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16/11/2019  RADIO 24
STRADE E MOTORI - 22:00 - Durata: 00.05.08 
 

 

 

Conduttore: DE DONATO MASSIMO - Servizio di: ... - Da: davmas

Vallelunga. All'autodromo conclusa una 4 giorni di formazione specialistica per 5 giovani selezionati dalla

Scuola Federale ACI Sport e Ferrari Academy.

Int. Raffaele Giammaria (Scuola Federale ACI Sport)

 

Data Pubblicazione:
17-NOV-2019

http://195.110.133.122/media/20191116/20191116-radio_24-strade_e_motori_2200-091042802m.mp4


Il palermitano Gabriele Minì è il vincitore del 16° Supercorso Federale Aci Sport Velocità - Cefaluweb.com News - Madonie Notizie

https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/[18/11/2020 14:09:40]

Contatti
Pubblicità
Staff

    

HOME CRONACA POLITICA SPORT MADONIE TERMINI EVENTI AMICI A 4 ZAMPE SICILIA LAVORO …IN PILLOLE AUTO-MOTO TURISMO

Home » Il palermitano Gabriele Minì è il vincitore del 16° Supercorso Federale Aci Sport Velocità

Il 14enne è riuscito a spuntarla al termine dei una quattro giorni di formazione specialistica

Il palermitano Gabriele Minì è il vincitore del 16° Supercorso Federale
Aci Sport Velocità

   

Si è conclusa giovedì 7 novembre, a Vallelunga, la 16esima edizione del Supercorso Velocità della Scuola Federale ACI
Sport “Michele Alboreto”.

Quattro giorni nei quali cinque giovanissimi talenti, tra 14 e 15 anni di età, sono stati impegnati in una incessante sequenza
di sessioni in pista e di briefing tecnici.

di Redazione
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Sui 4.085 metri di Vallelunga gli allievi sono stati seguiti costantemente sia in forma individuale che in sessioni di verifica
collettiva dirette da direttore Raffaele Giammaria. Ciascun istruttore ha seguito un singolo pilota con Minì affidato a
Christian Pescatori. Enrico Toccacelo e Renato Leporelli hanno, invece, seguito il Coordinamento generale, mentre
Alessandro Apostoli e Ludovica Di Mario hanno curato la gestione organizzativa.

Messe letteralmente alla frusta, in percorrenze quotidiane di poco inferiori ai 200 chilometri, le Wolf GB08 Thunder del
Campionato Italiano Sport Prototipi e poi, nelle ultime due giornate, le Formula 4 dell’Italian F.4 Championship Powered
by Abarth.

Al termine di una full-immersion nella quale è stata coperta una distanza complessiva pari a ben 3 gare al giorno, è stato
Gabriele Minì il vincitore scelto dalla Commissione esaminatrice, composta dagli istruttori della Scuola Federale e dalla
Ferrari Driver Academy. Il 14enne pilota palermitano, già “Rookie dell’Anno” per la FIA nella categoria OK di Karting e
vicecampione europeo e mondiale lo scorso anno nella stessa classe, inserito come partecipante del Supercorso da parte di
FDA dopo aver partecipato al Camp nel mese di settembre, è riuscito a spuntarla su una concorrenza mostratasi di altissimo
tasso tecnico.

Capacità di apprendimento, sensibilità e velocità ad ogni situazione come bagnato, asciutto, simulazione qualifica, gomma
nuova ed usata, simulazione gara, lettura tecnica del comportamento della vettura, sono stati gli aspetti che hanno pesato
nella valutazione. Oltre alla velocità pura.

“Non è sufficiente che il pilota sia veloce – spiega Giammaria – noi cerchiamo il pilota che più di tutti si avvicini ad un
profilo completo. Minì ha dimostrato di avere doti anche su questi aspetti, ma devo dire che quest’anno abbiamo avuto
un’edizione di altissimo livello qualitativo. Auguriamo il meglio al vincitore, ma siamo convinti che anche gli altri allievi
sapranno tutti dare grandi soddisfazioni al nostro automobilismo”.

