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ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP
POWERED BY ABARTH
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CALENDARIO 2015
La prossima stagione si correrà su ventuno gare distribuite su sette appuntamenti che si svolgeranno tutti in autodromi italiani.

VALLELUNGA
3 maggio 2015

MONZA
31 maggio 2015   

MUGELLO
12 luglio 2015

frANciAcOrtA
14 giugnio 2015

iMOLA
20 settembre 2015

ADriA
6 settembre 2015 

MiSANO
4 ottobre 2015
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TOTALE TRASMESSO: 184 ORE 26 MINUTI 12 SECONDI

27% DINAMICA

RTV 1%

37% AREALI

1% YOUTUBE

7% SPORTTUBE

15% RAI SPORT

ODEON 1%

AUTOMOTO TV 10% 

NUVOLARI 1% Un lavoro di produzione attento e puntuale, unito 
alla presenza di un nutrito gruppo di televisioni, ha 
consentito all’Italian F.4 Championship di sviluppare, 
una copertura televisiva di oltre 184 ore.  

Di questo significativo monte ore, oltre 100 sono 
state sviluppate da reti nazionali e satellitari e 70 da 
un nutrito gruppo di televisioni areali distribuite sul 
territorio italiano. Infatti, ben 88 televisioni hanno 
ricevuto servizi, premontati da ACI Sport, delle singole 
gare dell’Italian F.4 Championship durante tutto il 
corso dell’anno per i loro notiziari e rubriche. 

È da sottolineare l’importante contributo delle reti 
RAI. Oltre alle dirette e ai servizi di presentazione di 
ogni singolo appuntamento trasmessi da Rai Sport 2, 
l’Italian F.4 Championship è stato inserito anche nei 
contenitori curati dalla redazione sportiva RAI quali: 
Numero Uno e Reparto Corse. 

Dinamica Channel, Nuvolari, AutoMotoTV, Odeon e 
RTV hanno riservato infine ampi servizi all’Italian F.4 
Championship dopo ogni week end di gara. 

LE TELEVISIONI

SUDDiViSiONE PEr NEtWOrKLA PrODUZiONE tELEViSiVA

184 h
26m 12s



RAI Sport ha complessivamente dedicato al Italian 
F.4 Championship 28h 32m 30s. 
Le dirette e le differite dedicate al Italian F.4 
Championship hanno totalizzato oltre 17 ore per 
3.583.706 contatti.

L’Italian F.4 Championship è stato inserito anche nei 
contenitori curati dalla redazione sportiva RAI quali: 
Numero Uno e Reparto Corse. Durante le 7 tappe 
dell’talian F.4 Championship un team giornalistico 
dedicato, ha seguito sul campo l’andamento delle 
competizioni. 

Il format televisivo prevedeva la messa in onda delle 
tre gare che si svolgevano durante il fine settimana.

I NUMERI DI RAI SPORT
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Adria

Imola

Mugello

Magione

Vallelunga

Monza

Imola

2h 11m 09s

2h 11m 58s 

2h 57m 21s  

3h 34m 55s 

1h 28m 50s  

3h 04m 12s 

1h 41m 18s  

486.323

632.000

291.380

687.504

169.444

703.770

613.285

EVENTO DURATA CONTATTI

FONTE:

OLTRE 17 ORE DI TRASMISSIONI INTERAMENTE DEDICATE
ALL’ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP



LE TELEVISIONI AREALI
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TOTALE TRASMESSO: 70 ORE 46 MINUTI

PUGLIA
TRCB
RCBTV
TELE TRANI
TELESUD

CALABRIA
TELELIBERA CASSANO

EMILIA ROMAGNA
TELEROMAGNA
ITALIA MOTORI TV TOSCANA

ANTENNA 3
ANTENNA 6
SESTA RETE
SPORTVL
TV LIBERA
TELE ELBA
RETEVERSILIANEWS
RETEVERSILIANEWS +3

SICILIA
ANTENNA UNO
ENNA TV
AZZURRA TV
TU@TV
MANIE & MOTORI
TELEOCCIDENTE
TELE RADIO CICLOPE
TELESTAR
TELEVALLO
TGR TELE GIORNALE RANDAZZO
VIDEO MEDITERRANEO
MEDITERRANEO SAT
VIDEO SICILIA
VIDEO SICILIA 2
ASD SICILIA RALLY
TELEOCCIDENTE

UMBRIA
RTUA
RTUA 2
UMBRIA TV

LIGURIA
ANTENNA BLU
ANTENNA BLU 
SPORT
STV
TN MOTORI

PIEMONTE 
GRP1
GRP3
QUARTARETE BLU
QUARTARETE

VENETO
EDEN TV
G.R. 2000 

FRIULI VENEZIA GIULIA
FVG SPORT CHANNEL 
RAN SLO

CAMPANIA
IRPINIA SANNIO TV
JULIE ITALIA
LIRATV
LIRASPORT
TELEREPORTER
NAPOLITIVù
QUARTOCANALE
TELELASER
RETESEI
TELEISCHIA
TELESPAZIO UNO
VIDEONOLA
TLA Napoli Television
TELECOLORE SALERNO
TELEPRIMA
TELEVOMERO
ITALIAN TELEVISIO NETWORK
SOLOFRA CHANNEL

