-Target), 45. 4) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani), 44. 5) Marciello Raffaele - ITA 
(Prema Powerteam), 40. 6) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors), 40. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi 
Motors), 27. 8) Iaquinta Simone - ITA (Downforce Competition), 22. 9) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 
Motorsport), 21. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 10. 
Trofeo Nazionale Team  
1) BVM-Target, 64; 2) Team Ghinzani, 57; 3) Prema Powerteam, 55; 4) Lucidi Motors, 44; 5) RP Motorsport, 
29; 6) Downforce Competition, 4. 
 
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. 
 


