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MotorsportMagazine

FormulaPassion.it testata giornalistica reg. Trib. Ud n° 6.19042012

1it.it Srl ePublisher, P.Iva 02614620306

Altrimotori Formula

9 maggio 2016 – Iniziano ad arrivare i primi riscontri positivi per Giacomo Bianchi nella Formula 4 Italia. Il

giovane ticinese, fedele ai colori di Jenzer Motorsport, dopo il debutto di Misano dello scorso mese si è messo

in mostra ad Adria, per il secondo round della stagione 2016.

Autore del decimo tempo nel proprio raggruppamento in quali+ca, Giacomo ha completato un +ne settimana in

costante miglioramento andando addirittura a s+orare il giro più veloce nella terza gara, che era rimasto nelle

F4 | Giacomo Bianchi velocissimo ad Adria
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sue mani per gran parte della corsa. Il potenziale non si è però tuttavia trasformato  automaticamente in un

risultato quanto mai meritato, perché nella prima gara a cui Bianchi ha preso parte, la seconda delle s+de a

gruppi, lo ha visto chiudere in ghiaia un aggressivo sorpasso. Il luganese non si è tuttavia demoralizzato, e pur

essendo partito nelle retrovie nella  seconda manche di  quali+cazione,  aveva rimontato sino ai margini della

zona punti,  quando è poi  stato centrato  da  un  avversario.  Ancora  una  volta  costretto  a  partire  dal  fondo,

Giacomo si è fatto forza e con un passo incredibile ha segnato il miglior giro della corsa, battuto solo nel +nale

per tre decimi.

Giacomo  Bianchi:   “Non  siamo  stati  fortunatissimi,  perché  collezionare  due  risultati  a  vuoto  in  tre  gare  pesa

sicuramente sul risultato �nale. Tuttavia sono contento di come abbiamo lavorato, con la squadra il feeling continua

ad aumentare ed anche con la macchina mi sento sempre più a mio agio. Sono contento del risultato cronometrico

ottenuto perché conferma che siamo in costante crescita. In battaglia ho dato il meglio di me,  ho sbagliato nella

prima corsa,  ma ho  imparato  nella  seconda,  quando  però  purtroppo  mi  sono  venuti  addosso.  Sono  cose  che

capitano, speriamo non riaccada in futuro”.

FP | **
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MOTORI ROVIGO Spettacolo ad Adria per l’Italian F.4 Championship powered by 
Abarth e la prima prova del campionato tricolore Turismo
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Giacomo Altoè
Daniele Cappellari
Jonathan Giacon
Kevin Giacon
Nicola Baldan
Silvano Bolzoni
Giacomo Altoè
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Testo dell'articolo normale
Testo dell'articolo grande
Stampa questo articolo

Quella di Ian Rodriguez, un ragazzino di 15 è una storia davvero cosmopolita e ricca di 
passione. Arrivato in Italia quattro anni fa per correre in kart, nel 2016 è passato alle 
monoposto con la squadra DRZ Benelli. Drz sta per Stefano Da Riz, un ragazzo di 28 anni 
di Sedico, che dopo aver conosciuto nell’ambiente del karting il bolognese di 31 anni 
Francesco Benelli, ha deciso di affrontare il mondo delle competizioni. 

Adria (Ro) - Con Gara 4 dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth si è concluso ad 
Adria (Ro) l’intenso weekend di gare di campionato italiano. Gara 4 è stata vinta dal 
venezuelano Mauricio Baiz davanti al cinese Ye e all’argentino Marcos, il quale aveva vinto 
Gara 3 in mattinata. Al 14° posto Ian Rodriguez, mentre Giacomo Altoè ha finito 17° dopo 
che in mattinata aveva concluso decimo. Quella di Ian Rodriguez, un ragazzino di 15 è una 
storia davvero cosmopolita e ricca di passione. Arrivato in Italia quattro anni fa per correre 
in kart, nel 2016 è passato alle monoposto con la squadra DRZ Benelli. Drz sta per Stefano Da 
Riz, un ragazzo di 28 anni di Sedico, che dopo aver conosciuto nell’ambiente del karting il 

