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A VALLELUNGA BRANDON MAISANO VINCE GARA 2 E CHIUDE IL 
SESTO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE. 

Capitalizzando la migliore posizione sulla griglia invertita, il francese del BVM-
Target conquista dallo start il suo secondo successo stagionale con il quale si 
porta in seconda posizione di Campionato alle spalle del compagno di squadra 

Sergio Campana oggi settimo al traguardo. A completare un podio tutto 
internazionale salgono anche l’argentino Facu Regalia (Team Ghinzani) ed il 

brasiliano Victor Guerin (Lucidi Motors). 
Prossimo appuntamento al weekend del 2 ottobre nell’autodromo del Mugello. 

 
Campagnano di Roma, 18 settembre 2011. 
Il sesto round stagionale del Campionato Italiano Formula Tre, disputatosi nell’autodromo romano 
Vallelunga – Piero Taruffi, si chiude con la netta vittoria di Brandon Maisano. Il francese portacolori del 
BVM-Target ha subito capitalizzato la migliore posizione in griglia offerta dalla inversione della Top-8 delle 
qualifiche lanciandosi al comando dallo start e lasciando ben distanti gli inseguitori grazie ad una sequenza di 
giri veloci. Il ritmo impresso dall’alfiere del Ferrari Driver Academy, peraltro più veloce di almeno 1 secondo 
rispetto ai suoi stessi migliori tempi fatti registrare in gara 1, si è rivelato perciò fuori portata degli avversari 
rimasti invece a lottare alle sue spalle. Grazie ad un ottima partenza dalla quarta piazza, l’argentino Facu 
Regalia (Team Ghinzani) conquista nei primi metri la seconda posizione che gli vale il ritorno sul podio dopo 
un digiuno sofferto nelle ultime sei gare. A conquistare invece nelle stesse ultime sei occasioni il terzo 
piazzamento di Top-3 è il brasiliano Victor Guerin (Lucidi Motors) che, partito dalla seconda posizione, ha 
dovuto cedere nel duello tutto sudamericano innescato proprio con Regalia nelle prime tornate di gara. Il 
romano Edoardo Liberati (Team Ghinzani), dopo le scintille dei primi metri con l’americano Michael 
Lewis (Prema Powerteam), conquista la quarta posizione, mentre il pilota californiano deve poi cedere il 
quinto posto al francese Maxime Jousse (BVM-Target), autore del secondo giro più veloce in gara ed in 
rimonta dalla sesta posizione in griglia alla quale è stato costretto per sanzione dei Commissari Sportivi dopo 
il tamponamento di Eddie Cheever (Lucidi Motors) in gara 1. Il romano chiude oggi solo ottavo alle spalle 
di Sergio Campana (BVM-Target) e davanti ad Andrea Roda (Prema Powerteam), Federico Vecchi 
(LineRace-CO2) e Raffaele Marciello (Prema Powerteam) che nel finale si allarga nelle vie di fuga della 
curva Roma e finisce in testacoda quando occupava la decima posizione e riprendendo poi 12esimo davanti 
a Simone Iaquinta (JD Motorsport) a sua volta costretto a rallentare nel finale. Con i risultati del sesto 
round, la classifica di Campionato vede Campana consolidare il primato a quota 111, mentre Maisano, oltre a 
salire in testa al Trofeo Esordienti, si porta per la prima volta al secondo posto assoluto a -14 dalla vetta e 
con 4 lunghezze di vantaggio su Marciello. Anche se il prossimo round sarà solo al weekend del 2 ottobre al 
Mugello, i protagonisti della serie tricolore torneranno in pista già mercoledì per la giornata di test collettivi 
previsti sul tracciato toscano. In quella occasione Campana e Marciello utilizzeranno due nuovi propulsori 
forniti dalla Fiat Powertrain Racing in sostituzione di quelli impiegati finora ed in applicazione di specifica 
previsione regolamentare che consente ai Commissari Sportivi di adottare tale decisione in qualsiasi 
momento.  
La cronaca. 
Allo start di gara 2 Maisano riesce a conservare la prima posizione, mentre alla sue spalle si lotta fianco a 
fianco con Regalia che riesce a superare Guerin e Liberati che controlla di forza lo slancio di Lewis. Jousse la 
spunta invece su Campana che inizialmente cede anche a Giovesi prima di riprendere la settima posizione. 
Nelle prime tornate tutto il gruppo resta a stretto contatto con il solo Maisano che riesce a forzare il ritmo 
guadagnando due secondi di vantaggio al quinto giro e lasciando invece lontana la lunga fila di inseguitori. 
La lotta è anche nelle retrovie con Cheever che all’ottavo giro riesce a superare Giovesi, mentre Marciello 
cerca di imitarlo per portarsi almeno in nona posizione. Al nono passaggio si accende una bagarre tutta 
sudamericana con il brasiliano Guerin che prova in più occasioni l’attacco sull’argentino Regalia per il 
secondo posto, mentre Jousse riesce a scavalcare Lewis per la quinta posizione. Il francese non sembra 
accontentarsi si porta in scia di Liberati davanti a Lewis e Campana in lotta per la sesta piazza. Il ritmo è 
serratissimo in tutto il gruppo degli inseguitori che al 17esimo giro vede Marciello allargarsi oltre il cordolo 
della Roma finendo in testacoda. La decima posizione arriva così nella mani di Roda che precede Vecchi, 
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mentre Iaquinta deve alzare il ritmo ed accodarsi in 13esima posizione alle spalle di Marciello. Sul traguardo 
arriva così il secondo successo stagionale per Maisano davanti a Regalia, che riesce a raddrizzare un 
weekend partito in salita e Guerin che invece continua una striscia di risultati utili. 
 
