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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 & ITALIAN F3 EUROPEAN SERIES:  
A MONZA IL GRAN FINALE DI CAMPIONATO 

 
Il primo titolo dell'Italian Formula 3 European Series e la "laurea" di Campione 
Italiano si decideranno questo weekend nel "tempio della velocità" di Monza.  

Lotta aperta tra Riccardo Agostini, Brandon Maisano e Eddie Cheever        
  

Monza (MB) 18-10-2012 – Tutto ancora da decidere per la vittoria nell'Italian Formula 3 
European Series e nel Campionato Italiano Formula 3. Riccardo Agostini, padovano di JD 
Motorsport, guida entrambe le classifiche dopo che l'appello per la seconda gara del Mugello è 
stato accolto e gli sono stati restituiti i 12 punti della terza posizione ottenuta in gara. Così il 
padovano ha 240 punti nella serie continentale davanti a Brandon Maisano, con 229 punti e a 
Eddie Cheever, fermo a 227. Nella serie tricolore, invece, Agostini ha 183 punti, nove in più 
del francese di Ferrari Driver Academy Maisano, mentre il suo compagno di team in Prema, 
Eddie Cheever è più staccato, con 155 punti. Tutto si deciderà, quindi, sui 5793 metri del 
velocissimo circuito di Monza. 58 i punti ancora a disposizione dei giovani piloti della serie 
cadetta, ma la battaglia per la vittoria finale sarà insidiata dagli "outsider" che non possono più 
puntare al titolo, ma che vogliono ben figurare nell'ultima gara dell'anno dopo una stagione 
che ha visto ben 9 piloti salire sul gradino più alto del podio. Da tenere sicuramente d'occhio è 
Kevin Giovesi, alla sua quinta stagionale con il team Ghinzani. Il milanese è quarto nella serie 
tricolore e, grazie alla sua esperienza, sarà sicuramente tra i protagonisti del weekend, come 
anche il suo compagno di squadra Robert Visoiu, il più giovane vincitore nella serie cadetta 
che però, nella seconda parte della stagione, ha rallentato il passo. Anche Henrique Martins è 
tra gli aspiranti ad una vittoria sul circuito brianzolo. Il brasiliano, in forza al Prema 
Powerteam, ha già ottenuto 3 primi posti in stagione e non vuole fermarsi. In attesa di 
conferme anche il compagno di squadra di Agostini in JD Motorsport Nicholas Latifi, il 
canadese proveniente dal kart che a Vallelunga ha centrato la sua prima vittoria in carriera e 
che a Monza cercherà di replicare. Pronti anche i 2 alfieri del team Euronova con il moscovita 
Segey Sirotkin e il giapponese Yoshitaka Kuroda. Sirotkin arriva a Monza dopo una fantastica 
stagione anche in Auto GP, mentre Kuroda ha faticato molto nella sua prima stagione nella 
serie tricolore di Formula 3. Dopo il podio ottenuto a Vallelunga, è pronto a tornare in pista 
anche Mario Marasca, il pilota di Latina con la Dallara di BVM cercherà di chiudere al meglio la 
sua stagione d'esordio.  
Domani alle 9.00 una sessione di prove libere, mentre alle 13.50 scatteranno le ultime 
qualifiche della stagione. Sabato 20 alle ore 14.15 il via di gara 1, mentre domenica alle 9.00 
semafori verdi sui 30' più un giro della gara più lunga del weekend. La stagione 2012 si 
chiuderà alle 16.10 con la gara sprint. Tutte le gare del weekend saranno trasmesse in diretta 
su Rai Sport 2 e in streaming web su www.acisportitalia.it/F3            
 
Classifica Italian Formula 3 European Series: 1- Riccardo Agostini (JD Motorsport) 240p. 2- Brandon Maisano 
(Prema) 229p. 3- Eddie Cheever (Prema) 227p. 4- Henrique Martins (Prema) 166p. 5- Sergey Sirotkin (Euronova) 140p. 
Classifica Campionato Italiano Formula 3: 1- Riccardo Agostini (JD Motorsport) 183p. 2 - Brandon Maisano (Prema) 
174p. 3 - Eddie Cheever (Prema) 155p. 4 - Kevin Giovesi (Ghinzani) 120p. 5 - Henrique Martins (Prema) 100p.      
              

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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