“È stata l’edizione di Supercorso con l’età media più bassa, ma probabilmente con la qualità più alta – ha commentato Gian
Carlo Minardi, Presidente della Commissione Velocità di ACI Sport – Questo significa che nel nostro karting il livello è
altissimo, ma anche che il nostro programma di selezione e formazione dei piloti procede nel verso giusto. Il valore
mostrato dai piloti partecipanti al Supercorso ci ripaga delle energie che gli dedichiamo e siamo convinti che molto presto
sentiremo parlare ancora di loro”.

“Sono davvero contento ed orgoglioso – ha dichiarato il vincitore del Supercorso 2019 – è stata un’occasione importante per
imparare. So che non si deve smettere mai di farlo e per questo devo rimanere concentrato e guardare alle prossime sfide.
Credo che abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro, ma forse per la mia vittoria ha pesato il fatto di essere stato spesso più
veloce degli altri miei compagni di corso. Per il futuro sto pensando alla Formula 4 e spero di essere in condizioni di
partecipare al Campionato Italiano già il prossimo anno”.

   

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/&redirect_uri=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/&redirect_uri=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/
https://wa.me/?text=https://www.cefaluweb.com/2019/11/09/il-palermitano-gabriele-mini-e-il-vincitore-del-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita/
https://www.sky.it/


Tiratura: 18540 - Diffusione: 13137 - Lettori: 242000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 08-NOV-2019
da pag.  38
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Antonio Ardizzone

 2019



16° Supercorso Federale ACI Sport Velocità, tutti in pista per la seconda giornata. | AbmNews

http://www.abmnews.com/blog/16-supercorso-federale-aci-sport-velocita-tutti-in-pista-per-la-seconda-giornata/[18/11/2020 14:11:05]

Home   Motorsport

314

Motorsport News

16° Supercorso Federale ACI Sport Velocità, tutti
in pista per la seconda giornata.

Dopo la giornata inaugurale dedicata alle valutazioni psico-fisiche, il 16° Supercorso Federale

ACI Sport – settore Velocità continua con le prime sessioni di guida oggi dedicate tutte alle

Wolf GB08 Thunder protagoniste del Campionato Italiano Sport Prototipi.

La sessione stagionale di approfondimento didattico organizzata dalla Scuola Federale ACI

Sport “Michele Alboreto” vede i 5 giovanissimi talenti selezionati da ACI Sport e Ferrari Driver

Academy finalmente impegnati in pista e tra l’altro sui 4.085 metri di Vallelunga resi ancora più

impegnativi dalla pioggia caduta a tratti.

Il piacentino Leonardo Fornaroli, che solo il prossimo 3 dicembre compirà 15 anni, il

By  redazione  - 7 Novembre 2019  0
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Previous article

Il CEO di Automobili Lamborghini, Stefano
Domenicali, scelto dall’Harvard Business School per
indirizzare il programma di General Management
Executive Education

Next article

Abarth Rally Cup 2019: nell’ultima gara stagionale
dell’European Rally Championship – il Rally

d’Ungheria – si deciderà il vincitore

palermitano Gabriele Minì, il più giovane del gruppo appena 14enne, il bresciano Leonardo

Moncini, 15 anni, il romano Francesco Pizzi, che 15 anni li compirà il prossimo 12 novembre ed

il 15enne svedese Dino Beganovic, si sono alternati alla guida delle Sportscar studiando

traiettorie, scelta delle marce e tempi di cambiata, set-up con gomme nuove o rodate ed il

tutto nel costante avvicinamento ai migliori tempi sul giro.

Lo staff di istruttori della Scuola Federale coordinato dal direttore Raffaele Giammaria, segue

poi gli allievi in un preziosissimo rapporto individuale “one-to-one” con Beganovic affidato ad

Eddie Cheever, Fornaroli a Gabriele Lancieri, Minì a Christian Pescatori, Moncini a Niki Cadei,

Pizzi ad Edoardo Liberati.