LAZIO
EXTRASPORT24
TELEIN
TELEUNIVERSO
TELEPONTINA
AMICI TV
SUPERNOVA
SUPERNOVA 1
EUROPA TV
CANALE ZERO 
GARI TV
TELETUSCOLO 
TELECENTRO LAZIO
GTV INTERMOTORI

LOMBARDIA
BRESCIA.TV
TELEARENA
LOMBARDIA TV
TELESOL
Più VALLI TV
SPORTCHANNEL
VIDEOBERGAMO
TELETUTTO
TMB TELEMONZABRIANZA
VIDEOSTAR TV



LE ALTRE TV
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1h 40m 55s

55m 45s

17h 34m 50s 1h 4m 57s

49h 56m 45s 12h 8m 4s

TV 3.760.000 CONTATTI WEB TV 160.530 CONTATTI

OLTRE 85 ORE DI TRASMISSIONI INTERAMENTE DEDICATE
ALL’ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP



VALORIZZAZIONE TV*
UN VALORE COMPLESSIVO DI 5.511.485 EURO

FONTE
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GARA EVENTO

ADriA

iMOLA

MUGELLO

MAGiONE

VALLELUNGA

MONZA

iMOLA

cAMPiONAtO itALiANO - MiX iMMAGiNi

VALORIZZAZIONI

719.212€

691.138€

734.567€

870.467
€

998.738€

807.762€

519.077€

170.521€

* escluse Areali
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STAMPA*
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OLTRE 5 MILIONI DI CONTATTI

FONTE:* valore per gara

Stampa quotidiana sportiva nazionale, stampa specializzata e locale sviluppano 5.651.000 contatti per singola gara.
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la marsigliese suona due 
volte con maisano, che 
però è fuori corso. in gara 
2 va a segno il canadese. 
e russo è 2° in due frazioni 

Stroll
tiene il passo

di Francesco Forni

SCARPERIA - I ragazzi della F4 comin-
ciano a prendere le misure, al campio-

nato e agli avversari,  e a mostrare consa-
pevolezza. Il piede è pesante, la testa è 
pensante, poche baruffe, molti duelli. Ma-
gari con un pizzico in meno di veemenza, 
ma la condotta di gara di molti ha mostrato 
la maturità. La marsigliese ha suonato due 
volte al Mugello, in gara-1 e in gara-3, con 
Maisano capace nella manche conclusiva 
di trionfare partendo dall’ultimo posto. Ma 
Brandon è un “fuori corso”, compete infatti 
solo per l’Italian Trophy, riservato agli Over 
18. I punti nel campionato che “conta”, l’I-
talian F.4 Championship quello propedeu-
tico alla Formula 3 se li giocano gli altri. Su 
tutti ancora Lance Stroll che ha 175 punti, 
contro i 114 del coriaceo Russo.
Maisano in gara-3 ha rimediato al meglio 
a un suo errore. Aveva alzato la mano pri-
ma del via perché la monoposto non par-
tiva. Provocando un ulteriore giro di rico-
gnizione e l’ultimo posto per se, dalla pole 
che aveva ottenuto. Alla partenza il sem-
pre volitivo Russo ha sorpreso Stroll. Ma 
l’effetto è durato meno di due giri, il cana-
dese ha preso il comando alla San Donato 
con un sorpasso tanto pulito quanto auto-
revole. Tutto secondo copione fino a quan-
do al 9° giro è stato imposto a Stroll un dri-
ve-through per aver chiuso lo stesso Russo 
alla partenza fino a mandarlo quasi nell’er-
ba. Penalizzazione che gli è costata il deci-
mo posto. Intanto Maisano era risalito fi-
no al terzo posto, superando poi in tromba 
anche Valente e puree Russo, completando 
l’impresa. Nel frattempo Stroll, in sei minu-
ti, aveva recuperato fino alla sesta piazza.
Poche ore prima, domenica mattina per ga-
ra-2, ancora ottimo Russo, saettante. Dal 
quinto posto in griglia ha preso il primo, da-
vanti a Kasai, partito in pole. Arrembante 
Stroll, risalito tra partenza e prima curva dal 
nono al terzo posto, staccando Maisano. Do-
po tre giri il canadese volante della Ferrari 
Driver Academy era già in testa: avrebbe 
tenuto il pallino fino alla fine. Russo non ha 
mai mollato, incalzato anche dalla rimonta 
di Pulcini, che però dopo le verifiche tecni-
che è stato penalizzato per irregolarità di 
21”, retrocedendo al 10° posto.
Gara-1 al sabato pomeriggio è partita con 
la minaccia della pioggia, ma così non e 
stato. Maisano che ha trovato opposizio-

