
 
 

 

 

 

 
 

 

ACI Sport S.p.A. Ufficio Stampa 
Via Solferino 32 – 00185 Roma Salvatore Tarantino

: 06 44341291 – : 06 44341294  335 7553763
http://www.acisportitalia.it e-mail: salvatore.tarantino@acisportitalia.it
 

KEVIN GIOVESI (LUCIDI MOTORS) VINCE GARA 2 AD IMOLA PER IL 
TERZO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE 2011. 

Alle spalle del pilota milanese, al primo successo di categoria, chiudono il 
francese Brandon Maisano (BVM-Target) ed il modenese Sergio Campana 

(BVM-Target) che sale al secondo posto di campionato dove è sempre in testa il 
romano Edoardo Liberati (Team Ghinzani). 

Prossimo appuntamento al weekend del 7 agosto nell’affascinante circuito belga di 
Spa-Francorchamps, unica tappa estera valevole come quarto round stagionale. 

 
Imola (BO), 17 luglio 2011. 
Scattato dalla pole position dello schieramento delineato nelle sue prime quattro file per inversione delle 
prime otto posizioni delle qualifiche, Kevin Giovesi vince gara 2 valevole per il terzo round del 
Campionato Italiano Formula Tre conclusosi oggi nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. 
Il milanese del Lucidi Motors, che conquista il suo primo successo di categoria alla sua seconda stagione di 
gare, si è involato subito al comando gestendo però con grande determinazione un vantaggio di stretta 
misura su Brandon Maisano. Il francese del BVM-Target, dopo essere scattato meglio del compagno di 
studi nel Ferrari Driver Academy, l’italo svizzero Raffaele Marciello (Prema Powerteam), secondo in griglia, 
ha subito guadagnato la scia del battistrada provando in più occasioni l’attacco senza però riuscirci fino al 
traguardo dove chiude a meno di sette decimi dal battistrada. Proprio la lotta per la prima posizione ha 
permesso l’avvicinamento sempre più pericoloso da parte di Sergio Campana, anche lui autore di una bella 
partenza con la quale già nei primi metri si piazza in terza posizione anche se con un distacco importante dai 
primi due. Ma anche il modenese del BVM-Target, dopo essere stato anche autore del giro più veloce 
all’11esima tornata, non riesce ad impensierire il compagno di squadra guadagnando però punti preziosi con 
i quali si porta al secondo posto nella classifica di campionato a -6 lunghezze da Edoardo Liberati (Team 
Ghinzani) oggi quinto al traguardo. Il romano, però, non incassa punti essendo intervenuta nel fine gara 
l’esclusione dalla classifica come disposta dai Commissari Sportivi per gli esiti delle verifiche tecniche d’ufficio 
dove è stato riscontrata la rottura del sigillo regolamentare alla pompa olio motore della monoposto del 
Team Ghinzani. La lotta per il quarto posto si compie invece nelle prime battute quando Marciello, messo 
sotto pressione dal compagno di squadra Michael Lewis, al quinto passaggio alla Tamburello si allarga 
nelle vie di fuga, scivolando al sesto posto e lasciando strada al pilota californiano che ancora una volta 
marca punti per il campionato dove si porta in terza posizione (-15) ed in vetta alla classifica Esordienti. 
Alle spalle di Liberati e Marciello Eddie Cheever (Lucidi Motors) conquista la settima posizione in rimonta 
dall’ultima piazza di schieramento occupata a causa del ritiro repentino di gara 1 nel giro di formazione. Alle 
spalle del romano figlio d’arte si chiude invece solo all’ultimo giro il duello per l’ottava posizione tra Victor 
Guerin (Lucidi Motors) e Daniel Mancinelli (RP Motorsport), con il brasiliano che riesce a spuntarla negli 
ultimi metri dopo una gara tutta ai ferri corti. Andrea Roda (Prema Powerteam) completa invece la Top-10, 
davanti a Federico Vecchi (LineRace–CO2 Motorsport), il debuttante Niccolò Schirò (RP Motorsport), 
Simone Iaquinta (Downforce Competition) e Luca Marco Spiga (GTR Racing), mentre finisce al primo 
giro la gara di Maxime Jousse (BVM-Target) spedito involontariamente nelle protezioni della Tamburello da 
Facu Regalia (Team Ghinzani) che si scompone sul cordolo centrando l’avversario, per poi essere costretto 
al ritiro per il cedimento della ruota anteriore destra. 
Prossimo appuntamento al weekend del 7 agosto nell’affascinante circuito belga di Spa-Francorchamps, 
unica tappa estera valevole come quarto round stagionale della prestigiosa serie tricolore motorizzata Fiat 
Powertrain Racing. 
 