Le Wolf GB08 Thunder impiegate oggi in pista sono tra le vetture più prestazionali del

panorama nazionale e, nonostante i soli 1.000 cc del motore Aprilia RSV4 da 201 CV a 12.500

rpm, si caratterizzano per tempi sul giro che in circuiti guidati riescono ad allinearsi addirittura

alle Gran Turismo (Ferrari, Lamborghini, Porsche, ecc.) da 600 CV protagoniste del Campionato

Italiano GT. Il telaio di omologazione FIA E2 SS è monoscocca in fibra di carbonio con crash

box anteriore sempre in fibra di carbonio e piantone sterzo collassabile, mentre il cambio è a 6

rapporti con comandi paddle shift al volante. Le sospensioni sono di tipo push rod con

monoammortizzatore all’avantreno e doppio braccio trasversale e doppio ammortizzatore al

retrotreno. Tutte le parti della carrozzeria sono prodotte in autoclave e gli splitter anteriore e

l’ala posteriore sono ad alto carico e regolabili.

La lunga giornata odierna si conclude con una lezione dedicata alla comunicazione nel

motorsport, mentre domani sarà la volta delle sessioni pista con la Formula 4 e la lezione sulla

regolamentazione sportiva.
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16° Supercorso Federale ACI Sport Velocità, tra i
giovanissimi talenti la spunta il siciliano Gabriele Minì.
 Pubblicato da ilTornante.it   in Pista   07/11/2019   0

Si è appena conclusa a Vallelunga una quattro giorni di formazione specialistica per cinque
talenti provenienti dal karting e selezionati da Scuola Federale e Ferrari Driver Academy.
In una edizione di straordinario livello tecnico il vincitore è il 14enne palermitano, ma
anche gli avversari sono pronti al salto in automobilismo.
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Si è appena conclusa a Vallelunga la 16esima edizione del Supercorso Velocità della Scuola Federale
ACI Sport “Michele Alboreto”.

Quattro giorni dove cinque giovanissimi talenti, tra 14 e 15 anni di età, sono stati impegnati in una
incessante sequenza di sessioni in pista e di briefing tecnici con gli istruttori guidati dal direttore
Raffaele Giammaria.

Messe letteralmente alla frusta, in percorrenze quotidiane di poco inferiori ai 200 chilometri, le Wolf
GB08 Thunder del Campionato Italiano Sport Prototipi e poi, nelle ultime due giornate, le Formula 4
dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth.

Ed al termine di una full-immersion dove è stata coperta una distanza complessiva pari a ben 3 gare al
giorno, è stato Gabriele Minì il vincitore scelto dalla Commissione esaminatrice, composta dagli
istruttori della Scuola Federale e dalla Ferrari Driver Academy.

Il 14enne pilota palermitano, già “Rookie dell’Anno” per la FIA nella categoria OK di Karting e
vicecampione europeo e mondiale lo scorso anno nella stessa classe, è riuscito a spuntarla su una
concorrenza mostratasi di altissimo tasso tecnico.

Capacità di apprendimento, sensibilità e velocità ad ogni situazione come bagnato, asciutto,
simulazione qualifica, gomma nuova ed usata, simulazione gara, lettura tecnica del comportamento
della vettura, sono stati gli aspetti che hanno pesato nella valutazione.

Oltre alla velocità pura.

“Non è sufficiente che il pilota sia veloce – spiega Giammaria – noi cerchiamo il pilota che più di tutti si
avvicini ad un profilo completo. Minì ha dimostrato di avere doti anche su questi aspetti, ma devo dire
che quest’anno abbiamo avuto un’edizione di altissimo livello qualitativo. Auguriamo il meglio al
vincitore, ma siamo convinti che anche gli altri allievi sapranno tutti dare grandi soddisfazioni al nostro
automobilismo”.

“È stata l’edizione di Supercorso con l’età media più bassa, ma probabilmente con la qualità più alta –
ha commentato Gian Carlo Minardi, Presidente della Commissione Velocità di ACI Sport – Questo
significa che nel nostro karting il livello è altissimo, ma anche che il nostro programma di selezione e
formazione dei piloti procede nel verso giusto. Il valore mostrato dai piloti partecipanti al Supercorso ci
ripaga delle energie che gli dedichiamo e siamo convinti che molto presto sentiremo parlare ancora di
loro”.



