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NEI TEST COLLETTIVI DEL CAMPIONATO ITALIANO FORMULA TRE 
IL RITMO GIUSTO È SEMPRE QUELLO DI EDOARDO LIBERATI. 

Nell’autodromo di Misano il romano del Team Ghinzani, già poleman nel primo 
round stagionale, si è imposto sessione di prove in vista della seconda tappa di 

scena nel weekend del 5 giugno sulla pista romagnola. 
 
Roma, 27 maggio 2011. 
 
E´ ancora una volta Edoardo Liberati il più veloce nei test collettivi del Campionato 
Italiano Formula Tre. Il pilota del Team Ghinzani, autore della prima pole position 
stagionale nell´appuntamento inaugurale di Franciacorta, ha dettato il ritmo anche nella 
sessione di prove disputatasi ieri a Misano dove ha siglato il miglior tempo in 1´31.385 a 
166,478 km/h di media. 
 
Al cospetto del romano, già Campione Italiano di Formula Azzurra nel 2008, il brasiliano 
Victor Guerin (Lucidi Motors), autore del miglior tempo nella sessione mattutina, ha 
fermato i cronometri a poco più di due decimi di ritardo, mentre alle spalle del miglior 
esordiente in classifica, il terzo posto è siglato da Daniel Mancinelli (RP Motorsport) lo 
scorso anno autore a Misano del giro più veloce in gara 2, l´unica su asciutto, con il tempo 
di 1´31.766 a 165.787 km/h. 
 
Quarto tempo assoluto e secondo miglior tempo tra i rookie per il californiano Michael 
Lewis (Prema Powerteam), inseguito da Sergio Campana (BVM-Target), Kevin Giovesi 
(Lucidi Motors) ed Eddie Cheever staccato di soli 7 millesimi di secondo dal compagno di 
squadra. 
 
Attardato dal traffico quando montava il treno di slick nuove, l´argentino Facu Regalia 
(Team Ghinzani) non ha potuto fare meglio dell´ottavo tempo davanti ai francesi del BVM-
Target, Maxime Jousse e Brandon Maisano, a chiudere la Top-10. 
 
Ancora una volta sancito lo straordinario equilibrio prestazionale della serie tricolore con le 
prime otto posizioni raccolte in meno di sei decimi di secondo. 
 
L´appuntamento è ora al weekend valevole per il secondo appuntamento stagionale in 
programma a Misano dal 3 al 5 giugno prossimi. 
 
 

Sintesi delle rilevazioni cronometriche disponibili sul sito ufficiale 
http://www.acisportitalia.it/F3 


