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 CAMPIONATO ITALIANO & TROFEO NAZIONALE FORMULA ACI-CSAI ABARTH:  
ROVERA E IAQUINTA SI DIVIDONO LE POLE A MISANO 

 

Alessio Rovera conquista la nona pole position stagionale, ma non riesce a fare 
en-plein con Simone Iaquinta che strappa la pole in qualifica 2.  

Domani Gara 1 e 3 in diretta su Rai Sport 1 Gara 2 in differita su Rai Sport 2.        
 
 

Misano Adriatico (RN) 21-09-2013 – Sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, Alessio 
Rovera riesce ancora ad essere il più veloce nella prima sessione di prove cronometrate e 
conquista la nona pole position stagionale dopo una battaglia a colpi di miglior giro con 
Dario Orsini e Simone Iaquinta, staccati rispettivamente di 53 e 106 millesimi dal leader di 
campionato. Quarto tempo e seconda fila in gara 1 per l’ottimo Michele Beretta che non è 
riuscito a replicarsi dopo il miglior tempo ottenuto ieri nelle prove libere. Terza fila per 
Giorgio Roda, compagno di team di Alessio Rovera in Cram Motorsport e per Vitaly 
Larionov, per la prima volta in stagione davanti al suo compagno di squadra e 
connazionale Sergey Trofimov. I due moscoviti di SMP Racing by Euronova hanno messo 
alle spalle Alex Perullo (Technorace), al suo rientro nella serie tricolore. Quinta fila di gara 
1 per Lukas De Moraes. Il brasiliano di Facondini si è trovato in difficoltà sul circuito 
romagnolo, ma è riuscito comunque a precedere Sabino De Castro.  
 
La seconda qualifica ha visto per la prima volta al vertice Simone Iaquinta. Il 
castrovillarese di GSK Grand Prix ha fatto registrare un “tempone” di 1’35’’443, relegando 
il toscano di NBC Group Dario Orsini in seconda posizione, staccato di 2 decimi. Seconda 
fila tutta Cram Motorsport con Alessio Rovera davanti al comasco Giorgio Roda. Solo un 
decimo tra i due compagni di squadra che, al via di gara 3, si dovranno difendere da un 
arrembante Michele Beretta, solo quinto nella seconda qualifica. Terza fila completata dal 
russo Sergey Trofimov, primo pilota ad aver accusato un ritardo dal leader di più di un 
secondo. Alle sue spalle, nell’ultima gara del weekend scatteranno Alex Perullo e Lukas De 
Moraes, mentre in quinta fila ci saranno Vitaly Larionov e Sabino De Castro.  
 
Domani, la prima gara scatterà alle 9.00 in diretta su Rai Sport 1. Gara 2, la più corta del 
weekend con i suoi 15’ più un giro, prenderà il via alle 12.40 e sarà trasmessa in differita 
alle 13.00 su Rai Sport 2. L’ultima gara sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli 
vedrà il semaforo verde alle 17.05 in diretta su Rai Sport 1. Tutte le gare verranno, inoltre, 
trasmesse in live streaming sul sito www.acisportitalia.it    
 
 

 
 
 
 
 
Classifica C.I. Formula ACI-CSAI Abarth: 1 – Alessio Rovera (Cram Motorsport) 181p. 2 – Michele Beretta (Euronova) 111p. 
3 – Simone Iaquinta (GSK Grand Prix) 111p. 4 – Lukas Moraes (Facondini Racing) 96p. 4 – Dario Orsini (NBC Group) 70p. 
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