16° Supercorso Federale ACI Sport Velocità, tra i giovanissimi talenti la spunta il siciliano Gabriele Minì.

https://www.iltornante.it/16-supercorso-federale-aci-sport-velocita-tra-i-giovanissimi-talenti-la-spunta-il-siciliano-gabriele-mini/[18/11/2020 14:10:11]

“Sono davvero contento ed orgoglioso – ha dichiarato il vincitore del Supercorso 2019 – è stata
un’occasione importante per imparare. So che non si deve smettere mai di farlo e per questo devo
rimanere concentrato e guardare alle prossime sfide. Credo che abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro,
ma forse per la mia vittoria ha pesato il fatto di essere stato spesso più veloce degli altri miei compagni
di corso. Per il futuro sto pensando alla Formula 4 e spero di essere in condizioni di partecipare al
Campionato Italiano già il prossimo anno”.

Ecco i protagonisti.

Gabriele Minì, palermitano, è il più giovane, appena 14enne (20/03/2005). Una carriera in karting
scintillante gli ha garantito il premio di “Rookie dell’Anno” nella categoria OK, un riconoscimento
indetto dalla FIA. Nel 2018 è stato vicecampione Europeo Junior e vicecampione del Mondo CIK-FIA
sempre nella categoria OK. Dino Beganovic, 15 anni (19/01/2004), di Linköping (SWE), è quest’anno
secondo della OK di WSK Series oltre ad essersi confermato campione svedese della OK Junior per il
secondo anno di fila. È stato inserito come partecipante del Supercorso da parte di FDA dopo aver
partecipato al Camp nel mese di settembre. Leonardo Fornaroli, di Piacenza, compirà 15 anni solo il
prossimo 3 dicembre. Quest’anno è stato impegnato nel Campionato Italiano in categoria X30 Senior,
con piazzamenti soprattutto a Siena e Val Vibrata. I primi passi da pilota li ha compiuti nel Karting
Summer Camp di ACI Sport a Sarno (2014) ed Adria (2015). Leonardo Moncini, 15 anni (02/02/2004),
di Brescia, quest’anno si è laureato vicecampione italiano di classe Rok Senior, a pari punti con David
Locatelli ed ha vinto gara 1 nell’ultimo round di Adria. Francesco Raffaele Pizzi, di Roma, 15 anni li
compirà solo tra qualche giorno (12/11/2004). Corre attualmente in karting KZ2 e due anni fa ha
siglato il successo nella Winter Cup di classe 60 Mini ROK. Nel 2016 è stato secondo nella 60 Mini della
WSK Super Master Series e nel 2017 terzo di Campionato Italiano OK Junior.

Istruttori

Sui 4.085 metri di Vallelunga gli allievi sono stati seguiti costantemente sia in forma individuale che in
sessioni di verifica collettiva dirette da Raffaele Giammaria. Ciascun istruttore ha seguito un singolo
pilota con Beganovic affidato ad Eddie Cheever, Fornaroli a Gabriele Lancieri, Minì a Christian
Pescatori, Moncini a Niki Cadei, Pizzi ad Edoardo Liberati. Enrico Toccacelo e Renato Leporelli hanno
invece seguito il Coordinamento generale, mentre Alessandro Apostoli e Ludovica Di Mario hanno
curato la gestione organizzativa.

Le vetture

Le Wolf GB08 Thunder impiegate nella prima giornata su pista a tratti bagnata, sono tra le vetture più
prestazionali del panorama nazionale e, nonostante i soli 1.000 cc del motore Aprilia RSV4 da 201 CV a
12.500 rpm, si caratterizzano per tempi sul giro che in circuiti guidati riescono ad allinearsi addirittura
alle Gran Turismo (Ferrari, Lamborghini, Porsche, ecc.) da 600 CV protagoniste del Campionato
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Italiano GT. Il telaio di omologazione FIA E2 SS è monoscocca in fibra di carbonio con crash box
anteriore sempre in fibra di carbonio e piantone sterzo collassabile.

