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Giovani piloti protagonisti con il “Supercorso
Federale” di Aci Sport. L’iniziativa, dedicata
alla formazione dei futuri campioni del volante,
si è svolta sul circuito di Adria. Grazie a
questo evento, i giovanissimi piloti italiani
hanno avuto la possibilità di apprendere e
mettere a punto le loro tecniche di guida al
volante delle Abarth 500 Assetto Corse e delle
monoposto di Formula 4 Tatuus motorizzate
Abarth.

Dopo aver partecipato alla prima parte teorica, i sei piloti selezionati hanno potuto mettere
in pratica gli insegnamenti ricevuti cimentandosi l’Abarth 500 Assetto Corse tradizionale
protagonista dei Trofei Abarth Selenia Europa e Italia. Una vettura ritenuta unanimemente
ideale per muovere i primi passi nel mondo dell’automobilismo sportivo, che grazie a una
potenza di 190 cavalli, un assetto specifico e freni da vera auto da competizione, permette
di avvicinarsi con la giusta gradualità al mondo delle corse.

Un approccio propedeutico reso ancora più concreto dal successivi step quando i futuri
assi del motorsport si sono potuti cimentare al volante delle monoposto Tatuus
equipaggiate con il generoso motore Abarth T-Jet da 160 cavalli per quella che è
considerato il primo passo per iniziare la scalata alle categorie successive, con l’obiettivo di
raggiungere la Formula 1.

Al termine del Supercorso Federale sono stati selezionati i due migliori piloti, ovvero, per il
settore Karting, Lorenzo Colombo, 15 anni, di Legnano (MI), mentre tra i piloti provenienti
dalla Formula 4 la scelta è caduta su Diego Bertonelli, 17 anni, di Forte dei Marmi (LU).
“La collaborazione con la Scuola Federale Aci Sport – sottolineano gli organizzatori – è
perfettamente in linea con la filosofia della casa dello scorpione che, con questa iniziativa,
intende aiutare i giovani talenti a emergere e raggiungere i vertici dell’automobilismo
sportivo, grazie anche alla possibilità di mettersi in luce attraverso i campionati che vedono
Abarth protagonista”. (m.r.)

© Riproduzione riservata

PIEMONTE, TORINO,
SCARMAGNO
Offro - Auto: accessori e ricambi
Vendo Cerchi Cromodora Fiat
Abarth CD31 Magnesio 5. 5x13
4x98 ET18 Set completo di 4
cerchi Cromodora CD31 in lega
leggera di Magnesio per vetture...

EMILIA-ROMAGNA, RIMINI
Offro - Auto
Peugeot 307 Station Wagon Usato
anno 2007 Station Wagon L' auto
si trova in un' officina autorizzata
per cui è possibile vederla e
provarla previa. ....

LOMBARDIA, MILANO
Offro - Varie Motori
Vendo FESTE AZIENDALI CENA
MANGIA E BEVI SENZA LIMITI
pranzo di natale SPECIALI
OFFERTE GIROCARNE 25 00
EURO GIROPIZZA 10 90 EURO
MENU' PESCE 35...
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Karting: 15enne legnanese vince il Supercorso Federale
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Giancarlo Minardi, Supervisore del Supercorso Federale, ha così commentato: "Posso

valutare questa edizione del  Supercorso solo positivamente.  Qui, al  Circuito di  Adria, è

stato ottimo il  lavoro organizzativo ed  ottima l'accoglienza.  E'  stato notevole  osservare

soprattutto  l'interessamento  e  l'apprendimento  dei  giovani  kartisti.  Colombo,  Festante,

Lombardo e Lorandi, hanno realizzato tempi  davvero interessanti, giocandosi  il  premio

finale di miglior allievo fino all'ultima delle quattro giornate".

Nella foto in alto, Lorenzo Colombo premiato da Giancarlo Minardi e da Marco

Ferrari  (ACI  Sport)  .  Sotto,  tutti  gli  allievi  del  Supercorso  Federale  ACI  Sport

settore Velocità. (Cunpahoto.it)
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Giovani talenti dell’automobilismo sotto i
riflettori di Aci Sport. Da lunedì 2 a giovedì 5
novembre il circuito di Adria ospiterà il
Supercorso federale in cui i giovanissimi piloti
si eserciteranno al volante della monoposto di
Formula 4 powered by Abarth e dell’Abarth
500 Assetto Corse.
Le “cure” degli istruttori della Scuola federale
Aci Sport saranno rivolte a due piloti
provenienti dall’Italian F.4 Championship

powered by Abarth, Diego Bertonelli e Riccardo Ponzio, e quattro del Campionato italiano
Karting, ovvero Lorenzo Colombo, Aldo Festante, Davide Lombardo e Leonardo Leonardi.

Il programma del corso prevede una breve parte teorica, a cui seguirà una sessione pratica
molto intensa che vedrà i ragazzi impegnati prima al volante dell’Abarth 500 Assetto Corse
e poi sulle monoposto Tatuus.
D’altronde, grazie alle sue caratteristiche, l’Abarth 500 Assetto Corse è una vettura turismo
con un ottimo rapporto peso- potenza, in grado di far emergere i migliori piloti, come
avviene da sette stagioni nell’ambito dei Trofei Abarth Selenia Europa e Italia, ed è per
questo uno “strumento” perfetto anche per la formazione.

Lo stesso discorso vale per la monoposto Tatuus equipaggiata con il propulsore T-Jet
Abarth da 160 Cv, ideale per perfezionare la tecnica di guida su questo tipo di vetture. Il
tutto si svolgerà ovviamente sotto l’attenta supervisione dello staff della Scuola Federale,
capitanata da Raffaele Giammaria che, nelle prime stagioni del Trofeo Abarth, aveva avuto
modo di mettersi in luce al volante dell’Abarth 500 Assetto Corse.
“La collaborazione tra Abarth e Scuola Federale Aci Sport – sottolineano al quartier
generale – è perfettamente in linea con la filosofia della casa dello scorpione che da
sempre intende aiutare i giovani talenti a emergere e raggiungere i vertici
dell’automobilismo sportivo”. (m.r.)
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SICILIA, AGRIGENTO,
LICATA
Offro - Auto
Smart ForTwo Smart Fortwo 1. 0
Mhd Passion Usato anno 2012
Berlina 33880 km Cambio
automatico Smart for Two Passion
Mhd del 2012 con 33. 880...
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