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ITALIAN FORMULA 3 EUROPEAN SERIES: NIEDERHAUSER – SIROTKIN – 
BARRABEIG. LA FORMULA 3 RIPARTE DAI CAMPIONI DI FORMULA ABARTH. 

 
Il podio della gara sprint di Formula 3 composto dal Campione Italiano, dal 

campione della serie europea e dal vincitore del titolo rookie del campionato di 
Formula Abarth 2011. 

 
Valencia (SPA) 01-04-2012 – Patric Niederhauser (BVM) campione italiano in carica di 
Formula ACI-CSAI Abarth, Sergey Sirotkin (Euronova) campione in carica della Formula 
Abarth European Series e Gerard Barrabeig (Ghinzani) vincitore del titolo rookie della 
Formula Abarth European Series 2011. Questo è il podio della terza gara dell’Italian 
Formula 3 European Series che conferma la validità della formula propedeutica della 
Federazione.  
Patric Niederhauser, partito in pole position, ha sfruttato gli pneumatici nuovi, risparmiati 
durante le prime due gare. Come lui, anche Sergey Sirotkin ha puntato sulla terza gara 
utilizzando un set di pneumatici nuovi. La scelta dei due piloti di BVM ed Euronova ha 
pagato, infatti, dopo lo start sono riusciti subito a prendere un po’ di vantaggio e hanno 
potuto gestire la propria gara. Niederhauser è stato molto bravo a controllare il moscovita 
di Euronova e non si è ripetuto il duello che li ha visti spesso protagonisti lo scorso anno 
nelle gare di Formula Abarth. Terza posizione per il catalano di Ghinzani, Gerard Barrabeig, 
che nonostante soli due giorni di test con il team bergamasco è riuscito a controllare per 
tutta la gara il terzetto del Prema Powerteam che seguiva. Quarto posto per il francese del 
Ferrari Driver Academy, Brandon Maisano che ha tagliato il traguardo seguito dai suoi 
compagni di squadra in Prema, Henrique Martins e Eddie Cheever. L’esordiente brasiliano 
conserva così la leadership nel campionato con 42 punti, seguito dall’italo americano Eddie 
Cheever a sole 2 lunghezze di distanza. Terza posizione per Brandon Maisano.  
Settimo sul traguardo finale è Robert Visoiu (Ghinzani) autore di un buon sorpasso ai 
danni di Riccardo Agostini (JD Motorsport) nel corso del settimo giro. A chiudere il trenino 
racchiuso in 5 secondi dalla terza alla nona posizione è Yoshitaka Kuroda (Euronova), 
mentre decimo si è classificato Mario Marasca (BVM), penalizzato con un drive trough 
dopo che ha messo fuori dai giochi il suo compagno di team Nicholas Latifi con una 
manovra scorretta in fondo al rettilineo. Giro più veloce in gara per Patric Niederhauser 
che nella classifica degli esordienti è quinto dietro ad Henrique Martins, Sergey Sirotkin, 
Gerard Barrabeig e Riccardo Agostini.  
Prossimo appuntamento con la Italian Formula 3 European Series il weekend del 5 maggio 
a Budapest, sul circuito dell’Hungaroring, sempre nel contesto del mondiale turismo 
WTCC.                
                    
 
 

 

Ulteriori approfondimenti, notizie, immagini in alta definizione su  
www.acisportitalia.it/F3  

il sito ufficiale dell’Italian F3 European Series 

http://www.acisportitalia.it/F3

