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A VALLELUNGA SERGIO CAMPANA VINCE GARA 1 E CONSOLIDA IL 
PRIMATO NEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE. 

Nella pista capitolina intitolata a Piero Taruffi il pilota modenese del BVM-
Target supera allo start il poleman Raffaele Marciello (Prema Powerteam) e, 

dopo averne momentaneamente subito il sorpasso alla metà gara, va a vincere 
con ampio margine. Terzo il californiano Michael Lewsi (Prema Powerteam). 
L’appuntamento è a domani con il via di gara 2 alle 10.10 sempre in diretta TV sul 

canale digitale terreste e satellitare RaiSport 2. 
 
Campagnano di Roma, 17 settembre 2011. 
Grazie ad una partenza strepitosa con la quale si è portato subito al comando già nei primi metri dallo start, 
Sergio Campana ha conquistato la vittoria di gara 1 valevole per il sesto round stagionale del 
Campionato Italiano Formula Tre in corso nell’autodromo di Vallelunga. Sulla pista romana intitolata a 
Piero Taruffi il pilota modenese ha superato di slancio il poleman Raffaele Marciello (Prema Powerteam) 
per poi inanellare una sequenza di giri veloci con la quale ha subito gestito un margine di sicurezza. Solo 
all’ottavo giro, dopo aver avuto indicazioni via radio dal team allertato dalla direzione gara per sospetta 
partenza irregolare, Campana ha lasciato che il giovanissimo italo-svizzero lo superasse al Tornantino, per 
poi riguadagnare definitivamente il primato già alla tornata seguente ed in piena autorità. Sul terzo gradino 
del podio, rispettando il piazzamento in qualifica, sale il californiano Michael Lewis (Prema Powerteam), 
mentre il milanese Kevin Giovesi (Lucidi Motors) riesce a rimontare quarto già nel corso del primo giro e 
dopo essere partito soltanto nono. Dopo aver perso il quarto posto delle qualifiche rimonta invece quinto il 
romano Edoardo Liberati (Team Ghinzani) che, come il francese Brandon Maisano (BVM-Target), riesce 
a superare solo nel finale il brasiliano Victor Guerin (Lucidi Motors) così settimo al traguardo. Con i risultati 
di qualifiche e gara 1 del sesto round, la classifica di Campionato vede Campana consolidare il primato a 
quota 107, inseguito ora da Marciello (-12) che in vetta alla classifica Esordienti scavalca il francese Maxime 
Jousse (BVM-Target), oggi costretto al ritiro per un contatto con Eddie Cheever (Lucidi Motors). La terza 
posizione in campionato alle spalle del 16enne pilota di origini casertane è ora contesa da Jousse (-22), 
Maisano (-24), Lewis (-25) e Liberati (-27), tutti in sole 5 lunghezze. 
Allo start di gara 1 Campana ha così lo spunto migliore ed a portarsi al comando dopo aver affiancato il 
poleman Marciello. Alle loro spalle Lewis conserva il terzo posto, mentre Giovesi risale fino al quarto dopo 
essere partito solo nono in griglia. Liberati scivola invece al sesto posto alle spalle di Guerin e davanti a 
Maisano, Cheever, Jousse e Regalia che però al quinto giro rientra ai box cedendo l’11esimo posto a Vecchi, 
mentre Iaquinta è costretto al ritiro. Dopo le prime tornate il ritmo è serratissimo, ma il gruppo inizia a 
subito sgranarsi congelando le posizioni. I brividi li avvertono però al box del BVM-Target dove arriva la 
comunicazione di partenza sotto inchiesta proprio per Campana. Via radio il pilota viene invitato a cedere la 
posizione e così, all’ottavo passaggio al Tornantino, rallenta con decisione e consente il sorpasso di Marciello. 
Il modenese però dimostra subito di avere un passo superiore e già alla tornata seguente ritorna di forza 
attaccando e poi superando il rivale. La bagarre permette l’avvicinamento di Lewis che va così a comporre 
un trio di testa raccolto in poco più di un secondo. Un distacco che però rimane contenuto solo per pochi 
chilometri con Campana che al decimo giro riguadagna un secondo e mezzo sul duo del Prema Powerteam 
che entra in lotta per il secondo e terzo gradino del podio. Alle loro spalle Giovesi è in solitario in quarta 
posizione, mentre alle sue spalle si accende la lotta. Al 15esimo giro Liberati riesce ad avere la meglio su 
Guerin poi costretto a difendersi da Maisano, Cheever e Jousse. Il sorpasso dell’allievo FDA per il sesto posto 
arriva alla tornata seguente, ma i due restano vicinissimi rallentando gli inseguitori. Al successivo passaggio 
al Tornantino Jousse piomba così sulla vettura di Cheever spedendolo in testacoda per poi rientrare ai box 
con l’anteriore destra completamente staccata. Il romano riesce invece a riprendere, ma l’ottava posizione 
alle spalle di Guerin diventa di Roda che precede Vecchi e poi Cheever. Nel finale Campana continua su un 
ritmo inavvicinabile e va così a guadagnare la seconda vittoria stagionale, prima in gara 1, su Marciello e 
Lewis che passano staccati sul traguardo, davanti a Giovesi ed a seguire Liberati, Maisano e Guerin. 
Chiudono la Top-10 il comasco Andrea Roda (Prema Powerteam), il reggiano Federico Vecchi (LineRace-
CO2 Motorsport) e Cheever dopo aver ripreso dai box. 
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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) Campana Sergio - ITA (BVM-Target), 107. 2) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 95. 3) Jousse 
Maxime - FRA (BVM-Target), 85. 4) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 83. 5) Lewis Michael - USA 
(Prema Powerteam), 82. 6) Liberati Edoardo - ITA (Team Ghinzani), 80. 7) Giovesi Kevin - ITA (Lucidi 
Motors), 77. 8) Cheever Edward - ITA (Lucidi Motors) 57. 9) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani) 39. 10) 
Guerin Victor – BRA (Lucidi Motors) 38. 
Trofeo Nazionale Esordienti 
1) Marciello Raffaele - ITA (Prema Powerteam), 115. 2) Maisano Brandon - FRA (BVM-Target), 113. 3) 
Jousse Maxime - FRA (BVM-Target), 112. 4) Lewis Michael - USA (Prema Powerteam), 107. 5) Cheever 
Edward - ITA (Lucidi Motors), 82. 6) Regalia Facu - ARG (Team Ghinzani), 71. 7) Guerin Victor - BRA (Lucidi 
Motors), 68. 8) Vecchi Federico - ITA (LineRace-CO2 Motorsport), 48. 9) Iaquinta Simone - ITA (Downforce 
Competition – JD Motorsport), 32. 10) Spiga Luca Marco - ITA (GTR Racing), 13. 
 
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. 
 