Week-end Italia F.4ItaliaMugello

ne solo nelle prime centinaia di metri do-
po la partenza, con Stroll che ha cercato di 
sorprenderlo. Chiusa la porta, il francese di 
Cannes ha preso il largo, forte di una guida 
più efficace, che gli ha permesso di avere 
dopo poche tornate subito 3” di vantaggio. 
Non rassicuranti, ma sufficienti per con-
trollare la manche pur senza mai alzare il 
piede. La battaglia è stata dietro Stroll, con 
Pulcini che ha difeso il podio dagli assalti 
di un Drudi arrembante, bravo a recupera-
re dopo un pasticcio iniziale. Il canadese ha 
preferito non rischiare tenendo punti buo-
ni per la classifica del Campionato. I primi 
cinque delle Q1 hanno finito ai primi cin-
que posti. Ma a parte le prime due posizio-
ni, le carte sono state rimescolate parec-
chio, tornando alla formazione iniziale solo 
per caso. Lotta c’è stata, sorpassi, con Rus-
so lesto a risalire dal quinto postorispetto 
all’undicesimo in griglia. E anche corret-
tezza, dopo qualche dispetto sopra le righe 
nella precedente tappa di Imola. l

al traguardo
gara-1: 1. maisano; 2. stroll. gara-
2: 1. stroll; 2. russo. gara-3: 1. 
maisano; 2. russo.
le classifiche complete sono riportate alle pag. 76-79

Stroll
tiene il passo

italiani
in vista

stroll, canadese della Fda, 
è andato a segno in gara-2. 

sotto, Russo davanti a lui, e, al 
centro, esulta per il 2° posto in 

gara-3 che vale la vittoria visto 
che Maisano, in basso, è fuori 

corso. a destra, Drudi e Pulcini, 
tra gli italiani più in vista

Lance molto 
pungente
il Ragazzo canaDese Del vivaio FeRRaRi a oggi
sta Ben gestenDo la sUa leaDeRsHiP nella seRie

Una vittoria in tre gare so-
no un buon bottino, ma il 

controllo di Stroll sembra an-
dare oltre ai risultati: «Perfet-
ta la mia partenza in gara due, 
la squadra mi ha dato una mac-
china perfetta, non ha sbaglia-
to nulla. Partire dalla quinta 
fila e vincere non capita sem-
pre. Qui al Mugello l’auto è im-
portante come ovunque, ma il 
pilota deve saper guidare tra 
queste curve. Nelle altre due 
gare potevo fare meglio, ma 
ho comunque sempre lottato».
Dietro al “predestinato” Stroll 
sta confermando buone doti il 
riminese Mattia Drudi, anco-

ra tra i primi dopo la vittoria di 
Imola, ma il più combattivo ri-
mane Andrea Russo del team 
Diegi Motorsport, capace in pi-
sta ogni volta di dare tutto il 
possibile: «Sono andato male 
nelle qualifiche -  ha detto, ri-
conoscendo un suo attuale li-
mite - ma grazie anche al team 
ho recuperato bene in tutto il 
weekend. In Gara 2 sono riu-
scito a scattare davanti a tutti, 
poi è arrivato Lance, che aveva 
un passo decisamente miglio-
re. Bravo lui. E anche nella ter-
za sono il passo è stato molto 
buono dall’inizio alla fine. Non 
posso certo lamentarmi».  l

3.685.000
LETTORI MEDI

368.000
LETTORI MEDI

1.598.000
LETTORI MEDI
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di Dario Lucchese

il pilota fda conquista il titolo. è un vero dominio 
del team prema. maisano a un passo dal trofeo “over” 

Stroll
fa già festa

VALLELUNGA - Lance Stroll è campio-
ne in anticipo. Brandon Maisano an-

cora no. Ma per il francese è ormai solo 
e solamente una formalità. A Vallelunga 
ancora dominio del team Prema nella F.4 
powered by Abarth. Il canadese, ha mes-
so a segno (per la prima volta nel corso di 
questa stagione) tre affermazioni su tre. 
Per il suo compagno di squadra, leader in-
discusso del Trofeo riservato agli “over”, 
il successo assoluto in gara-1. Tante emo-
zioni e due vincitori, dunque, sul circuito 
romano, che in qualifica aveva visto emer-
gere lo stesso Maisano, più veloce in en-
trambe le sessioni. Maisano, Takashi Ka-
sai e Stroll: è stato proprio il terzetto del 
team di Angelo Rosin a fare il passo al via 
di gara-1, con il pilota giapponese, che 
ha però perso una posizione nell’arco del 
primo giro scivolando terzo. Dietro di lo-
ro Mattia Drudi, il quale ha costantemen-

Week-end Italia F.4Vallelunga
al traguardo
gara-1: 1. maisano; 2. stroll. gara-
2: 1. stroll; 2. fontana. gara-3: 1. 
stroll; 2. maisano.
le classifiche complete sono riportate alle pag. 76-78