bolognese di 31 anni Francesco Benelli, ha deciso di affrontare il mondo delle competizioni. Prima con il kart, ora con la F.4. Ma è la storia di 
Ian che è bella da scrivere: lui vive per nove mesi a Sedico, in provincia di Belluno e dell’Italia apprezza la sicurezza sociale. Arriva dal 
Guatemala ma ha anche passaporto spagnolo. Il padre è nato in Guatemala ma la sua famiglia è di origini spagnole. Anche la mamma è 
nata in Guatemala, ma la sua famiglia ha invece origini statunitensi. Ian ha cinque fratelli, studia on line e al momento, con i suoi 15 anni, è 
ancora alla scuola media. Il suo sogno è la Formula Uno. La guarda ma non fa il tifo per nessuno. Dice che segue i gran premi solo per 
imparare. Ad Adria ha chiuso sesto in Gara 1, quinto in Gara 2 e 14esimo dove si sono sfidati tutti i piloti del weekend. 

Venendo alle altre sfide, Gara 2 del Campionato Italiano Turismo è stata vinta dal varesino Roberto Colciago. Quinto il pilota di Vittorio 
Veneto (Tv), Samuel Piccin su Seat Leon, che ha preceduto il padovano Daniele Cappellari, anche lui su Seat Leon. Fuori per una toccata il 
padovano Jonathan Giacon (Seat Leon), mentre il fratello Kevin ha vinto la classe 1.4 con una Alfa Romeo Mito. Bene anche l’adriese Silvano 
Bolzoni, che ha risolto almeno in parte i problemi del sabato sulla sua Alfa Romeo Mito chiudendo al quarto posto di classe 1.4. Spettacolo ed 
emozioni nella Gara 2 della Seat Leon Cup, dove il pilota di Adria Nicola Baldan ha ripetuto il bel successo del sabato dopo una rimonta che lo 
ha portato al comando. Baldan ha 34 anni. Nel suo palmares ci sono due titoli junior nella Renault Clio Cup, il Mini Challenge italia nel 2013 e 
due vittorie nel Trofeo Abarth 500 e Abarth 695. Nel 2014 ha affrontato l’Euro V8 Series con una Mercedes C63 Amg dotata di 600 cavalli con 
la quale è arrivato terzo assoluto in campionato e primo dei piloti della Casa con la stella a tre punte. sfortunati i fratelli Giacon: Jonathan ha 
avuto grossi problemi di freni mentre il fratello Kevin è rimasto coinvolto in alcuni contatti che hanno provocato una foratura. Entrambi 
gareggiavano con una Seat Leon. Buono il pubblico presente sull’impianto di Adria, al quale si sono aggiunti gli ospiti di un evento allestito dalla 
Tecnodom, l’azienda che della famiglia Giacon, che ha dato lo stesso nome al team nel quale corrono i figli. Soddisfazione a fine evento è stata 
espressa da Mario Altoé, direttore dell’autodromo, per la buona riuscita della manifestazione.
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F4: BAIZ VINCE LA GARA FINALE DELL’APPUNTAMENTO DI ADRIA

La terza gara del  weekend di  Adria del Campionato Italiano di  F4, che ha
avuto come protagonisti i piloti del Gruppo A e quelli del Gruppo C,  ha visto
vincitore Marcos Siebert davanti al rookie  Simone Cunati ed a Ye Yifei, ma
nella  gara  finale  il  successo  è  andato  a  Mauricio  Baiz  (Kfzteile24  Mücke
Motorsport), che dopo aver preso il comando non lo ha più lasciato fino alla
fine.

Molto più incerta la gara dietro di lui ed a spuntarla per il secondo posto è il
cinese Ye Yifei (Kfzteile24 Mücke Motorsport), ma solo al 16° giro e al termine
di  una  bella  rimonta dal  7°  posto  di  partenza,  quando  riesce a  superare
l'argentino Marcos Siebert della Jenzer Motorsport, che chiude al terzo posto.
Quarto  Joao  Vieira  (Antonelli  Motorsport),  che per parecchi  giri,  nelle fasi
centrali della gara, ha messo pressione su Siebert per il secondo posto. Quinta
piazza per il messicano Raul Guzman della DR Racing, che è scivolato da 5° a
7°  dopo  una  partenza  poco  brillante,  ma  nel  corso  dei  giri  è  riuscito  a
recuperare il terreno perso all'inizio. Lo seguono Richard Verschoor della Bhaitech (6°) e Simone Cunati (Vincenzo Sospiri Racing) al 7°
posto. In ottava, nona e decima posizione chiudono rispettivamente Marino Sato (Vincenzo Sospiri Racing), Yan Shlom (RB Racing) e
Kush Maini (BVM Racing).

