COMUNICATO STAMPA 6
Torna il Campionato Italiano Drifting ACI Sport
Sabato 25 e domenica 26 presso l'Autodromo di Modena va in scena il secondo round della
serie tricolore Drift Kings Italy
Montecchio Maggiore (VI), 22/05/2019

Lo spettacolo del Drifting torna in scena nel fine settimana, con la seconda prova del Campionato
Italiano ACI Sport organizzato da D-Race s.r.l. Dopo il successo di piloti e di pubblico alla prima
stagionale presso l'Autodromo di Castelletto di Branduzzo, sarà ora l'Autodromo di Modena ad
ospitare la massima serie nazionale riservata al Drifting ed ai suoi protagonisti.
In questo secondo appuntamento saranno 45 i piloti ai nastri di partenza così suddivisi: 21 nella
classe regina, la PRO riservata ai top driver, piloti licenziati ACI Sport che hanno ottenuto in
passato una qualificazione nei migliori 32 in una gara di drifting titolata, 19 piloti saranno al via
nella PRO 2, riservata ai drifters con licenza ACI Sport (da questo livello si inizia a fare le gare in
Twin Drift), mentre la classe d'entrata, la STREET OPEN, questo fine settimana vedrà 5 piloti al
via. Quest'ultima categoria è nata per avvicinare gli appassionati al mondo del Drifting, è riservata
a piloti con licenza ACI Sport che potranno utilizzare vetture in cui sono ammesse solo modifiche
modeste come il freno a mano idraulico e lo svuotamento degli interni dell'auto. I concorrenti di
questa categoria faranno solo prove in singolo e non in Twin Drift.
L'appuntamento di Modena riporterà sicuramente un pilota italiano in testa alla classifica, ad
iniziare dal pilota di Chioggia Cristiano Monteverde, al momento secondo con la sua Nissan S14 a
29 punti dalla vetta. Il suo più diretto avversario sarà il veronese Alberto Cona su BMW Turbo,
attualmente terzo in campionato a soli 5 punti da Monteverde, mentre farà sicuramente di tutto per
recuperare sugli avversari il torinese Davide Bannò attualmente quarto a 15 punti da Cona con la
sua Nissan 350Z. Questo fine settimana la categoria PRO vedrà anche il rientro dopo qualche
anno di assenza dell'esperto drifters vicentino Matteo Gerolimon, pronto a ributtarsi nella mischia
dopo qualche anno di assenza dalle gare.
Da sottolineare come la classifica appena descritta rappresenti - solo in parte - la varietà dei mezzi
protagonisti nel Drifting italiano, perchè la serie oltre ad una sfida di uomini è anche una sfida di
mezzi, preparati dai migliori tecnici presenti lungo la penisola, in grado di creare vetture capaci di
gestire al meglio motorizzazioni che arrivano a picchi di oltre 700 cavalli di potenza, per uno
spettacolo tecnico ed umano che sta raccogliendo sempre più adepti.
Tutta da seguire è anche la battaglia nella PRO 2 con una classifica che vede in testa il leader
anche della speciale classifica Under 18 Mariano Lavigna, con il diciassettenne di Pavia che dovrà
guardarsi le spalle dal coetaneo milanese Riccardo Tonali, attualmente quinto nella PRO 2 ma
ancora ampiamente in lotta sia per l'assoluta che per l'Under 18 dove attualmente occupa la
seconda posizione, a riprova della bontà della scelta di aprire il drifting anche ai piloti minorenni
dotati di licenza.
La due giorni di Drifting inizierà sabato 25 maggio dalle 8.00 con il briefing dei piloti, mentre le
vetture inizieranno a scendere in pista dalle 8.30 con le prove libere ed a seguire nel corso della
giornata le qualifiche di tutte le classi.

La domenica si inizierà dalle 8.00 con il briefing, con le auto che saranno in pista dalle 8.30.
Le gare inizieranno dalle ore 14.00. Il prezzo d'ingresso sarà di 10,00 euro il sabato e 15,00 la
domenica.
Ospite d'eccezione il pilota acrobatico di Red Bull Air Force Dario Costa, il primo italiano a ottenere
la Red Bull Air Race Super License e diventare così un atleta Red Bull per questa disciplina. In
vent'anni di esperienza ha all'attivo oltre 4.500 ore di volo, più della metà di esse su aerei
acrobatici accumulate su più di 50 diversi modelli di aeroplani.
Dopo il successo della prima prova, anche in questa occasione dalla giornata di domenica alle
10.30
l'evento
sarà
seguito
in
diretta
streaming
sulla
pagina
Facebook:
www.facebook.com/kingitaly

PROGRAMMA GARA DEL 25/26 MAGGIO 2019 AUTODROMO DI MODENA CAMPIONATO
ITALIANO DRIFTING 2019

SABATO 25 MAGGIO
08.00-08.30 Briefing Street Open & Pro2 Italy
08.30-09.30 Prove libere Street open & Pro2 Italy
09.00-09.30 Briefing Pro/Pro2/QOE Europe & Pro Italy
09.30-12.00 Prove libere Pro/Pro2/ QOE Europe & Pro Italy
12.00-12.30 Briefing per le Qualificazioni
13.00-15.00 Prove libere tutte le categorie (escluse Street Open)
15.00-16.00 Prove libere e qualificazioni Street Open
16.00-18.45 Qualificazioni Pro/Pro2/ QOE Europe & Pro/Pro 2 Italy
19.00 Risultati delle qualificazioni

DOMENICA 26 MAGGIO
08.00-08.30 Briefing per la gara tutti i Pro/Pro2
08.30-10.00 Prove libere tutti i Pro/Pro2
10.00-13.00 Top 16 Pro2 & Top 32 Pro Italy
14.00-15.30 Top 16 Pro2 Europe / Top 4 QOE
15.30-18.30 Top 32 Pro Europe 18.50 Cerimonia di premiazione
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