CRONACA DI GARA 2. 
Allo start di gara 2 Giovesi si lancia subito al comando davanti a Maisano che riesce ad avere lo spunto 
migliore su Marciello che scivola quarto alle spalle di Campana. Già al passaggio alla Tamburello si registra il 
primo colpo di scena con Regalia che si intraversa in uscita finendo per toccare l’incolpevole Jousse che così 
impatta nelle vie di fuga. Poco dopo anche l’argentino è costretto al ritiro con una ruota anteriore ormai 
staccata, mentre in testa alla gara Givoesi e Maisano guadagna subito metri su Campana, Marciello, Lewis, 
Liberati, Mancinelli, Schirò, Cheever, Roda e Guerin, tutti vicinissimi. A movimentare il gruppo è Marciello che 
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al quinto giro si allarga nelle vie di fuga lasciando strada a Lewis e Liberati, mentre più indietro Cheever è in 
scatenata rimonta e dopo aver avuto ragione di Schirò riesce a superare Mancinelli per la settimaposizione. 
Nella bagarre che segue, Vecchi riesce ad avere la meglio su Roda per la 12esima posizione e Guerin supera 
Mancinelli che così scivola al nono posto. Il pilota anconetano, però, non ci sta ed alla tornata seguente 
riguadagna la posizione senza però distanziare il brasiliano del Lucidi Motors che rimane in scia. Intanto in 
testa alla gara Maisano forza il ritmo e guadagna metri su Giovesi soprattutto nell’ultimo tratto della pista 
imolese. Proprio alla Variante Tamburello si ripetono perciò gli attacchi del francese, ma il pilota del Lucidi 
Motors riesce a resistergli senza sbavature. I tentativi continuano senza esito fino al 12esimo passaggio, 
quando nella foga Maisano si scompone perdendo contatto. Le scintille della lotta per la prima posizione, 
consentono l’avvicinamento degli inseguitori, con Campana che fa segnare il giro più veloce precedendo 
Lewis, Liberati e Marciello per un sestetto di testa raccolto in meno di sette secondi nella 13esima tornata. 
Nel finale la gara continua incandescente con Giovesi e Maisano divisi da mezzo secondo, Campana e Lewis 
che si contendono il terzo posto con solo 4 decimi di distacco e davanti a Liberati subito dietro a sei decimi, 
ma i duelli sono anche per la ottava posizione con Mancinelli che precede di 6 decimi Guerin. Proprio il pilota 
brasiliano regala l’ultimo sorpasso della gara riuscendo ad avere la meglio sull’alfiere della RP Motorsport 
all’ultima tornata che vede il primo successo in Formula 3 per Giovesi che sul traguardo precede Maisano per 
di meno di 7 decimi, mentre Campana chiude terzo con Lewis e Liberati in scia. Il romano nel dopo gara 
viene però escluso di classifica dai Commissari Sportivi per gli esiti delle verifiche tecniche d’ufficio dove è 
stato riscontrata la rottura del sigillo regolamentare alla pompa olio motore della sua monoposto. 
  
CLASSIFICA GARA 2. 1) Kevin Giovesi (Lucidi Motors), 18 giri in 31’13.721 a 170,713 km/h; 2) Maisano 
(BVM-Target) a 0.692; 3) Campana (BVM-Target) a 4.161; 4) Lewis (Prema Powerteam) a 4.730; 5) 
Marciello (Prema Powerteam) a 7.000; 6) Cheever (Lucidi Motors) a 13.893; 7) Guerin (Lucidi Motors) a 
20.218; 8) Mancinelli (RP Motorsport) a 23.447; 9) Roda (Prema Powerteam) a 27.492; 10) Vecchi 
(LineRace-CO2 Motorsport) a 28.990; 11) Schirò (RP Motorsport) a 36.019; 12) Iaquinta (Downforce 
Competition) a 44.527; 13) Spiga (GTR Racing) a 1’01.802. esc) Liberati (Team Ghinzani) – 5° a 5.588 -.  
rit) Jousse (BVM-Target) a 18 giri; rit) Regalia (Team Ghinzani) 18 giri. Giro più veloce: 11° di Sergio 
Campana in 1’43.277 a 171,117 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) 52. 3) Lewis Michael - 
USA (Prema Powerteam) 43. 4) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi Motors) 42. 5) Maisano Brandon - FRA (BVM-
Target) 41. 6) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 38. 7) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam) 37. 8) 
Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 32. 9) Mancinelli Daniel - ITA (RP Motorsport) 30. 10) Regalia Facu - 
ARG (Team Ghinzani) 25.  
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 62. 2) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 58. 2) Jousse 
Maxime - FRA (BVM-Target), 58. 4) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 49. 5) Cheever Edward - 
ITA (Lucidi Motors), 47. 6) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani), 44. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi Motors), 
33. 8) Iaquinta Simone - ITA (Downforce Competition), 26. 8) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 
Motorsport), 26. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 13. 
Trofeo Nazionale Team  
1) BVM-Target, 75; 2) Prema Powerteam, 62; 3) Lucidi Motors, 57; 3) Team Ghinzani, 57; 5) RP Motorsport, 
32; 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. 
 