te controllato negli specchietti Alain Va-
lente. Un ritmo incalzante quello dei primi 
due, con Stroll che solo all’ultimo si è fat-
to avanti nei confronti del suo compagno 
di squadra. Il canadese ha preferito gio-
care le sue carte nella tornata conclusiva, 
ma alla fine si è accontentato, per così di-
re, di mantenere la posizione: tradotto in 
altri termini, l’ennesima vittoria per lui nel 
campionato (considerando che il francese 
concorre appunto nella classifica riservata 
a chi ha più di 18 anni). Quarto ha concluso 
Drudi; più distanziato Pulcini, che ha gui-
dato il trenino degli inseguitori. Partenza 
col brivido quella di gara-2, con il malte-
se Keith Camilleri, in pole per via dell’in-
versione della griglia, rimasto fermo sullo 
schieramento ma fortunatamente evitato 
da tutto il gruppo. A prendere il coman-
do è stato Andrea Fontana, seguito in fila 
indiana da Leonardo Pulcini, Edi Haxhiu 
(che dalla prima fila ha perso due posizio-
ni) e Valente. Ottimo anche in questa oc-
casione l’inizio di Stroll, da ottavo a quinto 
dopo pochi metri. Il canadese ha prosegui-
to la sua rincorsa e al settimo giro è tran-
sitato terzo, mentre alla tornata successi-
va ha passato anche Pulcini, portandosi 
poi all’attacco di Fontana. Fuori nel frat-
tempo Ivan Matveev, coinvolto in un con-

tatto al centro del gruppo. Esattamente a 
54” dallo scadere del tempo, nel tratto mi-
sto del tracciato, Stroll ha operato quindi 
il sorpasso decisivo sul leader, mentre Pul-
cini aveva il suo da fare a contenere gli at-
tacchi di Valente (in seguito risalito terzo 
seguito a ruota da Maisano) e Vieira, che 
ha concluso quinto dietro a Pulcini. L’ulti-
mo acuto è stato quello di Maisano, scat-
tato nuovamente dalla pole in gara-3 e su-
bito davanti al suo compagno di squadra 
Stroll. Bene Pulcini, che dalla quinta po-
sizione è risalito terzo in un solo giro, an-
che se poi il romano nella bagarre è ritor-
nato dietro a Drudi (altro protagonista di 
tutto il fine settimana con i colori di F&M 
by Malta Formula Racing) e Kasai. Subito 
dietro hanno concluso nell’ordine Pulcini, 
Andrea Russo, Matveev e Fontana, i quali 
hanno completato la top-10. l
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un solo attore 
protagonista
Drudi, a sinistra, ha 
chiuso gara-3 al terzo 
posto. sopra Maisano 
vincitore in gara-1  
e 2° in gara-3. nell’altra 
pagina in basso Fontana 
giunto 2° in gara-2.
sul palcoscenico 
principale è però salito 
ancora una volta lance 
stroll che ha conquistato 
dominando la prima 
edizione del campionato 
di Formula 4

pOle virtuale
Prima pole “virtuale” per 
Takashi Kasai. Il pilotino 
della Prema ha ottenuto nel 
primo turno delle qualifiche 
il secondo miglior tempo 
assoluto, alle spalle dell’over 
Brandon Maisano, ed il crono 
più veloce dell’Italian F.4 
Championship by Abarth. Al 
giapponese è così andato il 
trofeo Pole Position Prize by 
Wsk Promotion. Prima di lui, 
il suo compagno di squadra 
Lance Stroll (poi più veloce 
nella seconda sessione) ne 
aveva collezionati ben otto.

russO cambia team
Cambio di squadra per 
Andrea Russo. Il milanese, 
che aveva preso parte ai 
primi quattro appuntamenti 
con la Diegi Motorsport, è 
passato al team Antonelli, 
con cui dovrebbe proseguire 
anche nelle restanti gare 
della stagione

shwartzman
C’è attesa per il debutto 
di Robert Shwartzman, 
già in evidenza nei test 
collettivi pre-campionato 
che si sono svolti lo scorso 
maggio ad Adria, dove 
era subito risultato il 
più veloce. Il russo, che 
è nato il 16 settembre, 
per soli quattro giorni 
non ha potuto prendere 
parte all’appuntamento 
di Vallelunga, non avendo 
ancora compiuto l’età 
minima (15 anni) per correre 
in monoposto. Esordio 
pertanto rimandato al 
weekend di Monza, alla fine 
di settembre.

direziOne gara
Come in ogni categoria 
“giovane”, diversi sono 
stati gli episodi che hanno 
costretto la direzione gara 
ad intervenire. Ben sei i 
piloti richiamati al termine di 
gara-1, segno inequivocabile 
che nella F.4 by Abarth 
l’agonismo non manca mai.

che rimOnta!
Sul podio di gara-2 Lance 
Stroll è stato festeggiato 
in maniera ancora più 
calorosa del solito. Il giovane 
canadese, ci aveva abituato 
ormai alle sue vittorie. Ma 
questa volta il successo è 
stato frutto di una rimonta-
capolavoro che la sua 
squadra (e non solo) ha 
saputo bene apprezzare.

