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Berettaiellato a Misano 
Sfugge il secondo posto 

Automobilismo 
M ISANO ADRIATICO 

Un fine settimana da dimenticare per 
il pilota lecchese Michele Beretta 
impegnato sul circuito di 
MisanoAdriatico intitolato a Marco Simoncelli nel 
Formula Abarth. 
Il giovane Beretta dopo aver 
ottenuto il miglior tempo nelle 
prove libere è stato 
bersagliato dalla 
sfortuna perdendo 
così il secondo posto 
in campionato. 

A trarne 
vantaggio è Simone 
Iaquinta che a una sola gara 
dalla chiusura della 
stagione ha un 
margine di otto punti 
proprio sul lecchese 
che guarda verso 
Monza 

, la pista di 
casa , dove sferrare l ' attacco alla 
seconda piazza che prima 
dell 

' appuntamento di Miasno era 
sua. 

In garauno è proprio 
Iaquinta avincere su Beretta che già al 
termine di questa gara ha visto 
il sorpasso da parte del pilota di 
Castrovillari. 

In gara due il successo va al 
comasco Giorgio Roda dopo che 
a tagliare per primo il traguardo 
è ancora Iaquinta ma dalla 
direzione gara arriva la 
penalizzazione di 25 " per avere ostacolato 
e penalizzato proprio il lecchese 

della scuderia Euronova con la 
Tatus Fa 010 numero uno. 

Beretta anche in seguito alla 
scorrettezza del pilota calabrese 
chiude 10°dopo che a 
regolamentare il traffico in pista era 
dovuto intervenire la safetycar. 

Peccato che la terza gara 
dove Michele Beretta non parte 
per un problema tecnico e così 

via liberaper Iaquinta 
ma anche lui è 
costretto al ritiro nel 
quinto giro . La 
vittoria va così ad Alessio 
Rovera ch vince gara 
e titolo 2013 

, 
mentre 

la volata per il 
secondo postovedrà ancora 
una vola la sfida tra 
Beretta e Iaquinta. 

Atre manche dalla 
chiusura del 
campionato la classifica nel 

trofeo Abarth è la seguente : 1° 
Alessio Rovera punti 215 , 2° 
Simone Iaquintapt.139 

, 
3° 

Michele Beretta ( 131 ). 
L 

' appuntamento sul circuito 
dell ' autodromo di Monza in 
programma il prossimo 20 
ottobre sarà importante per chi 
potrà fregiarsi del titolo di vice 
campione nel Campionato 
Italiano Aci Casi Formula Ab arth. 

Ed il lecchese Beretta potrà 
contare sul tifo ,visto che il 

fattore campo a volte gioca un ruolo 
determinante anche nel mondo 
dei motori. . o . mai. 
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fAUTO

VELOCIT? il giovane di Casbeno a segno 

Alessio Rovera tricolore 
(g.m. ) - E' Alessio Rovera 
( foto Blitz 

) , 
17enne di 

Casbeno , il Campionato 
Italiano Formula Aci Csai 2013. 
Il pilota varesino si è 
laureato , con una gara d ' 

anticipo , 
come la miglior realtà 

giovanile della formula a 
ruote scoperte : ieri sul 
circuito di Misano Adriatico , 

ha trionfato in gara3 
difendendo al meglio i colori 
del team Cram , 

guadagnando il punteggio pieno che 
gli permette di frappone 
tra sé e i rivali ( Beretta , 

Iaquinta , Orsini , 

Moraes , De Castro ) un van 

taggio incolmabile . 

Timido e schivo fuori dall ' 

abitacolo , Rovera si è rivelato 
un pilota grintoso con 
visiera abbassata e volante tra 
le mani della 
Tatuus-Abarth . Partito ieri mattina in 
gara 1 con un vantaggio di 
69 punti su Beretta , ha 
colto due piazzamenti con 
attendismo ; poi in gara 3 ha 
liberato a briglie sciolte 
talento e aggressività . Una 
gioia incontenibile ieri nel 
team e in famiglia : papà 
Sergio Rovera ha seguito 
passo passo il figlio sin 
dalle prime gare ad otto anni. 
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Rodajr rompe il ghiaccio 
Primo colpo in F . Abarth 
MISANO

m ? il comasco Giorgio Roda 
il vincitore della gara sprint di Misano 
della Formula Abarth. 
L 

' alfiere di Cram Motorsport 
( squadra comasca anch' essa , di 
Erba ) ha lottato per tutta la 
gara con Alex Perullo 
Technorace , sferrando l 

' attacco finale 
all ' ultima curva . 

