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FORMULA ABARTH EUROPEAN SERIES: NICOLAS COSTA (EURONOVA) VINCE 
LA GARA SPRINT A VALENCIA. GHIOTTO COMANDA LA CLASSIFICA GENERALE   

Dietro al brasiliano la coppia di Jenzer Motorsport formata da Kevin Joerg e 
Samin Gomez.   

 
Valencia (SPA) 01-04-2012 – Il primo weekend della Formula Abarth European Series si 
chiude sotto il segno di Nicolas Costa (Euronova). Il brasiliano vince a Valencia la sua 
prima gara nella formula propedeutica della Federazione al suo secondo anno di 
partecipazione. Sul podio con il pilota nato a Rio de Janeiro sale Kevin Joerg (Jenzer 
Motorsport) che grazie al secondo posto in gara 1 e al quarto posto in gara 2 si porta in 
testa alla classifica rookie ed è secondo nella classifica generale dietro al vicentino di 
Prema Luca Ghiotto. Primo podio in Formula Abarth anche per Samin Gomez, la 
venezuelana del team Jenzer Motorsport che non sfrutta l’ottima posizione sulla griglia di 
partenza, dalla quale scattava per seconda, ma compie un grande recupero anche aiutata 
dai contatti che hanno penalizzato quanti la precedevano dopo lo start.  
Gara 3 a Valencia è stata molto combattuta sin dal via. Emanuele Zonzini (Euronova), 
dopo lo spegnimento dei semafori, è il più veloce e in fondo al rettilineo infila sia il suo 
compagno di team Costa che Samin Gomez. Il sammarinese però va largo e deve rientrare 
dietro a Nicolas Costa e Bruno Bonifacio (Prema Powerteam). Zonzini cerca di passare il 
brasiliano, ma la sua manovra mette fuori gioco entrambi. Così dietro Nicolas Costa c’è 
Giorgio Roda (Prema Powerteam). Al terzo giro Kevin Joerg (Jenzer Motorsport) riesce ad 
infilare il pilota comasco che si trova a dover difendere la posizione dal vincitore di gara 1 
e gara 2 Luca Ghiotto. I due compagni di squadra non si risparmiano e Ghiotto nel 
tentativo di infilare Roda entra in contatto con il pilota lariano e le due monoposto 
rimangono incastrate. Finisce così la gara del Prema Powerteam che ha 3 monoposto fuori 
dai giochi, ma Ghiotto conserva comunque la leadreship in campionato con 42 punti. 
Santiago Urrutia (BVM) è terzo, mentre dietro di lui c’è Gregor Ramsay, tallonato dalla sua 
compagna di team Samin Gomez. La venezuelana passa prima lo scozzese e poi si lancia 
all’inseguimento di Santiago Urrutia, lo raggiunge e, nel corso del sesto giro, in fondo al 
rettilineo, lo passa con una manovra perfetta. Sul traguardo è Nicolas Costa a passare per 
primo al termine dei 15’ più un giro seguito dallo svizzero Kevin Joerg e dalla Venezuelana 
Samin Gomez. Quarta posizione per l’unico pilota di BVM, l’uruguagio Santiago Urrutia che 
tiene dietro Gregor Ramsay (Jenzer Motorsport). Chiudono la gara anche i due venezuelani 
di Diegi Motorsport e JD Motorsport. Javier Francisco Amado e Juan Branger che durante il 
weekend hanno migliorato il proprio passo gara.  
In classifica generale Luca Ghiotto comanda con 42 punti seguito da Kevin Joerg a 37. 
Terza posizione per Nicolas Costa a 27 punti, 2 in più del suo compagno di team Emanuele 
Zonzini.  
Prossima gara della Formual Abarth European Series prevista per il weekend del 5 maggio 
sul circuito dell’Hungaroring, sempre nel contesto del weekend di gara del WTCC.       
                    

 
Ulteriori approfondimenti, notizie, risultati, classifiche e foto in alta definizione su 

www.acisportitalia.it/ABARTH 

il sito ufficiale della Formula Abarth European Series 

http://www.acisportitalia.it/ABARTH