Lance è  
il predestinato
canaDese, classe 1998, ha chiuso la corsa per il 
titolo con 2 gare D’anticipo. ora guarDa al Futuro

lance stroll è il predestinato. A inizio stagione tutti avevano 
già messo gli occhi addosso al giovanissimo pilota canadese 

del team Prema, che alla fine non ha deluso le aspettative del suo 
team e di quanti lo additavano come il vero talento da scoprire in 
fretta. E così è stato, perché Stroll non solo ha collezionato fino ad 
ora dieci successi (più o meno, uno dopo l’altro), ma ha dimostrato 
di essere cresciuto tanto nel corso di questo suo primissimo anno 
di monoposto, lottando anche in diverse occasioni con il suo ben 
più esperto compagno di squadra Brandon Maisano, come è suc-
cesso anche a Vallelunga. Classe 1998 (non ha ancora compiuto il 
16esimo anno di età, essendo nato il 29 ottobre), il “pilotino” del-
la Ferrari Driver Academy ha conquistato il titolo dell’Italian F.4 
Championship powered by Abarth con due appuntamenti d’anti-
cipo e quando restano ancora da disputare ben sei gare. Ancora 
Stroll ha indubbiamente molto da imparare, ma nel suo futuro c’è 
di sicuro, adesso, qualcosa di importante. Il passo più logico do-
vrebbe essere quello della F.3 europea, in cui la Fda sta già con-
tinuando a crescere il campione Alps 2013 Antonio Fuoco. Ma in-
tanto bisognerà rimanere concentrati per Monza e Imola. l

a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

ItalIan F.4 ChampIonshIp 
powered by abarth a Imola 

stroll è ImprendIbIle

L’Italian F.4 Championship Powered by Abarth, la serie 
propedeutica voluta dalla Federazione Internazionale dell’Au-
tomobile e promossa da Aci Sport e WSK Promotion, ha vis-
suto ad Imola il suo secondo atto stagionale. Dopo essere 
scattata ad Adria lo scorso 8 giugno con le vittorie di Lance 
Stroll, Ukyo Sasahara e Andrea Russo, sul circuito Enzo e 
Dino Ferrari di Imola il canadese di Prema Powerteam, inserito 
nel programma Ferrari Driver Academy, ha fatto vedere tutte 
le sue potenzialità conquistando entrambe le pole position, 
vincendo le due gare lunghe, da 28 minuti e agguantando 
la seconda posizione nella “Sprint race” da 18 minuti, vinta 
con grande autorità da Mattia Drudi, in forza al team Adria 
by Malta Formula Racing, per il riminese anche un ottavo 
posto in gara 1 prima della sfortuna che l’ha colpito in gara 
3 quando, scattando dalla prima fila, non é riuscito a partire 
e ha pagato un giro di ritardo. Stroll si é così portato in testa 
alla classifica generale con 119 punti, staccando i suoi diretti 
inseguitori, Andrea Russo e Leonardo Pulcini. 

Il milanese di Diegi Motorsport, dopo l’acuto iniziale di 
Adria, ha vissuto un weekend molto sfortunato. In gara 1 é 
riuscito ugualmente a centrare la terza posizione assoluta, salvo 
poi essere retrocesso dietro a Pulcini, per un sorpasso in regime 
di bandiere gialle. In gara 2 Brandon Maisano, ventunenne di 
Prema Powerteam, nel tenativo di centrare la seconda posi-
zione ha commesso un errore che ha compromesso la gara del 
giovane milanese. In gara 3 sempre é stato, invece, Russo a 
tamponare leggermente il francese con la conseguente perdita 
dell’ala anteriore che l’ha costretto al ritiro.

Il romano Leonardo Pulcini, in forza al team Euronova 
Racing, ha recuperato punti importanti in campionato con il 
terzo posto in gara 1, che gli ha consentito di salire sul se-
condo gradino, visto che Maisano concorre solamente per il 
Trofeo Nazionale, e con la doppia quinta piazza nelle altre 
due gare che, sempre per lo stesso motivo gli hanno regalato 
due piazzamenti ai piedi del podio. Ottime prestazioni anche 
per il comasco Matteo Cairoli che, con la Tatuus F4T014 del 
team Antonelli. Motorsport ha centrato la terza piazza in gara 
3 dietro a Stroll e Maisano e davanti al russo di SMP Racing 
by Euronova, Ivan Matveev. Tra i protagonisti va sicuramente 
citato Alain Valente, il driver svizzero di Jenzer Mororsport 
che ha sempre centrato la zona punti mantenendo la quarta 
posizione in classifica generale. Prossimo appuntamento in 
programma il 12 e 13 luglio sul circuito del Mugello.

a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP 
POWERED BY ABARTH: STROLL 

ALLUNGA, RUSSO RESISTE

Si è disputato al Mugello il terzo weekend di gare del cam-
pionato Italian F.4 Championship Powered by Abarth che ha 
visto un Brandon Maisano in gran forma. Il francese di Prema 
Powerteam che, avendo superato il limite d’età fi ssato a 18 
anni, prende parte al Trofeo Nazionale Formula 4, ha conqui-
stato le due pole position davanti al suo compagno di team 
Lance Stroll e si è poi preso le vittorie nelle due gare lun-
ghe. In gara 1 il driver di Nizza ha fatto una gara al comando, 
scattando dalla pole, mentre nell’ultima gara toscana, dopo 
un problema sullo schieramento, è dovuto partire dall’ultima 
posizione ed è riuscito a rimontare sino alla testa della corsa. 
Weekend profi cuo anche per il canadese di Ferrari Driver Aca-
demy Lance Stroll che ha conquistato una seconda posizione in 
gara 1, primo tra i partecipanti al Campionato Italiano, per poi 
trionfare in gara 2 davanti ad Andrea Russo. In gara 3 Stroll è 
stato penalizzato con un drive through mentre era in testa per 
una manovra scorretta allo start. Per lui è arrivata una sesta 
posizione assoluta che gli ha consentito di guadagnare altri 
importanti punti in ottica campionato.

