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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 & ITALIAN F3 EUROPEAN SERIES:  
PARTE DA IMOLA IL RUSH FINALE DELLA FORMULA 3 

 

Lotta aperta in tutte le classifiche con Agostini, Cheever e Maisano a darsi battaglia 
sul circuito del Santerno. Un nuovo arrivato in casa Ghinzani e tutti i presupposti 

per un weekend di gara spettacolare.  
  

Imola (BO) 29-08-2012 – Sono ancora caldi dalla trasferta del Red Bull Ring di inizio agosto i 
motori delle monoposto di Formula 3, e nulla è ancora scritto in un campionato che 
probabilmente si deciderà all'ultimo giro dell'ultima gara dell'anno. Sul circuito Enzo e Dino 
Ferrari di Imola, riparte dopo meno di un mese la corsa al titolo, o meglio ai titoli dell'Italian 
Formula 3 European Series e del Campionato Italiano Formula 3, oltre alla battaglia per il titolo 
rookie. Eddie Cheever, Brandon Maisano e Riccardo Agostini sono i tre piloti che sinora hanno 
fatto meglio e si ritrovano nelle prime tre posizioni delle due classifiche e in entrambe sono 
racchiusi in 16 punti. Mentre nella serie continentale è il romano di Prema a comandare 
davanti a Maisano e Agostini, nel Campionato Italiano è il francese di Ferrari Driver Academy a 
precedere il suo compagno di team e il padovano di JD Motorsport. A Imola oltre alla lotta per 
le posizioni di vertice della classifica ci sarà anche una novità del team Ghinzani, che all'ormai 
confermato Kevin Giovesi, affiancherà il polacco Jakub Dalewski, diciassettenne proveniente 
dalla ADAC Formel Master dove, con il team Lotus, ha ottenuto una vittoria e quattro podi in 
campionato. Il polacco sostituisce per l'occasione Robert Visoiu, impegnato a Spa 
Francorchamps con la gara di GP3. Rientro importante anche quello di Roman De Beer con la 
Mygale del team Victoria World. Il sudafricano, dopo aver saltato la prova del Red Bull Ring 
dovrebbe arrivare sino alla fine del campionato con la scuderia di Dario Caso. In BVM oltre a 
Mario Marasca, che sta disputando un buon campionato, ma con qualche errore di troppo, 
ancora tutto da decidere per la seconda monoposto. Patric Niederhauser sarà anche lui a Spa 
con il team Jenzer e la sua monoposto non ha ancora un sostituto. In Prema oltre ai due 
leader di calssifica Maisano e Cheever ci sarà il brasiliano Henrique Martins, che ha avuto 
sinora alti  e bassi che però l'anno tenuto in quarta posizione nella serie Europea e in quinta in 
quella italiana. Due le monoposto del team Euronova con Sergey Sirotkin, ancora in lotta per il 
titolo rookie e Yoshitaka Kuroda che non sta brillando in questa stagione. Nel team JD 
Motorport oltre a Riccardo Agostini ci sarà Nicholas Latifi, in continuo miglioramento anche 
sulla pista del Red Bull Ring dove ha dimostrato grandi potenzialità in prova, ma un po' di 
sfortuna e poca esperienza in gara.  
Il weekend di Imola prenderà il via domani, giovedì 30 agosto, con 4 ore di test ufficiali. 
Venerdì alle ore 9.00 le prove libere di mezz'ora, mentre alle 17.40 si deciderà già la pole 
position di gara 1 e gara 2. La prima gara prenderà il via con diretta su Rai Sport 2 e in 
streaming web su www.acisportitalia.it/F3 alle 14.55 di sabato 1 settembre, mentre domenica, 
sempre in diretta su Rai Sport 2 e sportube.tv, il via di gara 2 sarà alle ore 10.00. L'ultima 
gara del weekend, in diretta sul web vedrà i semafori verdi alle 18.00 e sarà trasmessa in 
differita su Rai Sport 2 alle 18.55.              

Ulteriori approfondimenti, notizie, immagini in alta definizione su  

www.acisportitalia.it/F3  
il sito ufficiale del Campionato Italiano Formula 3 e dell’Italian F3 European Series 
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