Come in Gara 3, Simone Cunati si aggiudica il Trofeo Rookie, mentre al secondo e terzo posto chiudono Kush Maini e Federico Malvestiti
(Antonelli Motorsport). Fabienne Wohlwend prima nel Woman Trophy. La Gara Finale è terminata al 20° giro in regime di Safety Car,
entrata in pista in seguito al contatto fra il brasiliano Giuliano Raucci (Diegi Motorsport) e il russo Artem Petrov della DR Formula.

F4_Adria_Gara3_A-C.pdf
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Sul tracciato di Adria si è  concluso il  secondo round dell'Italian F4 Championship, che  ha regalato una

vittoria in gara-3 all'argentino Marcos Siebert e  un successo a Mauricio Baiz nella finale. La vittoria del

venezuelano del team Mucke è stata però accompagnata da un episodio decisamente curioso, verificatosi

proprio all'ultimo giro e  che non mancherà di suscitare strascichi polemici. Tutto è  avvenuto in seguito

all'ingresso della Safety Car, chiamata in causa quando mancava poco più di un giro alla conclusione in

seguito ad un contatto tra Petrov e Raucci.

Il gruppetto dei primi otto piloti ha raggiunto la vettura di servizio proprio a poche curve dal traguardo, con quest'ultima che è però rientrata

in pit lan spegnendo le luci non appena imboccata la corsia box: una situazione che ha tratto in inganno Baiz e gli altri sette piloti, i quali

sono quindi rientrati a loro volta in pit lane senza così tagliare il traguardo. In un primo momento il cronometro ha quindi premiato il russo del

team RB Racing Yan Shlom, primo pilota di fatto a passare sotto la bandiera a scacchi. Ma dopo una lunga riunione la Direzione Gara ha

confermato Baiz sul gradino più alto del podio, nonostante le proteste di vari team intervenuti per contestare tale decisione. Al termine del

weekend Marco Siebert è dunque il nuovo leader del campionato con 103 punti, appro/ttando anche dell'assenza di Mick Schumacher e del

team Prema sul circuito rodigino.

Gara-3. Raul Guzman scattava davanti a tutti, seguito da Simone Cunati e Marcos Siebert. L'italiano del team di Vincenzo Sospiri attaccava

il messicano,  passando in testa alla  corsa.  Poco dopo dei contatti coinvolgevano Jaden Conwright,  Sebastian Fernandez,  Kevin Kratz,

Giacomo Altoè e Valentin Hasse-Clot. Guzman sorpassava Siebert, mentre nelle retrovie un altro contatto si veri/cava tra Federico Iribarne,

Giacomo Bianchi e Fabienne Wohlwend. Hasse-Clot subiva un drive-through per non aver rispettato i limiti del tracciato. La SC entrava in

pista ed al re-start Guzman cercava di infastidire Cunati. Al tornantino, Guzman e Cunati si toccavano ed il messicano /niva nella ghiaia. Ne
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appro/ttava Siebert, che passava in testa alla gara superando quindi anche l'italiano. Hasse-Clot veniva squali/cato per non aver effettuato

il drive-through. Vinceva dunque Siebert, davanti a Cunati, Ye Yifei e Richard Verschoor. Sul podio riservato ai rookie salivano Cunati davanti

a Verschoor e Ian Rodriguez. Per quanto riguarda gli altri italiani Federico Malvestiti terminava ottavo, davanti a Kikko Galbiati, Altoè (11°) e

Bertonelli (15°). A /ne gara arrivava la squali/ca per Yifei, la cui vettura risultava sottopeso nelle operazioni di veri/ca.