Ottima anche la prestazione del milanese Andrea Russo 
che, in forza al team Diegi Motorsport, è tornato all’attacco 
nel weekend del Mugello per ricucire lo strappo in classifi ca 
con Stroll. In gara 1 ha rimontato dalla sedicesima posizione 
sino alla sesta piazza, mentre in gara 2 ha tagliato il traguardo 
dietro a Stroll. La terza gara l’ha visto protagonista sin dalle 
battute iniziali con uno start perfetto che ha costretto Stroll 
ad effettuare una manovra scorretta per chiuderlo. Russo ha 
così preso la testa della gara dopo la penalità al canadese, ma 
a 2 giri dal termine è stato superato da un incredibile Maisa-
no. Intelligentemente Russo non ha cercato la bagarre con il 
francese, prendendo comunque i punti della prima posizione 
nel Campionato Italiano.  

Weekend positivo e in crescita per il brasiliano di Antonelli 
Motorsport Joao Vieira che ha scalato la classifi ca ottenen-
do anche un podio in gara 3, dopo aver chiuso le prime due 
gare in quarta e quinta posizione. Sul podio sono saliti anche 
Alaiun Valente (Jenzer Motorsport), Leonardo Pulcini (Euro-
nova Racing), Mattia Drudi (Adria by Malta) e Takashi Kasai 
(Prema Powerteam). Outsider della settimana l’israeliano Bar 
Baruch (Israel F.4 by Torino Squadra Corse) che ha dimostrato 
grandissimi miglioramenti centrando il sesto posto in gara 3. 
Il prossimo appuntamento con l’Italian F.4 Championship 
Powered by Abarth sarà il 3 agosto a Magione.
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ItalIan F.4 ChampIonshIp 
mattIa DruDI: 

Che trIpletta a monza

Il penultimo round dell’Italian F.4 Championship Powered 
by Abarth ha un solo, unico, assoluto protagonista: Mattia Dru-
di. Il giovane pilota di Misano Adriatico ha vissuto, sul circuito 
brianzolo, un weekend da 10 e lode conquistando entrambe 
le pole position e mettendo a segno un’incredibile tripletta 
nelle gare di sabato e domenica. Mai nessuno, prima di lui, era 
riuscito ad importi in tutte le gare di un singolo round, ma nel 
Tempio della Velocità il riminese era in stato di grazia e con la 
Tatuus del team Adria by Malta Formula Racing, ha condotto 
tre gare in maniera intelligente, aspettando il momento giusto 
per attaccare e approfittando degli errori altrui, senza commet-
terne. Per lui oltre alla soddisfazione per un en plein, anche il 
secondo posto in classifica generale che, però, dovrà mantenere 
il prossimo 12 ottobre sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. 
Teatro dell’ultimo atto stagionale. 

Weekend da sottolineare anche quello del neo quindicenne 
Robert Shwartzman. Il pilota russo di Cram Motorsport, che 
ha compiuto quindici anni il lunedì dopo la gara di Vallelunga, 
è finalmente sceso in pista ed ha subito dimostrato grandi doti 
portandosi a casa due piazzamenti nella top 10 e lottando come 
un leone nonostante la sua piccola statura che destava qualche 
perplessità sulla tenuta fisica. Tutti i dubbi sono stati spazzati via 
con una prestazione di assoluto livello, così come il suo compa-
gno di team Edi Haxiou, cresciuto in maniera esponenziale nel 
corso della stagione. Una crescita che ha accomunato moltissimi 
piloti, segno evidente di un progetto, quello della Formula 4, che 
ha centrato il suo obiettivo. Tra tutti va citato Joao Vieira, brasi-
liano del team Antonelli Motorsport, che ha centrato il podio in 
gara 3 e si è portato in sesta posizione in campionato. Recupero 
completato anche per Andrea Russo che, dopo il weekend da 
dimenticare a Vallelunga, il milanese è riuscito a racimolare 27 
punti, importanti per la lotta per il podio di campionato. 

Solo quattro punti, invece, sul tracciato brianzolo, per Leo-
nardo Pulcini. Il romano di DAV Racing è stato molto sfortu-
nato con due gare finite dopo due giri a causa di contatti, sempre 
alla prima variante. Per Pulcini, ora, la strada verso il podio di 
campionato è molto difficile, essendo fermo a 154 punti a fronte 
dei 194 di Drudi e 180 di Russo, entrambi dietro al vincitore 
del campionato Lance Stroll che, a Monza, non è riuscito ad 
imporre il suo ritmo rimanendo sempre dietro a Drudi. Sempre 
regolare Alain Valente. L’elvetico di Jenzer Motorsport, dall’i-
nizio della stagione, ha marcato solamente due piazzamenti non 
a punti e, grazie alla sua costanza conserva la quarta posizione 
davanti a Pulcini di 5 punti. 
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ItalIan F.4 ChampIonshIp 
lanCe stroll è CampIone 