Iaquinta 
, 

leader della gara è stato 
penalizzato di 25 " per un contatto con 

Michele Beretta . C' è 
, 
dunque , 

gloria anche per Giorgio Roda , 

il più giovane di una dinastia 
tuttora impegnata in diversi 
campionati( il papà Gianluca 
nel Mondiale Endurance Fia , 

il fratello Andrea nell ' Auto GP 
e lo zio Davide nella Targa 
Porsche e nella Carrera Cup Italia ) 
nella seconda gara del 
Campionato Italiano Formula 
ACICSAIAbarth a Misano Adriati 

co . Il comasco di Cram ha 
conquistato la sua prima vittoria 
in carriera alla sua terza 

stagione nella formula 
propedeutica della Federazione. 

Una vittoria che non potrà 
essere dimenticata facilmente 
per come è stata ottenuta . Per 
Roda , infatti , il successo è 
arrivato solamente all ' ultima 
curva quando è riuscito a superare 
Alex Perullo , rimasto a lungo 

intesta alla gara 
. Simone 

Iaquinta , invece , ha tagliato il 
traguardo in prima posizione , 

ma gli sono stati inflitti 25 " di 
penalità per un contatto con 
Michele Beretta. 

Va comunque detto che il 
giovane pilota comasco è stato 
molto abile a sapere gestire la 
difficile situazione 

. L ' unico 
probabilmente che è riuscito 
a prendere pochi rischi in un 
contesto animatissimo . Già in 
gara 1 Roda si era messo in 
evidenza 

, conducendo una 
bella gara e sfiorando il podio con 
il quarto posto 

, 
dopo essere 

stato la spina nel fianco e sul 
punto di strappare il terzo 
gradino a Dario Orsini . Il circuito 

romagnolo , 
invece 

, 
non è stato 

amico per lo zio Davide Roda 
del Team Ebimotors , in lizza 
nelle due prove della Porsche 
Carrera Cup Italia 2013. 

Il comasco in due giorni non 
è riuscito a completare 
nemmeno un giro , rimanendo 
sempre vittima di incidenti dopo 
lo start. 

Tornando a Giorgio 
, 
e 

pensare che il ragazzino sembrava 
sul punto di fare un anno di 
pausa quest' anno , con la 
famiglia che puntava sul fratello 
Andrea impegnato in MotoGp. 

Poi invece Giorgio si è 
accordato con la Cram ed è venuto 
fuori questo successo 
importante 

. ? G . Cas. 

GiorgioRoda all ' arrivo 
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Alessio Rovera in festa (Photo4)

Alessio Rovera re nel deserto
settembre 22, 2013 - AUTO, FORMULA ABARTH, PISTA

La tripla gara in programma al Misano World Circuit ha laureato il Campione 2013 della Formula Abarth. Si
tratta di Alessio Rovera della Cram Competition, che ha intascato matematicamente il titolo vincendo la
terza e l’ultima gara. La bagarre non manca, anche se al via ci sono solo dieci monoposto. Nella prima gara
vittoria del figlio d’arte Simone Iaquinta battendo Michele Beretta e Dario Orsini con un risicato margine di
vantaggio. Beretta, alle prese con una monoposto che non vuole saperne di funzionare a dovere, perde due
giri ai box terminando in fondo al gruppo. Per il portacolori Cram il titolo non arriva neanche nella seconda
manche, che registra il successo del suo compagno di squadra Giorgio Roda. Completano il podio il russo
Sergey Trofimov e, ancora una volta, Orsini. A dir la verità è Simone Iaquinta a passare per primo sotto la
bandiera a scacchi, ma una penalizzazione di venticinque secondi per una toccata con Michele Beretta
retrocede il cosentino ottavo, davanti solamente a Sabino De Castro e allo stesso Beretta. Bella gara per il
campano Alessandro Perullo che termina quarto davanti a Rovera, uno dei suoi migliori piazzamenti di
sempre. La manche conclusiva chiude il discorso titolo: dopo una neutralizzazione per una toccata tra
Beretta e Roda con vetture ferme in posizione pericolosa, Rovera si porta al comando. Mentre Iaquinta si
ritira dopo cinque giri riducendo a sette i concorrenti in gara, Orsini si pone alle sue calcagna ma non riesce
a lanciare un attacco vincente. Rovera così conquista la vittoria ed il Campionato 2013. La tripla gara di
Monza sarà una passerella trionfale. Alle loro spalle si mettono in luce i giovani russi con Vitaly Larionov e
Trofimov che complici i diversi ritiri dei big chiudono terzo e quarto. (Nico Patrizi)

