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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 & ITALIAN F3 EUROPEAN SERIES:  
RED BULL RING L’ULTIMA TAPPA ESTERA DEL CAMPIONATO 

 

Ultima trasferta oltreconfine per i piloti della serie cadetta sulla pista ex 
Formula 1 del Red Bull Ring. Tutti i giochi ancora aperti con la sfida al vertice 

tra Agostini, Cheever e Maisano. 
  

Spielberg (A) 01-08-2012 – L’ultima trasferta extraconfine della prima edizione dell’Italian 
Formula 3 European Series prenderà il via venerdì sul tortuoso circuito del Red Bull Ring, in 
Austria. I 4.326 metri della pista che per molti anni è stata teatro delle gare di Formula 1, 
faranno da sfondo alla sfida tra i giovani campioni della serie cadetta della federazione con la 
lotta al vertice tra Eddie Cheever (Prema Powerteam) in testa alla serie continentale, Brandon 
Maisano (Prema Powerteam), che dopo un inizio di campionato in chiaroscuro ha centrato una 
doppia vittoria a Misano e si è portato alle spalle del suo compagno di team e Riccardo 
Agostini, il padovano, esordiente nella Formula 3, con la Mygale di JD Motorsport a 40 punti 
dal capoclassifica Cheever. La terza tappa oltreconfine sarà anche valida come terzo 
appuntamento del Campionato Italiano Formula 3, il giro di boa per la serie tricolore che, dopo 
la gara austriaca vedrà impegnati i piloti a Imola, Vallelunga e Monza. Oltre al trio di testa, da 
tenere particolarmente d’occhio è Sergey Sirotkin, il moscovita di Euronova che è quarto in 
entrambe le classifiche e che sta portando avanti un percorso di crescita sulla Dallara del team 
di Vincenzo Sospiri. Rientra in campionato, dopo due gare d’assenza, Patric Niederhauser, con 
la Dallara del team BVM. L’elvetico sta dimostrando un gran potenziale anche fuori dalla 
Formula 3, infatti ha già conquistato 2 vittorie un secondo e un terzo posto in GP3 ed è quinto 
nella classifica generale. Anche il rumeno Robert Visoiu, assente a Misano per la concomitanza 
con la gara di GP3, ritorna con il team Ghinzani affiancando Kevin Giovesi che sulla pista 
romagnola ha avuto un buon esordio, ma con qualche difficoltà. Assente sul circuito del Red 
Bull Ring, Roman De Beer, che ritroveremo con la Mygale del team Victoria World dalla gara di 
Imola il 2 di settembre. Pronti alla battaglia in pista, come sempre, Mario Marasca, in forza al 
team BVM, Henrique Martins (Prema) che dopo un inizio entusiasmante sta cercando di 
recuperare la forma delle prime due gare, Nicholas Latifi, con la seconda Mygale di JD 
Motorsport che sta facendo progressi gara dopo gara e in settimana ha dichiarato di voler 
arrivare sul podio prima della gara di Monza e Yoshitaka Kuroda (Euronova). Il weekend 
austriaco prenderà il via venerdì alle 8.30 con la prima sessione di prove libere, seguita dalla 
seconda sessione alle 13.40. Sabato alle 9.25 il via alle prove ufficiali che decideranno la pole 
position di gara 1, in diretta su Rai Sport 2 e in streaming web su www.acisportitalia.it/F3 dalle 
14.40. Domenica mattina alle 10.20 la gara sprint da 15’ più un giro sempre in diretta su Rai 
Sport 2, come l’ultima gara del weekend alle 16.35 di domenica. Tre dirette sul secondo 
canale tematico della TV di stato che confermano il grande interesse e gli ottimi risultati in 
termini d’ascolti per la Formula 3          
 
          

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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