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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH & EUROPEAN SERIES:
A MISANO IL CROCEVIA DELLA EUROPEAN SERIES

Quattro vincitori nelle 9 gare sinora disputate, 6 piloti a podio e una classifica molto
corta. La lotta per i "piani alti" della classifica è aperta e a Misano lo spettacolo è
assicurato.

Misano Adriatico 04-07-2012 – Bruno Bonifacio, Luca Ghiotto, Nicolas Costa e Santiago
Urrutia. Sono loro i quattro vincitori delle 9 gare sinora disputate nella seconda stagione
della Formula Abarth European Series che ha Misano Adriatico vivrà il suo giro di boa. Il
brasiliano di Prema Powerteam comanda la classifica continentale con 104 punti, 5 in più
del suo compagno di team Luca Ghiotto e 10 più del suo connazionale in forza al team
Euronova, Nicolas Costa. Urrutia, esordiente con il team BVM, insegue il terzetto di testa
con 79 punti. A Misano 13 Tatuus motorizzate FPT al via del secondo appuntamento del
Campioanto Italiano Formula ACI-CSAI Abarth. Oltre a Bonifacio e Ghiotto, in Prema
Powerteam Giorgio Roda cercherà il riscatto dopo un inizio di stagione un po' in salita. Il
pilota comasco non è riuscito ancora a sfruttare l'esperienza accumulata nella scorsa
stagione per portarsi a ridosso delle posizioni di testa. Tre monoposto anche per gli elvetici
del team Jenzer Motorsport con il giovanissimo e sorprendente Kevin Joerg affiancato da
Gregor Ramsay e dalla lady del campionato Samin Gomez. Due Tatuus per Euronova e
Cram Motorsport. Il team di Vincenzo Sospiri oltre a Nicolas Costa schiera il sammarinese
Emanuele Zonzini, già due volte a podio in questo inizio di stagione. Per il team comasco,
invece, Michele Beretta sarà affiancato dal brasiliano di origine italiana Antonio Furlan. Una
monoposto a testa per BVM con il fresco vincitore di gara 3 al Mugello, Santiago Urrutia;
Diegi Motorsport e JD Motorsport con i due piloti venezuelani Javier Amado e Juan
Branger.
Nella classifica tricolore al comando, dopo il primo appuntamento stagionale al Mugello,
c'è Bruno Bonifacio che ha ottenuto 45 punti, 12 in più di Santiago Urrutia e 14 rispetto ad
Emanuele Zonzini.
Il weekend romagnolo prenderà il via domani con 4 sessioni di prove libere di un'ora
ciascuna, mentre venerdì solo mezz'ora a disposizione dei giovanissimi piloti alle ore
10.45.
Sabato 7 luglio alle ore 10.05 scatterà la prima qualifica che deciderà la pole position di
gara 1, mentre alle 10.25 la seconda qualifica darà l'ordine di partenza di gara 2.
La prima gara del weekend scatterà alle ore 14.15 in diretta streaming web su
www.acisportitalia.it, mentre verrà riproposta in differita su Rai Sport 2 alle ore 18.05.
Domenica mattina in diretta su Rai Sport 2 e in live streaming la gara più lunga del
weekend prenderà il via alle ore 09.00, mentre il programma del circuito di Misano
terminerà domenica alle ore 18.00 con il via di gara 3 in diretta su Rai Sport 2.
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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