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 CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH & EUROPEAN SERIES:  
GHIOTTO CONQUISTA LA PRIMA GARA DI IMOLA  

 
Il vicentino di Prema si aggiudica la prima vittoria del weekend approfittando di un 

contatto tra Urrutia e Bonifacio subito dopo il via. Podio completato da Nicolas Costa e 
dalla bravissima Samin Gomez.    

 
Imola (BO) 01-09-2012 – Il settembre caldo della Formula Abarth inizia con il trionfo di 
Luca Ghiotto nella prima gara del weekend di Imola. 21 punti portati a casa dal vicentino 
che si avvicina notevolmente al suo compagno di team Bruno Bonifacio e ora lo segue a 
sole 4 lunghezze nella serie continentale. Ghiotto, partito dalla terza posizione, ha 
approfittato del contatto avvenuto alla curva del Tamburello tra Bruno Bonifacio (Prema) e 
Santiago Urrutia (BVM). L’uruguagio, nel tentativo di passare Bonifacio, è entrato in 
contatto con il brasiliano di Prema e ha rischiato il ribaltamento. Nessuna conseguenza 
fisica per i due piloti, ma tanto spavento ed una gara finita dopo pochi metri dal via. Ad 
approfittarne è stato Emanuele Zonzini che si è portato subito alle spalle di Ghiotto con 
una partenza super e Nicolas Costa, compagno di Zonzini nel team Euronova. Al quinto 
giro un altro colpo di scena con Emanuele Zonzini in testacoda che lascia la seconda 
posizione a Nicolas Costa. Anche Samin Gomez, la venezuelana di Jenzer Motorsport, 
riesce a prendere una posizione e a portarsi in terza piazza. Al traguardo è Ghiotto a 
trionfare e a salire per la sesta volta in stagione sul gradino più alto del podio. Seconda 
piazza per Nicolas Costa che recupera punti sul suo connazionale Bonifacio. Terza 
posizione e secondo podio stagionale per la bravissima Samin Gomez che è riuscita a 
tenere alle spalle il suo compagno di team Kevin Joerg. Quinta posizione per il terzo pilota 
del team elvetico, Gregor Ramsay che ha preceduto sul traguardo lo sfortunatissimo 
Emanuele Zonzini. Un’occasione persa per il pilota sammarinese che era partito molto 
bene, ma che non è riuscito a sostenere la pressione e ha commesso degli errori che lo 
hanno relegato in sesta piazza. Settima e ottava piazza per la coppia di Cram Motorsport  
con Antonio Furlan che ha preceduto Michele Beretta. Il lecchese, partito sesto, ha avuto 
un contatto con Ramsay e, poco dopo, è andato in testacoda compromettendo la propria 
gara. Nona piazza per Javier Amado (Diegi Motorsport), mentre Juan Branger, l’altro 
venezuelano del campionato, ha dovuto abbandonare la gara nel corso del primo giro 
dopo essere finito nella sabbia a seguito di un testacoda.  
Domani la seconda gara prenderà il via alle ore 9.00, in diretta su Rai Sport 2 e in 
streaming web sul sito www.acisportitalia.it/ABARTH e sul quinto canale di 
www.sportube.tv. Gara 3, la cosiddetta “sprint” da 15’ più un giro prenderà il via alle 
17.10 in differita su Rai Sport 2 alle 18.30.            
 
 

 
Ulteriori approfondimenti, notizie, foto in alta definizione su 

www.acisportitalia.it/ABARTH 
il sito ufficiale della Formula Abarth European Series e del Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth 
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