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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH & FORMULA ABARTH
EUROPEAN SERIES: GHIOTTO VINCE E SALE AL COMANDO DELLA CLASSIFICA

Il vicentino di Prema Powerteam conquista la prima gara al Mugello Circuit davanti al
suo compagno di team Bruno Bonifacio. Terza piazza per Nicolas Costa (Euronova).

Mugello 09-06-2012 – Dopo la pole position di ieri che gli ha consentito di partire davanti a
tutti nella prima gara del Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth, Luca Ghiotto ha
conquistato la sua prima vittoria nella stagione tricolore, agguantando anche la terza
vittoria stagionale nella European Series. Ghiotto ha messo a segno una gara perfetta
conquistando pole position, vittoria e giro più veloce in gara. Alle spalle del vicentino, al
traguardo, staccato di oltre 5 secondi, il suo compagno di team Bruno Bonifacio. Terza
piazza per l’altro brasiliano del campionato, Nicolas Costa (Euronova), autore di un duello
senza esclusione di colpi con l’uruguagio di BVM, Santiago Urrutia. Il brasiliano, partito
dall’ottava posizione, con un’ottima partenza è sopravanzato sino in quinta e poi è riuscito
a mettere la sua Tatuus davanti a quella del suo compagno di team Zonzini. A pochi
minuti dal termine è saltato davanti a Urrutia, che ha commesso un errore alla Luco
finendo in testacoda, pressato da Costa. Quarta posizione quindi per Emanuele Zonzini,
seguito dall’uruguagio Urrutia, che nonostante un lieve contatto con le barriere è riuscito a
riprendere la pista e a chiudere la propria gara.
Sesta e settima posizione per la coppia di Jenzer Motorsport formata da Gregor Ramsay e
da Kevin Joerg. Lo svizzero allo start è stato protagonista di uno spettacolare quanto
innocuo incidetnte, infatti, con la sua monoposto ha colpito e disintegrato un cartellone di
polistirolo sul rettilineo dopo la partenza.
Ottava posizione per la prima new entry del Campionato Italiano, Antonio Furlan (Cram
Motorsport), seguito al traguardo da Juan Branger (JD Motorsport). Ultimo pilota a punti,
Michele Beretta (Cram Motorsport), che ha solamente un anno di kart sulle sue spalle,
prima dell’esordio nella Formula Propedeutica della Federazione. Undicesima posizione al
traguardo per Javier Amado (Diegi Motorsport), partito dalla corsia box a causa di alcuni
lavori che si sono dovuti effettuare sulla sua monoposto.
Ferma ai box con problemi tecnici a 3 giri dal termine, Samin Gomez (Jenzer Motorsport),
mentre Giorgio Roda (Prema) è stato autore di un uscita di pista nel corso del secondo
giro.
Il weekend del Mugello, continuerà domani con la seconda gara in diretta streaming e Rai
Sport 2 dalle 9.10. La gara sprint 15’ più un giro prenderà il via alle 18.05 sempre in
diretta streaming su www.acisportitalia.it e www.sportube.tv mentre verrà trasmessa in
differita su Rai Sport 2 alle ore 23.30.

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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