Alessio Rovera re nel deserto | Ruote e Motori http://www.ruoteemotori.com/auto/auto-pista/alessio-rovera-re-nel-deserto

1 di 1 24/10/2013 10.31
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LaFormula Abarth 
sbarca a Misano 
Beretta cerca gloria 

Michele Beretta in prima piano con la sua monoposto 

Autornobilismv
MISANO ADRIATICO 

Week-end importante per assegnare il 
titolo 2013 nel campionato Formula 
Abarth di automobilismo. 
Campionato dove in corsa per il 
titolo c' è anche un driver 
lecchese Michele Beretta che 
attualmente si trova al secondo posto 
nel campionato dopo il quarto 
round. 

Ecosì questo fine settimana 
sul circuito di Misano Adriatico 
intitolato a Marco Simoncelli , il 

lecchese alla guida della 
monoposto della scuderia Euronova 
Racing cercherà di portare a ca 

sabottino pieno. 

Nel fine settimana saranno 
tre legare come prevede il 
regolamento di questo campionato 
per le monoposto a ruote 
scoperte del Campionato Formula 
Abarth , che adotta i motori Fire 
da 1400 cc sovralimentati dal 
turbo compressore. 

Michele Beretta attualmente 
è secondo in campionato alle 
spalle diAlessio Rovera ( Crani ) 
che ha raggranellato nelle gare di 
Vallelunga , Adria , Mugello e 
Imola. 

Nelle dodici prove fin qui 
disputate ha collezionato180 punti 
mentre il lecchese Beretta è se 

condo con 111 punti all ' attivo , e 
seguito a ruota da Simone 
Iaquinta con 110. 

« Per la mia situazione di 
campionato la gara di Misano è 
difondamentale importanza sia 
per avvicinare il capoclassifica 
Rovera 

, 
che resta il favorito 

, 
ma 

anche per distanziare chi mi sta 
alle costole Iaquinta- spiega 
Michele Beretta- . Ecco perché 
ritengo questa gara sia la più 
importante della stagione perché 
mi permette ditenereviva la 
speranza per lavolata finale . Che si 
correràsullapista di casa quella 
di Monza il prossimo 20 ottobre 
dove si assegnano i titoli ». 

Diciottoanni ,con una breve 
esperienza inkart - come del 
resto tuttalasuafamigliapartendo 
dapapàAlberto per passare allo 
zio Mario - Michele Beretta 
quest' anno si è tolto la soddisfazione 
di essere stato il protagonista 
numero uno nella gara di Adria. 

Dove è riuscito a calcare 
ilgradinopiù alto delpodio e ottenere 
la vittoria di una prova di 
campionato nel sempre più 
prestigioso Formula Abarth 
sicuramente un ottimo trampolino di 
lancioverso le categorie 
superiori. 

quindi scontato che al 
" Marco Simoncelli " Michele 
Berettafaràunagara atrazione 
anteriore cioè puntando senza 
mezzi termini al gradino più alto 
del podio anche se è consapevole 
che i suoi avversari non faranno 
sconti . Tre dunque legare 
inprogramma in questo fine settimana 
una oggi e due la domenica . Lui 
intento per scaramanzia 
incrocia le dita .? Oscar MalugaM 
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Autostoriche ,tappe in Roma 
Automobilismo . Domani e domenica si corre anche all ' autodromo di Misano 

a 
RIMINI . E' in arrivo un 

fine settimana " bollente " 

a livello di competizioni 
automobilistiche , tre delle 
quali si svolgeranno nelle 
nostre zone 