Con 2 gare d’antICIpo

La supremazia di Lance Stroll nell’Italian F.4 Championship 
Powered by Abarth ha avuto il suo culmine sul circuito romano 
di Vallelunga, dove il quindicenne canadese, in forza al Pre-
ma Powerteam con il sostegno di Ferrari Driver Academy, ha 
chiuso il campionato con due appuntamenti d’anticipo. Stroll 
è riuscito a far sue tutte e tre le vittorie sul circuito capitolino, 
laureandosi primo campione della serie nata nel 2014 per vo-
lere della FIA e lanciata dalla Federazione Italiana. Il giovane 
pilota FDA in gara 1 ha chiuso alle spalle del suo compagno 
di team Brandon Maisano che, però, partecipa solamente al 
Trofeo Nazionale, quindi ha incamerato i punti di una vittoria 
piena che, poi, è arrivata in gara 2 con una grande rimonta dalla 
quinta fila e in gara 3 dopo essere scattato dalla seconda piazza. 

All’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga grande crescita 
anche per il terzo alfiere Prema Powerteam, Takashi Kasai. Il 
giapponese è salito per due volte sul podio dopo aver impres-
sionato nelle qualifiche. Ottimi anche i progressi di Mattia 
Drudi, sempre più protagonista della serie tricolore. Il pilota 
riminese del team Adria by Malta Formula Racing ha fatto 
segnare un ottimo terzo posto in gara 1 e un secondo in gara 
3, inserendosi di diritto nella lotta per il podio dell’Italian F.4 
Championship Powered by Abarth. Insieme a lui, a battagliare 
nelle gare di Monza, il prossimo 28 settembre e Imola il 12 otto-
bre, ci saranno sicuramente Leonardo Pulcini e Andrea Russo. 
Il pilota romano di Euronova Racing, nella sua gara di casa, ha 
vissuto un weekend in chiaroscuro con ottimi spunti, ma con 
errori che ne hanno compromesso il podio in tutte e tre le gare. 

Un quinto e due quarti posti consentono, comunque, al 
romano di avvicinarsi ulteriormente in classifica ad Andrea 
Russo. Il milanese, dopo essere passato proprio prima della 
gara di Vallelunga dal team Diegi Motorsport ad Antonelli 
Motorsport, ha vissuto sul circuito romano il suo weekend 
più difficile con problemi tecnici che l’hanno afflitto sin dalle 
qualifiche. Il miglior risultato sul tracciato capitolino è stato il 
settimo posto di gara 3, ma è ben lontano dalle possibilità del 
ragazzo che sino ad oggi si è dimostrato veloce e concreto in 
tutti gli altri appuntamenti. Ora la classifica, che vede Stroll 
campione, diventa interessante per la lotta al podio, infatti in 
meno di 30 punti sono racchiusi ben 4 piloti: Andrea Russo, 
Leonardo Pulcini, Alain Valente e Mattia Drudi. I due appun-
tamenti di Monza e Imola saranno fondamentali per delineare 
la classifica finale. 
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Al viA l’11° SupercorSo 
FederAle con MAttiA drudi 

e AndreA ruSSo 

Mattia Drudi e Andrea Russo saranno i protagonisti, dal 17 
al 20 novembre, dell’11° Supercorso Federale Settore Velocità 
all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Un riconoscimento, 
per i due piloti italiani, rispettivamente secondo e terzo nella pri-
ma edizione dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth, 
che li porterà a confrontarsi per 4 giorni con lo staff della Scuola 
Federale ACI CSAI Michele Alboreto e con lo staff di Formula 
Medicine in una full immersion motoristica che darà un valore 
aggiunto alla loro carriera nel motorsport. Ad accompagnare i 2 
giovanissimi piloti saranno istruttori di primo ordine come il di-
rettore della Scuola Federale Raffaele Giammaria e il coordinatore 
Cristiano Del Balzo con la supervisione di Gian Carlo Minardi. 
Gabriele Lancieri, Renato Leporelli, Edoardo Liberati, France-
sca Pardini, Andrea Piccini ed Enrico Toccacelo affiancheranno 
Drudi e Russo nel percorso formativo che prevede diverse attività 
che vanno oltre alla pista. 

Infatti, prima di calarsi nell’abitacolo, i due giovani driver, 
nella giornata di lunedì, affronteranno un impegnativa sessione 
in palestra, sotto la guida di Formula Medicine e al simulatore. 
Martedì mattina sarà il momento della teoria con le indicazioni 
degli istruttori e le spiegazioni su alimentazione e integratori 
alimentari da parte di Formula Medicine. Dopodiché Russo e 
Drudi scenderanno in pista con il prototipo Tatuus con il quale 
dovranno trovare la giusta confidenza dopo una stagione passata 
sulle vetture a ruote scoperte. Prima il circuito corto di Vallelun-
ga, poi quello lungo, saranno il banco di prova per due ragazzi 
che hanno dimostrato di saperci fare durante tutta la stagione e 
che, nelle giornate di mercoledì e giovedì avranno l’opportunità 
di girare con una Formula 3 prima delle premiazioni.

