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FORMULA ABARTH EUROPEAN SERIES: A VALENCIA IL VIA DELLA SECONDA 
STAGIONE EUROPEA DELLA SERIE PROPEDEUTICA DELLA FEDERAZIONE  

Parte dal Ricardo Tormo la stagione di Formula Abarth con 11 monoposto e 
molte novità. 3 gare a weekend e la diretta su Rai Sport 2.  

 
Valencia (SPA) 28-03-2012 – Si riparte dall'internazionalità degli 11 piloti provenienti da 7 
diversi paesi con una forte preminenza del Sudamerica, infatti ci saranno 3 venezuelani, 2 
brasiliani ed un uruguagio al via della prima gara della seconda stagione continentale della 
Formula Abarth European Series, la terza, invece, per la serie propedeutica della 
Federazione. Si riparte con un nuovo formato del weekend di gara, che vedrà i 
giovanissimi piloti impegnati in una tripla gara e una doppia qualifica. 
Sul Ricardo Tormo di Valencia saranno 6 i team che prenderanno il via a partire dai 
vicentini di Prema Powerteam che nel 2012 puntano alla vittoria finale con 3 piloti che già 
nella scorsa stagione si sono messi in mostra nella serie continentale della Formula ACI-
CSAI Abarth: il brasiliano Bruno Bonifacio, già protagonista nel 2012 della Toyota Racing 
Series in Nuova Zelanda; il vicentino Luca Ghiotto, l'anno scorso secondo nella classifica 
dedicata agli esordienti con un solo punto di svantaggio rispetto a Gerard Barrabeig; e il 
comasco Giorgio Roda, nella passata stagione in Cram Competition. Solo una Tatuus 
motorizzata FPT, per ora per il team BVM, affidata all'uruguagio Santiago Urrutia, secondo 
nel Trofeo del Mediterraneo 2011. Jenzer Motorsport arriva, invece, a Valencia con tre 
monoposto affidate per la stagione 2012 all'unica lady del campionato, la venezuelana 
Samin Gomez, già protagonista l'anno scorso prima con Eurointernational, poi con il team 
elvetico. Oltre alla Gomez, nel team di Andreas Jenzer ci saranno lo scozzese Gregor 
Ramsay e il vincitore del Trofeo del Mediterraneo 2011 Kevin Joerg. Una monoposto a 
testa per Diegi Motorsport e JD Motorsport con entrambi i piloti venezuelani. Il team 
brianzolo di Matteo di Persia porterà all'esordio in campionato Javier Francisco Amado, 
mentre per il team di Vespolate, in pista, scenderà Juan Branger, vincitore nella passata 
stagione campionato venezuelano di kart. Branger, con la conquista del campionato ha 
avuto modo di provare la Formula Abarth attraverso la fondazione Johnny Cecotto. La 
sesta forza del campionato è il team Euronova Racing che si presenta a Valencia con 
Emanuele Zonzini, il pilota Sammarinese già a podio nell'ultima gara della scorsa stagione 
a Barcellona, proprio con il team di Vincenzo Sospiri e Nicolas Costa, il brasiliano 
protagonista l'anno scorso con Cram Competition e vincitore della prima edizione della 
Formula Future Fiat in Brasile.  
Grande novità per la stagione 2012 la diretta delle gare su Rai Sport 2.  
Il programma del weekend di Valencia vedrà le due sessioni di prove libere da 45' l'una, 
venerdì 30 marzo alle ore 09.30 e alle ore 13.15, mentre alle ore 16 scatteranno le prime 
qualifiche. Sabato 31 marzo alle ore 10.20, in diretta su Rai Sport 2, la prima gara della 
stagione(22' + 1 giro). Alle ore 15.10 (Differita su Rai Sport 2 alle ore 17.20) il via di Gara 
2 (30' + 1 giro). Domenica 1 aprile alle 10.20, in diretta su Rai Sport 2 la gara "sprint" (15' 
+ 1 giro) che chiuderà il primo appuntamento stagionale.                   

 
Ulteriori approfondimenti, notizie, foto in alta definizione su 

www.acisportitalia.it/ABARTH 

il sito ufficiale della Formula Abarth European Series 

http://www.acisportitalia.it/ABARTH