; 
iniziamo con 

la prestigiosa gara di 
regolarità per auto storiche , 

Gran Premio Nuvolari , 
Mantova-Mantova , che 
propone 256 iscritti 
provenienti da tutto il mondo 
con vetture da sogno e fra 
questi ci sarà anche il 
sammarinese Bollini su 
Porsche ; la prima tappa 
scatterà da Mantova oggi 
per terminare in serata a 
Rimini in piazzale Fellini , 
entrando in Romagna nel 
pomeriggio con soste in 

Autodromoa Imola per 
poi proseguire via Faenza 
fino a Meldola dove il 
Racing Team Le Fonti ha 
organizzato controllo a 
timbro , prova cronometrata e 
punto di ristoro ; cena di 
Gala a Milano Marittima 
presso l ' Hotel Mare 
Pineta . Domani si riparte da 
Rimini alle 7 per 
raggiungere Siena toccando 
Montefiore Conca , per poi fare 
ritorno a Rimini alle 21 , 

con breve sosta a San Leo ; 

cena di gala al Grand 
Hotel . Infine domenica terza 

eultima tappa : si parte 
sempre da Piazzale Fellini 
alle 7 per raggiungere il 
centro di Ravenna con 
relativa sosta in piazza del 
Popolo e poi di nuovo in 
autodromo a Imola e a 
seguire Ferrara e Mantova. 

Memorial Bisulli . In 
tema di gare di regolarità 
per auto storiche e 
moderne con la 31a edizione del 
Memorial Bisulli 
organizzata dal Rally Driver 
Team di Santarcangelo ,

prova di Campionato 
Italiano Uisp , Trofeo Italiano 

Unicef ,Trofeo Francesco 
Bollini ; il programma 
prevede per sabato dalle 16 
alle 22 le verifiche 
tecnico / sportive in piazza 
Ganganelli a Santarcangelo ; la 
gara partirà sempre da 
questa piazza centrale , 
domenica mattina alle 9 per 
poi concludersi nello 
stesso luogo alle 13 , toccando 
Ponte Uso , Montegelli ,

Montetiffi , Perticara 
,Talamello , 

Poggio Berni e 
Ponte Verucchio. 

Auto a Misano . Domani e 
domenica si corre anche 

inautodromo a Misano 
con serie tricolori di 
Aci / Csai : Turismo 
Endurance con il W&D della 
famiglia Meloni sulla cresta 
dell ' onda con le proprie 
Bmw e la Rubicone Corse 
con il gambettolese 
Bertozzi nell ' ambito della Rcz 
Cup Peugeot , i Prototipi 
con il lanciatissimo 
forlivese Jacopo Faccioni su 
Osella , la Formula Abarth 
con gli alfieri del team 
Euronova di Forlì , Beretta , 

Trofimov e Larionov e la 
Porsche Carrera Cup con 

ilGdl di Ravenna che 
supporterà fra gli altri il 
sammarinese Bagnasco. 

Sull ' Elba . Un altro pilota 
titano ,Giuliano Calzolari 
su Ford Escort sarà al via 
del Rally Storico dell ' Isola 
d 

' Elba , 
prova di 

campionato europeo della 
specialità 

. Infine le gare all ' 

estero : Fabio Babini sarà alla 
guida di una Ferrari 458 
alla 6 Ore del Nurburgring 
nell ' ambito del 
campionato Blancpain 

,mentre il 
forlivese Matteo 
Malucelli , sempre su Ferrari 458 , 

parteciperà ad Austin nel 
Texas ad una prova della 
serie American Le Mans. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Italiano Formula ACI CSAI Abarth: Alessio Rovera è 
Campione Italiano 2013  

Aggiornata al : 23/09/2013 , ore 06:47:03            
 
Il varesino di Cram Motorsport conquista gara 3 e la matematica certezza della vittoria in 
campionato. Vittorie anche per Simone Iaquinta (GSK Grand Prix) in gara 1 e Giorgio Roda 
(Cram Motorsport) in gara 2  
 
Misano Adriatico (RN) 22-09-2013 – è Alessio Rovera il Campione Italiano Formula ACI-
CSAI Abarth 2013. Il varesino di Cram Motorsport ha conquistato il titolo tricolore dopo la 
terza gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli dove ha ottenuto la vittoria numero 6 in 
campionato. Il diciassettenne varesino, oltre alle 6 vittorie, ha ottenuto finora in stagione 10 
piazzamenti a podio, 9 pole position e 6 giri più veloci in gara. 
 
