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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 & ITALIAN F3 EUROPEAN SERIES:  
A VALLELUNGA IL PENULTIMO ROUND STAGIONALE 

 

Sull'autodromo romano intitolato a Piero Taruffi va in scena questo weekend il 
penultimo atto del Campionato Italiano Formula 3 e della neonata Italian Formula 3 
European Series. Sfida serrata tra la coppia Prema Powerteam formata da Cheever - 

Maisano e dal padovano di JD Motorsport Agostini.     
  

Campagnano (RM) 12-09-2012 – Sono ancora caldi dal weekend di Imola i motori delle Dallara e 
delle Mygale di Formula 3, ma ora i giochi si fanno veramente duri, ad un mese dalla fine della 
serie cadetta. Coltello tra i denti per i primi tre della classe: Eddie Cheever, Brandon Maisano e 
Riccardo Agostini ognuno con una motivazione in più oltre alla vittoria in campionato. Cheever 
giocherà "in casa" sul circuito di Vallelunga, Maisano dovrà riscattarsi dal weekend di Imola e 
Agostini dovrà riprendersi i punti di penalizzazione che gli sono stati inflitti dopo l'esclusione di gara 
1 a Imola. Tre moschettieri pronti a darsi battaglia nelle due serie con l'intervento degli outsider di 
"lusso". Come Kevin Giovesi, confermato alla guida della Dallara del team Ghinzani e pronto a 
ripetere la doppietta di Imola. Rientro importante per il team bergamasco anche quello di Robert 
Visoiu che ha chiuso la sua stagione in GP3 con il 14° posto in classifica. Altro vincitore a Imola il 
brasiliano del Prema Powerteam Henrique Martins, autore di una stagione fatta di alti e bassi, ma 
capace di portare a casa 3 vittorie e due secondi posti in stagione. Nel team BVM oltre all'altro 
pilota di "casa", Mario Marasca, un gradito ritorno nelle formule targate ACI-CSAI: Michael Heche, 
lo svizzero che lo scorso anno ha centrato il gradino più basso del podio nella serie tricolore e in 
quella continentale di Formula Abarth. Il diciassettenne elvetico, al suo esordio nella serie cadetta 
cercherà da subito di dar fastidio ai grandi nomi del campionato. Anche il team Euronova è pronto 
a ritornare sul podio con il moscovita Sergey Sirotkin, per due volte terzo nell'ultimo round di 
campionato di Imola e ancora in lotta con Henrique Martins e Riccardo Agostini per la conquista 
del titolo rookie. Al suo fianco il giapponese Yoshitaka Kuroda. JD Motorsport oltre alla Mygale di 
Riccardo Agostini conferma l'italo-canadese Nicholas Latifi, rivitalizzato dopo il primo podio in 
carriera alla sua stagione d'esordio in monoposto. Il pilota nordamericano ha fatto passi da gigante 
in quest'anno e cercherà di confermarsi anche sull'autodromo romano. Assente nel penultimo 
appuntamento stagionale il sudafricano Roman De Beer con la scuderia Victoria World.  
Il weekend "romano" della Formula 3 inizierà domani con 4 ore di test collettivi sulla pista di 
Vallelunga. Venerdì una sola sessione di prove libere di 30 minuti, in programma alle 13.10. Sabato 
mattina alle 9.10 scatteranno le qualifiche, seguite alle 15.10 dalla prima gara del weekend da 22' 
più un giro, in diretta su Rai Sport 2 e in streaming web su www.acisportitalia.it. Giornata molto 
intensa quella di domenica che vedrà scattare la gara più lunga del weekend alle ore 10.00 sempre 
in diretta su Rai Sport 2 e in streaming, mentre la gara "sprint" che prenderà il via alle 16.00 con 
diretta streaming web, verrà proposta in differita sul secondo canale sportivo della tv di stato alle 
ore 17.20. Una replica di gara 2 andrà, invece, in onda lunedì sera su Rai Sport 2 alle 20.30.  
 
Classifica Italian Formula 3 European Series: 1- Eddie Cheever (Prema) 202p. 2 – Brandon Maisano (Prema) 199p. 
3 – Riccardo Agostini (JD Motorsport) 184p. 4 – Henrique Martins (Prema) 148p. 5 – Sergey Sirotkin (Euronova) 134p. 
Classifica Campionato Italiano Formula 3: 1 – Brandon Maisano (Prema) 144p. 2 – Eddie Cheever (Prema) 130p. 3 
– Riccardo Agostini (JD Motorsport) 126p. 4 – Kevin Giovesi (Ghinzani) 90p. 5 – Sergey Sirotkin (Euronova) 83p.      
              

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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