Finale. Baiz scattava molto bene dalla propria casella, portandosi subito al comando seguito da Siebert e Cunati. Vieira superava l'italiano

del VSR,  mentre Galbiati  era  costretto al  ritiro dopo essere /nito nella  ghiaia.  Ye Yifei intanto infastidiva Cunati,  /no a sorpassarlo e

guadagnare la quarta piazza. Vieira dava fastidio a Siebert, intanto Yifei si avvicinava minaccioso al brasiliano del team Antonelli. Il cinese

del team Mucke scavalcava anche Vieira, mentre Guzman, Cunati e Verschoor proseguivano la propria battaglia. Dopo una breve bagarre

Yifei suparava Siebert, mentre Guzman e Verschoor scavalcavano Cunati. La SC entrava in pista a causa di un contatto fra Artem Petrov e

Giuliano Raucci a poco più di un giro, innescando il malinteso /nale che portava i primi otto a rientrare ai box e gli altri a passare sotto alla

bandiera a scacchi. Vittoria comunque per Baiz, davanti al compagno di squadra Ye Yifei e Siebert. Sul podio riservato ai rookie salivano

Simone Cunati, Kush Maini e Federico Malvestiti.

In attesa di eventuali reclami, l'appuntamento è quindi per il prossimo round, in programma sul circuito di Imola dal 27 al 29 maggio, dove

sarà nuovamente presente il team Prema con i propri piloti Mick Schumacher, Juan Manuel Correa e Juri Vips.

Giulia Scalerandi
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SEI QUI:  / Sport /  ADRIA: DEBUTTA IL TRICOLORE TURISMO.

Straordinario fine settimana per gli appassionati di

motori che confluiranno ad Adria per il secondo ACI Racing

Weekend dell'anno. Saranno ben 5 i campionati che

vedranno sfidarsi vecchie glorie e giovani promesse in un

turbine di velocità ed adrenalina. 

Torna il Turismo Italiano

Adria sarà teatro del battesimo del neonato Campionato

 Italiano Turismo, dedicato alle "auto di tutti i giorni" in

declinazione sportiva. Sei i marchi rappresentati nella prova

inaugurale, un numero destinato a crescere nel corso

della stagione. Occhi puntati sulla Honda Civic TCR di

Roberto Colciago, al rientro nelle competizioni dopo cinque

anni di assenza. Il saronnese, tre volte Campione Italiano, è

uno dei punti di riferimento del campionato, ma dovrà

vedersela con una agguerrita pattuglia di giovani scalpitanti

che cercheranno di far valere le proprie forze con le Seat

Leon Racer, già forti di un anno di esperienza con

Valentina Albanese. Tanta carne al fuoco anche in classe

TCS con le derivate di serie che si daranno battaglia sul

tracciato rodigino, uno dei più tecnici nel panorama nazionale.

Honda Civic Type R, Seat Leon Cupra ST, Peugeot

308 GTi, Alfa Romeo MITO e Abarth 595 Assetto

Corse le protagoniste con una importante presenza

internazionale di piloti stranieri.

Adria: debutta il Tricolore Turismo.

MATTEO LOSA · 06/05/2016

l'Automobile - Articoli http://www.lautomobile.aci.it/articoli/2016/05/06/adria-debutta-il-trico...
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Torna la F.4

Se il tricolore Turismo parte all'insegna della internazionalità,

nel secondo round dell'F.4 Championship Powered by

Abarth ritroveremo in pista piloti di 17 differenti Paesi.

Anche con le importanti defezioni di Schumacher e

Guzman, saranno 31 le monoposto che si schiereranno sul

tracciato rodigino. E sarà certamente spettacolo grazie alle

Tatuus motorizzate Abarth e gommate Pirelli. 

Le altre gare in programma

In pista nel corso del fine settimana torneranno anche i

monomarca Seat con le due serie riservate alle "piccole" Seat

Ibiza e alle sorelle maggiori Leon. Gare che si preannunciano -

come sempre - agguerritissime e piene di colpi di scena.

Al via anche la stagione dell'Auto GP Formula Open, da

quest'anno aperta alle monoposto dalla Formula 3 sino alla

Formula 1. 

L'ingresso all'Adria International Raceway sarà gratuito.  