CLASSIFICA GARA 1. 1) Sergio Campana (BVM-Target), 20 giri in 30’45.590 a 133,589 km/h; 2) Marciello 
(Prema Powerteam) a 2.920; 3) Lewis (Prema Powerteam) a 5.341; 4) Giovesi (Lucidi Motors) a 9.438; 5) 
Liberati (Team Ghinzani) a 18.668; 6) Maisano (BVM-Target) a 20.500; 7) Guerin (Lucidi Motors) a 22.594; 
8) Roda (Prema Powerteam) a 26.096; 9) Vecchi (LineRace-CO2 Motorsport) a 35.173; 10) Cheever (Lucidi 
Motors) a 40.211; 11) Regalia (Team Ghinzani) a 1 giro; 12) Jousse (BVM-Target) a 5 giri; RIT) Iaquinta (JD 
Motorsport). Giro più veloce: 4° di Sergio Campana in 1’31.282 a 161,105 km/h di media. 
CLASSIFICA GARA 2. 1) Brandon Maisano (BVM-Target), 20 giri in 30’47.120 a 159,231 km/h; 2) Regalia 
(Team Ghinzani) a 5.130; 3) Guerin (Lucidi Motors) a 6.599; 4) Liberati (Team Ghinzani) a 7.812; 5) Jousse 
(BVM-Target) a 8.713; 6) Lewis (Prema Powerteam) a 10.167; 7) Campana (BVM-Target) a 12.429; 8) 
Cheever (Lucidi Motors) a 13.667; 9) Giovesi (Lucidi Motors) a 16.201; 10) Roda (Prema Powerteam) a 
20.437; 11) Vecchi (LineRace-CO2 Motorsport) a 28.058; 12) Marciello (Prema Powerteam) a 29.848; 13) 
Iaquinta (JD Motorsport) a 37.817. Giro più veloce: 7° di Brandon Maisano in 1’31.515 a 160,694 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), 111. 2) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 97. 3) Marciello 
Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 95. 4) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 91. 5) Lewis Michael - USA 
(Prema Powerteam), 85. 5) Liberati Edoardo - ITA (Team Ghinzani), 85. 7) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi 
Motors), 79. 8) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 60. 9) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani) 50. 10) 
Guerin Victor – BRA (Lucidi Motors), 47. 
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 126. 2) Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 119. 3) Marciello 
Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 118. 4) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 113. 5) Cheever 
Edward - ITA (Lucidi Motors), 87. 6) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani), 82. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi 
Motors), 77. 8) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 Motorsport), 52. 9) Iaquinta Simone - ITA (Downforce 
Competition – JD Motorsport), 34. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 13. 
Trofeo Nazionale Team 
1) BVM-Target, 164; 2) Prema Powerteam, 134; 3) Lucidi Motors, 113; 3) Team Ghinzani, 99; 5) RP 
Motorsport, 33; 6) Downforce Competition, 4; 7) LineRace-CO2, 5; JD Motorsport, 2. 
 
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. 
 


