
 

 

 

 
 

 

                          

 

                           

 
 
 
 

 
 

 28 Aprile - VALLELUNGA; 26 Maggio - ADRIA; 14 Luglio - MUGELLO; 1 Settembre - IMOLA; 22 Settembre - MISANO; 20 Ottobre - MONZA 
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 CAMPIONATO ITALIANO & TROFEO NAZIONALE FORMULA ACI-CSAI ABARTH:  
ROVERA FA IL CANNIBALE A VALLELUNGA  

 
Il Varesino di Cram Motorsport, dopo aver dominato nelle prove libere con pista 

asciutta, si impone sotto il diluvio in entrambe le qualifiche, rifilando 3 secondi ai suoi 
avversari. Domani dalle 9.05 il via delle gare in diretta su Rai Sport 2.      

 
Campagnano di Roma (RM) 27-04-2013 – Alessio Rovera è superlativo nella prima giornata della 
quarta stagione del Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth. Il pilota di Varese, in forza al 
team Cram Motorsport, impone il proprio ritmo già nelle prove libere della mattina con pista 
asciutta per poi sferrare l’attacco vincente sotto la pioggia torrenziale che ha investito il circuito 
romano intitolato a Piero Taruffi durante le qualifiche della serie propedeutica della Federazione.  
Nella prima qualifica Rovera ha fatto segnare il miglior tempo in 1’52’’984, rifilando 2 secondi e 8 al 
finlandese di GSK Grand Prix Aku Pellinen, impegnato nel weekend anche con il trofeo monomarca 
Seat Ibiza Cupra Cup. Terza posizione per il lecchese di Euronova Racing, Michele Beretta che ha 
fermato i cronometri in 1’55’’950. Chiuderà la seconda fila in gara 1 Michael Luis Dorrbecker, il 
pilota messicano del Team Torino Motorsport. Terza fila per gara 1 formata da Sergey Trofimov 
(SMP Racing by Euronova) e Simone Iaquinta (GSK Grand Prix) che è riuscito ad ottenere il suo 
tempo prima di uscire di pista compromettendo la seconda qualifica alla quale non ha potuto 
prender parte. Quarta fila per Sabino De Castro (AB Motorsport) e Marco Tolama Jr (Tomcat). A 
chiudere la top 10 della prima qualifica sono stati Loris Spinelli (SG Motors) al suo esordio in 
monoposto dopo essere stato campione del mondo in kart nel 2011 e Yuta Shiraishi, il 
giovanissimo giapponese di Torino Motorsport che ha dimostrato un buon passo con la pista 
bagnata. Sesta fila per Federico Pezzolla (SG Motors) che, come Iaquinta, ha ottenuto il suo 
miglior tempo prima di sbattere e compromettere la seconda qualifica. In dodicesima posizione si è 
piazzato Lukas Moraes, il brasiliano del team Facondini Racing. A chiudere la classifica e la griglia 
di partenza di gara 1 saranno Vitaly Larionov (SMP Racing by Euronova) e Alex Perullo, alfiere del 
team Technorace.  
In qualifica 2 Alessio Rovera ha dettato ancora legge, fermando i cronometri in 1’54’’197, 3’’665 in 
meno di Michele Beretta. La seconda fila di gara 3 sarà composta da Loris Spinelli e Michael 
Dorrbecker. Terza fila per Sergey Trofimov e Sabino De Castro.  
Importante, come sempre, l’apporto della Scuola Federale guidata da Raffaele Giammaria. Anche 
nella giornata di oggi, i piloti della serie propedeutica della Federazione sono stati assistiti in pista 
da Cristiano Del Balzo, Enrico Toccacelo e Andrea Piccini che hanno dispensato consigli ai giovani 
driver. 
Domani alle 9.05 il via di gara 1 in diretta su Rai Sport 2 e in streaming web su 
www.acisportitalia.it. Alle 13.15 si spegneranno i semafori per la sprint race da 15’ più un giro. La 
griglia di partenza di questa gara sarà assegnata sulla base della classifica di gara 1 con i primi sei 
piloti qualificati che partiranno in ordine invertito. Anche la seconda gara verrà trasmessa in diretta 
su Rai Sport 2 e in live streaming. Gara 3, invece, prenderà il via alle 17.05 con la diretta 
streaming su acisportitalia.it e la differita alle 21.15 su Rai Sport 2.   
       

 
Ulteriori approfondimenti, notizie, foto in alta definizione su 

www.acisportitalia.it/ABARTH 

il sito ufficiale del Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth 

  www.facebook.com/acicsai @CIFormulaAbarth  

http://www.acisportitalia.it/ABARTH