ACI · Formula 4 · Motorsport

l'Automobile - Articoli http://www.lautomobile.aci.it/articoli/2016/05/06/adria-debutta-il-trico...
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Motorsport.com
Formula 4Adria Preview

Ad Adria il secondo appuntamento 2016 dell'Italian F4 Championship

Da: Redazione, Manager
2016-05-05

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio, sull'Adria International Raceway,
si disputa il secondo dei sette weekend previsti per la stagione 2016
dell'Italian F4 Championship.

Mancano solo due giorni alla ripresa delle ostilità nell'Italian F.4 Championship powered by Abarth: venerdì
6 maggio i piloti scenderanno in pista per i turni di prove libere e per le qualifiche. Sabato 7 e domenica 8 si
disputeranno invece le gare, che in base a quanto visto a Misano, in occasione dell'esordio stagionale, saranno
combattute e dall'esito incerto fino alla bandiera a scacchi.

Tutte le gare, lo ricordiamo, assegnano punti validi per la classifica assoluta, il Rookie Trophy (riservato ai
debuttanti), il Woman Trophy (per le ladies) e la classifica team.

A proposito di classifiche, in testa a quella assoluta c'è Mick Schumacher, seguito da Raul Guzman e Marcos
Siebert. Il primo del Rookie Trophy è invece Juri Vips, seguito da Joao Correa e Giacomo Altoè. Fra le donne
la prima è Fabienne Wohlwend, mentre Prema Power Team comanda fra i team, davanti a Jenzer Motorsport e
DR Formula.

Gli appassionati potranno seguire le dirette su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky) e sulle
TV nazionali, ma anche Motors TV che offre la copertura, in oltre 40 Paesi nel mondo, degli eventi
dell'Italian F.4 Championship powered by Abarth attraverso una trasmissione della durata di 24 minuti. Il
programma va in onda la settimana successiva a quella della gara (tutte le informazioni si trovano sul sito di
Motors TV) e permette di rivivere i momenti più significativi della tre giorni di gare.

Ad Adria il secondo appuntamento 2016 dell'Italian F4 Championship -... http://it.motorsport.com/formula4/news/ad-adria-il-secondo-appuntame...
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Sul circuito di Adria il secondo appuntamento dell’Italian F4

Championship powered by Abarth. Mick Schumacher guida la

classi�ca generale del campionato.
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Più di 40 giovanissimi piloti sono impegnati sul circuito di Adria (http://www.newsauto.it

/tag/adria/) nel secondo appuntamento dell’Italia F4 Championship powered by Abarth

(http://www.newsauto.it/marca/abarth/), che da vita a quattro appassionanti corse con le

monoposto Tatuus equipaggiate con il motore Abarth T-Jet da 160 CV. Il grande successo di

partecipazione costringe gli organizzatori a suddividere i piloti in 4 raggruppamenti che si

confrontano alternativamente tra di loro. Ogni pilota disputa due gare e, se si piazza tra i primi 36,

accede alla finale.
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powered-by-abarth-mick-schumacher-misano-48976/)

Dopo la prima manche, disputata sul circuito di Misano Adriatico (RN) (http://www.newsauto.it

/tag/misano/) sabato 9 e domenica 10 aprile scorsi, il giovane tedesco Mick Schumacher

(http://www.newsauto.it/racing-gare-sport/pista-circuito/11-04-2016/italian-

f4-championship-powered-by-abarth-mick-schumacher-misano-48976/) guida la classifica

generale, grazie a due successi assoluti. Precede nell’ordine il messicano Raul Guzman e

l’argentino Marcos Siebert.  Per il giovane tedesco questa è una stagione impegnativa, visto che

disputa anche Campionato Tedesco F4 ADAC Abarth nel quale, dopo la gara d’esordio lo scorso

fine settimana al Sachsenring, occupa la seconda posizione assoluta preceduto dall’australiano

Joey Mawson.
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– CALENDARIO ITALIAN F4 CHAMPIONSHIP ABARTH 2016 (HTTP://WWW.NEWSAUTO.IT/RACING-

GARE-SPORT/PISTA-CIRCUITO/07-04-2016/ITALIAN-F4-CHAMPIONSHIP-ABARTH-SCHUMACHER-

CALENDARIO-48030/)
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