A SPA-FRANCORCHAMPS (BEL) APPUNTAMENTO ESTERO IL PROSSIMO
WEEKEND PER I CAMPIONATI ITALIANI FORMULA TRE E FORMULA ACICSAI
ABARTH E PER LA FORMULA ABARTH EUROPEAN SERIES.

Il pubblico italiano potrà seguire in TV tutte le gare di scena nel circuito delle Ardenne belghe a
partire da sabato, alle 16.20, con la diretta di gara 1 per il Campionato Italiano Formula Tre.
Roma, 3 agosto 2011. In una delle piste dal più grande fascino al mondo, i Campionati Italiani
Formula Tre e Formula AciCsai Abarth Selenia e la Formula Abarth European Series Selenia,
affrontano nel prossimo weekend un nuovo emozionante appuntamento stagionale. A fare da teatro alle
prestigiose serie ACI-CSAI che lanciano i campioni di domani sarà, infatti, l’autodromo di SpaFrancorchamps (BEL), lo stesso circuito che dopo solo tre settimane ospiterà il prossimo appuntamento
del Campionato del Mondo di Formula Uno. Sui 7.004 metri che solcano le foreste delle Ardenne belghe
e che continuano a scrivere alcune delle pagine più intense dell’automobilismo internazionale, saranno perciò
protagonisti i talenti più promettenti allevati dalla federazione automobilistica italiana fin dai primi passi nel
Karting. L’appuntamento è già a venerdì 5 con prove libere e Qualifiche, mentre la sequenza di gare, dopo
gara 1 della Formula Abarth al via alle 13.00 di sabato (in differita TV su Nuvolari alle 11.30 di domenica),
sarà anche in diretta TV, a partire da sabato 6 con gara 1 per il Campionato Italiano Formula Tre in
onda sul canale digitale terrestre e satellitare Rai Sport Due.
E proprio l’appassionante serie tricolore motorizzata Fiat Powertrain Racing affronterà la trasferta belga
per vivere un appuntamento attesissimo. La tappa di Spa-Francorchamps segna, infatti, il delicatissimo giro
di boa per la 46esima edizione della Formula Tre italiana dove, in vista del quarto round, ben sette piloti
sono chiusi in vetta alla classifica in 21 punti. Un distacco, questo, colmabile già solo con la vittoria ed il giro
più veloce della gara del sabato, un obiettivo alla legittima portata di un lotto agguerritissimo, tutto in pieno
equilibrio prestazionale sul filo dei centesimi di secondo. A guidarlo con il primato in testa alla classifica di
campionato è Edoardo Liberati, il romano alfiere del Team Ghinzani, finora autore dell’en-plein di pole
position e di due vittorie di gara 1 nei tre round disputati. Il suo rivale più vicino, sia in termini prestazionali
che di punteggio, è ora il modenese Sergio Campana (BVM-Target) che, dopo quattro podi, è ancora alla
ricerca del primo successo stagionale con il quale potrebbe annullare il distacco di 6 lunghezze che lo divide
dalla vetta. Un risultato al quale ambisce anche il californiano Michael Lewis (Prema Powerteam), terzo
assoluto e primo nel trofeo riservato agli Esordienti, mentre Kevin Giovesi (Lucidi Motors) e Brandon Maisano
(BVM-Target), quarto e quinto in campionato, dopo esserci già riusciti in gara 2, puntano a salire sul gradino
più alto del podio al termine di gara 1, la più preziosa in termini di scala punteggio. A completare la Top-7
sono il francese Maxime Jousse (BVM-Target) e l’italo-svizzero Raffaele Marciello (Prema Powerteam),
grande protagonista nello scorso weekend proprio a Spa, nella tappa belga del FIA Formula 3 Trophy,
abbinata al settimo round del Campionato Britannico di Formula 3, dove ha colto il quinto posto di gara 3.
A Spa – Francorchamps tornano ad incontrarsi il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth
Selenia e la Formula Abarth European Series Selenia, dopo la doppia gara di Misano e la tappa solo
italiana di Imola che ha riaperto i giochi per il campionato. Sono 19 gli iscritti per l’appuntamento belga e
tante sono le novità tra i giovanissimi piloti in lotta per i titoli tricolore e continentale. Rientra, dopo Imola,
l’abruzzese Lorenzo Camplese passato da BVM a Eurointernational. Per lui anche un’esperienza
internazionale nella gara d’apertura della Formula Pilota China dove ha conseguito ottimi risultati. Cambio di
casacca anche per il leader della classifica europea Sergey Sirotkin, che da Jenzer Motorsport passa nel team
Euronova Racing di Vincenzo Sospiri. Novità, invece, in casa Cram Competition, dove le vetture schierate al
via saranno 3, con il brasiliano Victor Franzoni che affiancherà il connazionale Nicolas Costa e il comasco
Giorgio Roda. La prima gara del weekend belga scatterà sabato 6 agosto alle ore 13.00, ma verrà trasmessa
in differita da Nuvolari (DTT e SKY canale 144) domenica mattina alle ore 11.30. Diretta, invece, per gara 2,
sempre su Nuvolari alle ore 14.00 di Domenica 7 agosto 2011.
SINTESI DEL PROGRAMMA. SABATO 6 AGOSTO: Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth – Formula Abarth
European Series gara 1 ore 13.00 (telecronaca differita su Nuvolari domenica 7 agosto ore 11.30); Campionato Italiano Formula
Tre gara 1 ore 16.20 (Diretta TV – Rai Sport Due). DOMENICA 7 AGOSTO: Campionato Italiano Formula Tre gara 2 ore 10.20
(Diretta TV – Rai Sport Due); Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth – Formula Abarth European Series gara 2
ore 14.00 (Diretta TV – Nuvolari).

News, foto, classifiche ed approfondimenti su www.acisportitalia.it il sito ufficiale dei Campionati Italiani ACI-CSAI.
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