Per Drudi, quest’anno, sarà un ritorno al Supercorso Federa-
le, infatti, il pilota di Misano Adriatico fu selezionato lo scorso 
anno tra i kartisti che si calarono nell’abitacolo della Formula 
ACI-CSAI Abarth, mentre per il milanese Andrea Russo sarà 
la prima volta al Supercorso che vedrà impegnati anche 4 gio-
vanissimi kartisti che proveranno l’Abarth 500 Assetto Corse 
e la Tatuus di Formula 4. I 4 selezionati sono Danilo Albanese, 
Diego Bertonelli, Angelo Cutrupi e Lorenzo Travisanutto. Non 
solo pista, però per il Supercorso Federale che vedrà impegnati 
anche 6 piloti e navigatori del Settore Rally, appartenenti all’A-
CI Team Italia e sono: Fabio Andolfi, Damiano De Tommaso, 
Giuseppe Di Palma, Luca Panzani, Michele Tassone e Giuseppe 
Testa con i rispettivi navigatori.
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ItalIan F.4 ChampIonshIp 
Fontana, matveev e DruDI 

ChIuDono la prIma stagIone

Si è chiusa sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola 
la prima stagione dell’Italian F.4 Championship Powered by 
Abarth. Anche nell’ultimo round stagionale grande successo 
per la serie voluta dalla Federazione Internazionale dell’Auto-
mobile e subito sostenuta dalla Federazione Italiana in collabo-
razione con WSK Promotion. 20 le Tatuus motorizzate Abarth 
in pista sulle rive del Santerno che hanno regalato spettacolo 
e lotte avvincenti per conquistare il podio nella classifica ge-
nerale. A spuntarla, alla fine, è stato Mattia Drudi, il riminese 
di Adria by Malta Formula Racing che ha messo alle sue spalle 
Andrea Russo e Leonardo Pulcini. Dietro a Lance Stroll, as-
sente per problemi fisici nell’ultimo appuntamento stagionale, 
quindi, una tripletta tricolore che ha dato ancora più risalto ad 
una serie voluta per lanciare i giovanissimi piloti nel mondo 
dell’automobilismo.

Ad Imola è arrivata anche la seconda vittoria stagionale per 
Andrea Fontana, il bellunese di Euronova Racing, ha saputo 
sfruttare al meglio gli errori dei propri avversari in gara 1 ed ha 
conquistato un importante successo che ha confermato la sua 
sesta posizione in classifica generale dietro ad Alain Valente, 
l’elvetico di Jenzer Motorsport in grande difficoltà sul circuito 
imolese, dove ha fatto segnare un triplo 0. Sul podio con Fontana 
sono saliti Matteo Desideri (Antonelli Motorsport) e Leonardo 
Pulcini (Dav Racing). In gara 2 primo successo stagionale per 
Ivan Matveev che, assieme a Brandon Maisano e Sennan Fiel-
ding ha regalato al pubblico una battaglia fantastica e non priva 
di colpi di scena. Alla fine è stato il russo a tagliare il traguardo 
dietro a Fielding che prendeva parte solamente al trofeo nazio-
nale, così come Brandon Maisano. Così è stato ancora Andrea 
Fontana a salire sul podio assieme allo svizzero Lucas Mauron.

A chiudere la stagione con la ciliegina sulla torta è stato Mat-
tia Drudi, secondo al traguardo dietro a Maisano e primo tra i 
partecipanti all’Italian F.4 Championship Powered by Abarth. 
Il pilota di Misano Adriatico ha trionfato davanti ai suoi di-
retti rivali in classifica: Leonardo Pulcini e Andrea Russo, che 
hanno formato un fantastico podio tricolore. Da sottolineare, 
nell’ultima gara dell’anno, i grandi progressi di Mahaveer Ra-
ghunathan, il pilota indiano di Adria by Malta che ha sempre 
chiuso in top 10 nelle tre gare del Santerno, così come è stata 
ottima la seconda apparizione stagionale del giovanissimo Ro-
bert Schwartzman, il piccolo russo di Cram Motorsport che ha 
compiuto 15 anni solamente un mese fa. Va quindi in archivio 
la prima stagione dell’Italian F.4 Championship Powered by 
Abarth che, però, avrà nel Supercorso Federale di Vallelunga 
l’ultimo atto a metà novembre. 
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IL PROFILO DEL PUBBLICO
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GLI SPETTATORI DELL’ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP

cLASSi Di EtÀ SESSO

7,3 DONNE
92,7 UOMINI

Gli ACI Racing Weekend sono un contenitore che 
concentra in un week end il meglio del panorama 
motoristico nazionale nelle categorie Gran Turismo, 
Formula e Prototipi, allo scopo di massimizzare la 
visibilità mediatica dell’evento e l’appeal presso 
gli spettatori. Gli appuntamenti degli ACI Racing 
Weekend 2014 hanno rappresentato un format in 
grado di coinvolgere un’ampia varietà di piloti, vetture 
e pubblico.

Nel 2014 gli organizzatori hanno stimato numero 
complessivo di oltre 53.654 spettatori.
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