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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH & EUROPEAN SERIES:
A IMOLA INIZIA IL SETTEMBRE DI FUOCO DELLA FORMULA ABARTH

3 gare in un mese decideranno il secondo vincitore della Formula Abarth European
Series e il terzo del Campionato Italiano Formula ACI CSAI Abarth. Un settembre di
fuoco tra Imola, Vallelunga e Monza con tutti i protagonisti pronti a dar spettacolo.
Imola (BO) 29-08-2012 – Imola, 1 e 2 settembre; Vallelunga, 15 e 16 settembre; Monza, 29 e 30
settembre. Sono queste le tre gare che decideranno il Campionato Italiano Formula ACI CSAI
Abarth e la Formula Abarth European Series 2012. 3 gare in un mese che metteranno a dura prova
i piloti in lotta per i titoli italiano e continentale. A presentarsi come possibili vincitori della stagione
2012 sono almeno in 4 con la coppia di Prema Powerteam formata da Luca Ghiotto e Bruno
Bonidfacio, con il brasiliano di Euronova Nicolas Costa e con l'ottimo esordiente uruguagio
Santiago Urrutia, in forza al team BVM a contendersi punti e podi. Nella serie continentale, come in
quella italiana è Bruno Bonifacio al vertice della classifica. Il brasiliano di Prema Powerteam sta
conducendo una grandissima cavalcata, ma nella serie continentale è insidiato dal suo compagno
di team Ghiotto, staccato di 24 punti e da Nicolas Costa a 35, mentre nella serie tricolore
all'inseguimento c'è Santiago Urrutia, leader anche nella classifica rookie, e ancora Ghiotto. A
Imola le tre gare del weekend, che offriranno un totale di 58 punti, sono un occasione da non
perdere per chi vuole rimanere attaccato al pilota verdeoro del team vicentino. Anche Emanuele
Zonzini, compagno di team di Costa in Euronova, sta facendo grandi progressi e non è ancora
tagliato fuori dai discorsi, soprattutto per raggiungere il podio finale. 13 le monoposto che si
sfideranno questo weekend sul circuito del Santerno con il team Jenzer che porta le sue tre
monoposto occupate da Samin Gomez, Gregor Ramsay e Kevin Joerg a caccia di altri punti e podi.
In Prema, oltre a Ghiotto e Bonifacio ci sarà il comasco Giorgio Roda, pronto al riscatto nella sua
seconda stagione nella serie propedeutica della federazione. Primo anno in campionato per i due
venezuelani di Diegi Motorsport e JD Motorsport Javier Amado e Juan Branger che stanno
sensibilmente migliorando le proprie prestazioni. Impegnati solo nella serie tricolore i due alfieri del
team Cram Motorsport, il brasiliano Antonio Furlan e il lecchese Michele Beretta che nelle prime 3
gare hanno già fatto vedere grandi progressi.
Programma molto intenso quello del weekend di Imola sul circuito Enzo e Dino Ferrari, che inizierà
già domani, giovedì 30 agosto con 4 ore di test ufficiali nei quali scenderanno in pista anche
Antonio Fuoco e Alessio Santilli che si sono distinti nella scorsa stagione del Campionato Italiano
CSAI Karting. Per i due giovani piloti sarà il modo per prender confidenza con le Tatuus della
scuola Federale in un weekend di gara, grazie all'impegno della federazione e di Ferrari Driver
Academy. Venerdì mattina alle ore 9.40 le prove libere, mentre alle 18.30 prenderanno il via le due
sessioni di prove ufficiali che decideranno le pole position di gara 1 e gara 2. La prima gara del
weekend è in programma per sabato 1 settembre alle 14.00 in diretta su Rai Sport 2 e in
streaming web su www.acisportitalia.it/ABARTH . Anche la seconda gara andrà in diretta su Rai
Sport 2 domenica mattina alle ore 9.00, mentre gara 3, in diretta web alle 18.00 di domenica, sarà
trasmessa in differita su Rai Sport 2 alle ore 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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