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 CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH & EUROPEAN SERIES:  
RED BULL RING IL GIRO DI BOA DELLA SERIE TRICOLORE 

 
13 monoposto sul circuito austriaco per un weekend pieno di emozioni con la lotta 

aperta per il vertice della classifica sia nella serie tricolore che in quella continentale.   

 
Spielberg (A) 01-08-2012 – Dopo poco meno di un mese di pausa, riparte dal Red Bull 
Ring la corsa ai titoli italiano ed europeo di Formula Abarth. Appaiati a 140 punti nella 
classifica continentale c’è una coppia Carioca, formata da Bruno Bonifacio (Prema 
Powerteam) e Nicolas Costa (Euronova). I due brasiliani sono stati sicuramente i mattatori 
di questa prima metà della stagione con 7 vittorie spartite tra i due. Ciò che ha premiato 
maggiormente Bonifacio è stata la costanza, mentre per Costa le 4 vittorie hanno giovato 
alla classifica. Terza posizione nella classifica europea per Luca Ghiotto che in Austria 
proverà a cancellare la “domenica bestiale” di Misano dove il vicentino del team Prema 
non è mai riuscito a lasciare la griglia di partenza. In grande crescita e al comando della 
classifica riservata agli esordienti c’è Santiago Urrutia, il pilota uruguagio del team BVM 
che sta crescendo di gara in gara ed ha già portato a casa una vittoria e 4 podi. Particolare 
attenzione per il sammarinese Emanuele Zonzini che, con la Tatuus del team Euronova, ha 
ottenuto il terzo tempo assoluto nei test della scorsa settimana sul circuito austriaco. In 
cerca di conferme è Giorgio Roda, con la terza monoposto del team Prema. Il comasco 
non è ancora riuscito ad entrare tra i piloti di testa, nonostante le buone prestazioni, 
segnate però da qualche errore di troppo. Trasferta corta per il team Jenzer Motorsport, 
che arriva in Austria con i suoi tre alfieri Kevin Joerg, che finora ha dimostrato di avere le 
possibilità di salire spesso sul podio, la lady del campionato Samin Gomez, che alterna 
buone prestazioni ad altre meno entusiasmanti e lo scozzese Gregor Ramsay, in crescita 
continua dall’inizio della stagione. Michele Beretta e Antonio Furlan saranno, invece, i 
portacolori del team Cram Motorsport. I due giovani piloti alla terza gara stagionale stanno 
dimostrando ottime capacità e saranno sicuramente tra i protagonisti della stagione. 
Coppia venezuelana per i team JD Motorsport e Diegi Motorsport. Per il team di Roberto 
Cavallari conferma di Juan Branger, mentre per i brianzoli di Diegi, dopo una gara di stop 
ritorna Javier Amado.  
Il via del weekend venerdì alle 09.20 con la prima sessione di prove libere. La seconda 
sessione prenderà il via alle 14.30, mentre sabato mattina alle 10.10 le qualifiche ufficiali 
decideranno i polemen di gara 1 e gara 3. La prima gara è in programma sabato alle 
15.30, mentre domenica la gara sprint partirà alle 9.40. La gara più lunga del weekend, 
30’ più un giro, vedrà il semaforo verde alle 15.40. Tutte le gare del weekend verranno 
trasmesse in diretta su Rai Sport 2 e in streaming web su www.acisportitalia.it/ABARTH.            
 
 
 

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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