In gara 1 a conquistare la vittoria è stato Simone Iaquinta, alfiere del team GSK Grand Prix, 
che ha approfittato dei problemi del poleman Rovera, costretto al ritiro. Seconda posizione per 
il lecchese di Euronova Racing Michele Beretta. I due inseguitori di Rovera sembravano poter 
riaprire il campionato, ma il driver varesino ha risposto colpo su colpo nelle due gare 
successive. Terzo gradino del podio per il toscano di NBC Group, Dario Orsini, grande 
protagonista della serie da quando ha iniziato la sua stagione al Mugello. Quarta piazza di gara 
1 per il comasco di Cram Motorsport Giorgio Roda che in gara 2 ha conquistato la sua prima 
vittoria in carriera, alla sua terza stagione nella serie propedeutica della Federazione. 
 
Il comasco ha vinto la sua prima gara anche grazie ai 25’’ di penalità inflitti a Simone Iaquinta, 
autore di una manovra pericolosa ai danni di Michele Beretta. Il castrovillarese di GSK, ha 
quindi chiuso all’ottavo posto nonostante abbia tagliato il traguardo per primo. Vittoria quindi 
per Roda davanti al moscovita di SMP Racing by Euronova, Sergey Trofimov e a Dario Orsini. 
Quarta piazza per Alex Perullo, il campano di Technorace, al comando per buona parte della 
gara che si è lasciato infilare dagli altri tre piloti a poche curve dal termine. 
 
In gara 3 è stato Alessio Rovera a trionfare scacciando i fantasmi che affollavano la sua testa 
dopo un weekend iniziato nel peggiore dei modi. Il varesino, scattato dalla terza piazza si è 
portato alle spalle di Iaquinta, autore di una partenza oltre al regolamento. Il castrovillarese è 
stato, infatti, poi punito con la bandiera nera per aver chiuso Orsini sull’erba. Alle loro spalle, 
allo start, Beretta e Roda sono entrati in contatto obbligando la direzione gara a decidere per 
l’intervento della safety car. Alla ripartenza Rovera ha continuato a guadagnare terreno, mentre 
alle sue spalle Orsini iniziava una splendida rimonta. Il toscano, arrivato nelle fasi finali alle 
costole di Rovera, non è riuscito però a tentare l’attacco, accontentandosi della seconda 
posizione davanti a Vitaly Larionov. 
 
Classifica C.I. Formula ACI-CSAI Abarth: 1 – Alessio Rovera (Cram Motorsport) 215p. 2 – 
Simone Iaquinta (GSK Grand Prix) 139p. 3 – Michele Beretta (Euronova) 131p. 4 – Lukas 
Moraes (Facondini Racing) 123p. 4 – Dario Orsini (NBC Group) 109p. 
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22/09/2013 

F.ABARTH: ROVERA VINCE GARA 3 ED È CAMPIONE ITALIANO 

Alessio Rovera ha trionfato in gara 3, diventando con questo successo il 

nuovo campione italiano di F. Abarth. Scattato dalla terza piazza, Rovera 

si è portato alle spalle di Iaquinta, autore di una partenza irregolare e poi 

punito con la bandiera nera per aver chiuso Orsini sull'erba. Alle loro 

spalle, Beretta e Roda sono entrati in contatto obbligando la direzione gara 

a decidere per l'intervento della safety car.  

 

Alla ripartenza Rovera ha continuato a guadagnare terreno, mentre alle 

sue spalle Orsini iniziava una splendida rimonta. Il toscano, arrivato nelle 

fasi finali alle costole di Rovera, non è riuscito però a tentare l'attacco, 

accontentandosi della seconda posizione davanti a Vitaly Larionov.. 

 

Appena fuori dal podio Sergey Trofimov, che ha conquistato la vittoria nel 

Trofeo Nazionale Formula ACI-CSAI Abarth. Quinta piazza per il brasiliano 

Lukas De Moraes e  sesto Alex Perullo, davanti a Sabino De Castro.  

