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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH & EUROPEAN SERIES:
GHIOTTO SUPERSTAR NELLA PRIMA GIORNATA DI GARE

Luca Ghiotto dopo aver ottenuto le due pole position nelle qualifiche della mattina,
trionfa in gara 1 davanti a Bruno Bonifacio e Nicolas Costa

Misano Adriatico 07-07-2012 – Luca Ghiotto è il protagonista assoluto del sabato di Misano
Adriatico. Il vicentino di Prema Powerteam, dopo aver ottenuto la pole position sia per
gara 1 che per gara 2, si è imposto con grande autorità nella prima gara sul circuito
intitolato a Marco Simoncelli, aggiudicandosi la quarta vittoria in campionato e riportandosi
al comando della classifica generale della Formula Abarth European Series. Ghiotto, non si
è accontentato della pole position e della vittoria, ma ha anche ottenuto il giro più veloce
in gara completando il trionfo con una vittoria flag to flag. Dietro di lui, la lotta per la
seconda piazza è stata molto avvincente ed ha avuto i colori verde-oro del Brasile con
Bruno Bonifacio (Prema Powerteam) e Nicolas Costa (Euronova) a battagliare per tutto il
corso della gara, senza esclusione di colpi. Alla fine, a spuntarla è stato il pilota di Prema
che ha così messo a segno una doppietta per il team vicentino. Sul gradino più basso del
podio è salito Nicolas Costa davanti al pilota “di casa” Emanuele Zonzini. Il sammarinese è
riuscito, partendo dall’ottava posizione, a portarsi a ridosso del terzetto di testa e anche ad
insidiare il suo compagno di team in Euronova. Quinto, sotto la bandiera a scacchi,
l’uruguagio Santiago Urrutia che ha condotto una gara senza sbavature, conservando la
posizione ottenuta nelle qualifiche della mattinata. Sesta posizione per la lady del
campionato Samin Gomez, prima monoposto del team Jenzer Motorsport. Gomez, partita
dalla quarta posizione, non è riuscita a mantenere il ritmo imposto dai tre piloti di testa,
ma si è comunque messa alle spalle il suo compagno di team Kevin Joerg, giunto settimo
e Giorgio Roda con la terza Tatuus del Prema Powerteam. Tranne Ghiotto, che ha preso il
largo rifilando 13 secondi a Bonifacio, gli altri piloti, sino alla nona posizione occupata da
Gregor Ramsay (Jenzer Motorsport) hanno tagliato il traguardo racchiusi in 12 secondi,
segno di una grande competitività che aumenta di gara in gara. Decima posizione al
traguardo per il brasiliano di Cram Motorsport, Antonio Furlan, seguito sotto la bandiera a
scacchi da Juan Branger (JD Motorsport). Gara terminata 4 giri in anticipo per Michele
Beretta. Il lecchese di Cram Motorsport è finito in testacoda sul rettilineo principale del
circuito romagnolo, rimanendo poi fermo in fondo allo stesso.
Domani mattina, in diretta su Rai Sport 2 e in live streaming su www.acisportitalia.it e sul
canale 5 di www.sportube.tv, la gara più lunga del weekend prenderà il via alle ore 09.00,
mentre il programma sul Misano World Circuit Marco Simoncelli terminerà alle ore 18.00
con il via di gara 3 in diretta su Rai Sport 2 e in streaming web.
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