
 

 

 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

ACI Sport S.p.A. Ufficio Stampa  
Via Solferino 32 – 00185 Roma Matteo Losa  
: 06 44341291 – : 06 44341294  +39 331 6596521 
http://www.acisportitalia.it e-mail: matteo.losa@acisportitalia.it 

 

 

 
 CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI-CSAI ABARTH – F.2 ITALIAN TROPHY:  

LONGHI E PERULLO VINCONO LE PRIME DUE GARE DELLA STAGIONE  
 

Piero Longhi vince in gara 1 davanti a Perullo che trionfa nella seconda gara su 
un podio tutto Formula ACI-CSAI Abarth con Jorge Bas e Fernando Madera.                

 
Castrezzato (BS) 13-04-2014 – Giornata di gare sul circuito “Daniel Bonara” di Franciacorta 
con le prime vittorie del Formula 2 Italian Trophy ottenute da Piero Longhi (Dallara 
F308 – Twister Corse) e da Alex Perullo (Tatuus FA010 – Technorace), che ha anche 
centrato le due vittorie nel Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth. Il driver 
campano, in gara 1, ha tagliato il traguardo alle spalle di Piero Longhi, in seconda 
posizione, e ha preceduto l’altro pilota di Twister Corse su Dallara F308, Paolo Viero. 
Quarta piazza per il secondo pilota in corsa per il titolo tricolore di Formula Abarth, Jorge 
Bas. Il cileno di TCR Motorsport, con il supporto di Diegi Motorsport, ha ben figurato sul 
circuito bresciano precedendo Simone Arena con la Dallara F304 e il suo compagno di 
squadra nel team TCR Motorsport, Fernando Madera Jr, giovane pilota Ecuadoregno per la 
prima volta su una monoposto.  
In gara 2 è arrivato l’assolo di Alex Perullo che ha centrato la prima vittoria in carriera 
su una Tatuus FA010, spinta dai 200Cv del motore Abarth preparato da Autotecnica e 
gommata Khumo Tyres. Perullo è scattato dalla quinta posizione, spingendosi subito in 
testa alla gara con una manovra perfetta in fase di partenza. L’avellinese ha comandato 
dal primo all’ultimo giro, nonostante un piccolo problema all’impianto frenante che, aveva 
fatto pensare ad una rimonta di Piero Longhi. Il novarese di Twister Corse ha, però, 
dovuto alzare bandiera bianca quando la sua Dallara F308 ha avuto problemi elettrici. 
Stessa sfortuna per il compagno di team di Longhi, Paolo Viero che ha terminato 
anzitempo la sua gara per la rottura del cambio. Viero era stato protagonista di una 
partenza anticipata e del conseguente drive through, ma la sua rimonta è stata fermata 
proprio dal problema al cambio. Il podio della seconda gara è stato completato da Jorge 
Bas e da Fernando Madera che hanno completato un terzetto formato da sole Formula 
ACI-CSAI Abarth.  
Quarta piazza per il messinese Simone Arena che con la più “attempata” Dallara F304 ha 
condotto una buona gara.  
Weekend sfortunato per Gianmarco Maggiulli che non ha potuto scendere in pista nelle 
gare di oggi con la sua Formula Renault 2.0 del team Tomcat Racing per motivi di salute 
che l’hanno bloccato.  
Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth e con il 
Formula 2 Italian Trophy il prossimo 4 maggio a Vallelunga dove sono previste 
importanti new entry che accenderanno, ancora di più, la nuova serie riservata alle 
monoposto sino a 2000 cc.        
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