 

Nella foto, Alessio Rovera sul traguardo di Misano 
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F.ABARTH: RODA CENTRA LA VITTORIA IN GARA 2 

 
Giorgio Roda ha vinto la seconda gara del Campionato Italiano F.Abarth a 

Misano, conquistando la sua prima vittoria in carriera.  

Per Roda il successo è arrivato solamente all'ultima curva quando è riuscito a 

superare Alex Perullo, a lungo in testa alla gara. Simone Iaquinta, invece, ha 

tagliato il traguardo in prima posizione, ma gli sono stati inflitti 25'' di penalità 

per un contatto con Michele Beretta.  

Seconda posizione per il moscovita Sergey Trofimov, che ha preceduto sotto 

la bandiera a scacchi il toscano Dario Orsini. Solo quarto Alex Perullo che ha 

sprecato una buona occasione per centrare la sua prima vittoria in 

campionato.  Quinta posizione per il leader di campionato Alessio Rovera 

(Cram Motorsport) che ha portato a casa punti preziosi per la vittoria finale, e 

sesta piazza per Lukas De Moraes, davanti a Vitaly Larionov. Ottava piazza, 

dopo la penalizzazione, per Simone Iaquinta che ha preceduto Sabino De 

Castro e Michele Beretta. 

  
  

Nella foto, il podio di gara 2 a Misano 

 

 

 

 



22/09/2013 

F.ABARTH: IAQUINTA VINCE LA PRIMA GARA A MISANO 
 
Simone Iaquinta si conferma al top a Misano, vincendo la prima 

gara del Campionato Italiano F. Abarth., dopo essere partito in 

seconda posizionee sfruttando i problemi di Alessio Rovera, 

leader della classifica, che ha accusato problemi durante tutta la 

gara.  

 

Al traguardo dietro Simone Jaquinta, hanno tagliato il traguardo 

Michele Beretta, in lotta ancora per la vittoria finale, e Dario 

Orsini, cheha mantenuto la sua posizione in griglia di partenza e 

si è tenuto alle spalle Giorgio Roda. Quinta piazza per Sergey 

Trofimov. 

 

 

 Nella foto, Simone Jaquinta 
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Dopo aver disputato i primi 4 appuntamenti del Campionato(Vallelunga, Adria, Mugello e Imola),
Sabino de Castro si accinge a partecipare anche alla prova di Misano Adriatico il prossimo week end
(21-22 Settembre 2013).

Commenti di Sabino de Castro:
“Sono molto contento di partecipare alla prova di Misano, per cercare di riscattarmi dalla sfortunata
prova di Imola dove un problema tecnico al cambio mi ha costretto non solo al ritiro in gara 2, dove
partivo in pole position, ma anche alla partecipazione in gara 3.
Il mio apprendistato con questa interessante formula continua gara dopo gara; spero di poter essere
sempre più competitivo e di riuscire con i mezzi a disposizione, a trovare il miglior set up della
vettura.
Ringrazio i miei sponsors che mi hanno dato la possibilità di essere sulla griglia di partenza”
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SABINO DE CASTRO AL VIA A MISANO NEL CAMPIONATO ITALIANO DI FORMULA ABARTH 2013

Dopo aver disputato i primi 4 appuntamenti del Campionato(Vallelunga, Adria, Mugello e Imola), Sabino de Castro si accinge
a partecipare anche alla prova di Misano Adriatico il prossimo week end (21-22 Settembre 2013).

Commenti di Sabino de Castro: “Sono molto contento di partecipare alla prova di Misano, per cercare di riscattarmi dalla
sfortunata prova di Imola dove un problema tecnico al cambio mi ha costretto non solo al ritiro in gara 2, dove partivo in
pole position, ma anche alla partecipazione in gara 3.

Il mio apprendistato con questa interessante formula continua gara dopo gara; spero di poter essere sempre più competitivo
e di riuscire con i mezzi a disposizione, a trovare il miglior set up della vettura. Ringrazio i miei sponsors che mi hanno dato
la possibilità di essere sulla griglia di partenza”
18/09/2013
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