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 CAMPIONATO ITALIANO & TROFEO NAZIONALE FORMULA ACI-CSAI ABARTH:  
AL MUGELLO IL TERZO ROUND STAGIONALE  

 
Domani all'Autodromo del Mugello il via del terzo round della serie tricolore, giunta al 
suo giro di boa. Rovera comanda in classifica generale seguito da Iaquinta e Beretta.         

 
Scarperia (FI) 11-07-2013 – Scatterà domani il terzo appuntamento stagionale del Campionato 
Italiano Formula ACI-CSAI Abarth sul circuito del Mugello dove i quindici piloti della serie 
propedeutica della federazione si daranno battaglia sui 5245 metri del circuito fiorentino.  
Oltre al rientro nella serie di Giorgio Roda con Cram Motorsport e Dario Orsini con NBC Group, c'è 
un altro gradito ritorno, quello di Kevin Gilardoni. Protagonista del Campionato Italiano Formula 
ACI-CSAI Abarth nel 2010, Gilardoni affiancherà Simone Iaquinta nel team GSK Grand Prix. 
Ritorna, invece, sullo schieramento di partenza, dopo l'assenza di Adria, Yuta Shiraishi, il 
giovanissimo pilota giapponese in forza al Team Torino Motorsport.  
In testa alla classifica generale c'è ancora Alessio Rovera, il varesino di Cram Motorsport che ha 
impressionato nelle prime due uscite stagionalI portando a casa 3 vittorie e 2 secondi posti nelle 
prime sei gare, oltre ad aver monopolizzato le qualifiche, conquistando 4 pole position su 4 . Al suo 
inseguimento c'è l'esperto Simone Iaquinta che ad Adria ha ottenuto una vittoria e un terzo posto, 
avvicinandosi al varesino. Riparte dal Mugello, invece, la rincorsa di Michele Beretta. Il lecchese di 
Euronova dopo essere stato l'unico a tenere il passo di Rovera a Vallelunga, ha vissuto un 
weekend da incubo ad Adria non andando oltre al settimo posto in gara 3. Atteso alla riconferma 
anche Lukas Moraes, il brasiliano di Facondini Racing che sul circuito rodigino ha sbalordito con la 
conquista della sua prima vittoria e di una seconda piazza in gara 3. 
Appuntamento decisivo anche per i due messicani della serie tricolore: Michael Dorrbecker (Team 
Torino Motorsport) arriva al Mugello con un podio conquistato e con un cappottamento nella gara 
di Adria, mentre Marco Tolama Jr, alfiere di Tomcat Racing era riuscito ad essere veloce in 
qualifica, ma non in gara.  
Un'occasione in più, quella del Mugello, per i giovani piloti del Campionato Italiano Formula ACI-
CSAI Abarth che potranno osservare da vicino le potenti monoposto di Auto GP, la serie 
internazionale che metterà a disposizione un test per il vincitore del campionato propedeutico della 
Federazione. Una collaborazione tra ACI-CSAI ed Enzo Coloni, organizzatore dell'Auto GP, che darà 
la possibilità ai giovani piloti di mettersi in mostra su di una vettura che ha richiamato anche piloti 
di Formula 1 oltre ad avere tra le sue fila ex piloti di Formula Abarth. 
Domani alle 14.35 il via della prima sessione di prove libere, seguita da altre due alle 16.25 e alle 
18.00. 
Sabato alle 12.15 scatterà la prima sessione di prove ufficiali con i giovani piloti che vorranno 
interrompere la striscia positiva di Rovera nelle 2 sessioni che decideranno le griglie di partenza 
per gara 1 e gara 3. Sempre sabato alle 17.00 scatterà la prima gara con diretta streaming su 
www.acisportitalia.it e con la differita su Rai Sport 2 alle 19.00. Domenica mattina alle 9.55 diretta 
su Rai Sport 2 e streaming della seconda gara da 15' più un giro. L'ultima "fatica" del weekend 

toscano alle ore 15.50 di domenica in diretta streaming e in differita su Rai Sport 2 alle ore 18.00.  
 
 
 
 
Classifica C.I. Formula ACI-CSAI Abarth: 1 – Alessio Rovera (Cram Motorsport) 101p. 2 – Simone Iaquinta (GSK Grand Prix) 64p. 3 
– Michele Beretta (Euronova) 52p. 4 – Lukas Moraes (Facondini Racing) 49p. 4 – Federico Pezzolla (SG Motors) 49p. 

  www.facebook.com/acicsai @CIFormulaAbarth  