Le Tatuus F.4 impiegate nelle ultime due giornate costituiscono il primo passo sulla scala prestazionale
delle monoposto, quella che prosegue con Formula Regional, Formula 3, Formula 2 ed infine Formula
1. Una palestra preziosissima e tra le più formative al mondo, quindi, con telaio monoscocca in fibra di
carbonio omologato FIA F.4, crashbox anteriore in fibra di carbonio. Il motore è l’Abarth FPT 414 TF
1400cc. turbo da 160 CV, mentre la trasmissione vede cambio Sadev sequenziale a 6 velocità con
paddle-shift al volante.
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Supercorso Federale ACI Sport Velocità, Minì svetta nella sedicesima

edizione dell’iniziativa

Il giovane Gabriele Minì vince il Supercorso

 di Luca Santoro 7 Novembre, 2019

Si è svolta in questi giorni il Supercorso Federale ACI Sport Velocità, aperto ai giovani provenienti dal
karting. Cinque piloti selezionati: il migliore è stato giudicato Gabriele Minì
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Anche quest’anno la Scuola Federale ACI Sport ha dato la possibilità ad un gruppo di giovani piloti, che si
sono distinti nelle competizioni stagionali (in questo caso, nel mondo del karting), di poter partecipare ad un
corso ad hoc offerto dall’istituto federale intitolato a Michele Alborato.

I corsisti ed i dettagli del Supercorso Federale ACI Sport Velocità 2019

Quattro giorni, dal 4 al 7 novembre, in cui cinque giovani leve del nostro motorsport hanno potuto partecipare
alla sedicesima edizione del Supercorso Federale ACI Sport Velocità, svoltosi sulla pista di Vallelunga.
Gabriele Minì, Francesco Pizzi, Leonardo Moncini, Leonardo Fornaroli e lo svedese Dino Beganovic i
giovanissimi -età dai 14 ai 15 anni – piloti selezionati, tutti con una solida formazione nel mondo del karting e
scelti dalla Scuola Federale in collaborazione con Ferrari Driver Academy e con il supporto di Formula
Medicine, la realtà italiana d’eccellenza nel settore diretta da Riccardo Ceccarelli, specializzata nella
preparazione ad ampio spettro dei piloti.

I corsisti sono stati seguiti da uno staff composto dal direttore Raffaele Giammaria, con Enrico Toccacelo e
Renato Leporelli a capo del Coordinamento generale ed Alessandro Apostoli e Ludovica Di Mario
impegnati nella parte organizzativa; inoltre i ragazzi hanno avuto a disposizione un trust di piloti di livello,
ognuno deputato a seguire uno dei giovani iscritti al corso: parliamo di Gabriele Lancieri (a cui è stato
affidato Fornaroli, che ha corso quest’anno nel Tricolore Karting nella categoria X30 Senior), Niki Cadei
(abbinato a Moncini, vicecampione Rok Senior nel Campionato Italiano 2019), Edoardo Liberati (che ha
seguito Pizzi, già campione Winter Cup 60 Mini), Eddie Cheever (con Beganovic, trionfatore nel Campionato
Svedese categoria OK Junior nel 2018 e quest’anno nella OK all’interno del Tricolore inserito nella WSK Euro
Series) e Christian Pescatori, a cui è stato affidato il Rookie dell’Anno 2019 secondo la FIA, ovvero Gabriele
Minì.

Dopo una prima fase curata da Formula Medicine basata sui test psico-fisici e visite mediche e la successiva
teorica, i piloti hanno potuto misurarsi in pista a bordo delle Wolf BG08 Thunder, prototipi utilizzati nella prima
giornata (con la pista in alcuni frangenti bagnata) da 201 CV di potenza liberati dal motore Aprilia RSV4 da
1.000 cc. Successivamente i ragazzi sono saliti a bordo nelle altre giornate sulle Tatuus F4 con motore
Abarth che rappresentano la palestra ideale per chi vuole misurarsi nel mondo delle Formule, dalla Regional

https://motorsport.motorionline.com/2019/10/01/kart-la-fia-premia-gabriele-mini-come-rookie-dellanno-2019/
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per poi scalare i vari gradini verso l’apice della F1.

Minì svetta nel Supercorso Federale ACI Sport Velocità 2019

Alla fine del Supercorso Federale ACI Sport Velocità si è distinto Minì, che è stato premiato dalla
Commissione esaminatrice sia per le prestazioni che per una serie di fattori che andavano a comporre la
valutazione finale, come le capacità di leggere la gara ed interpretare in maniera tecnica il comportamento
della vettura nella simulazione di qualifica e competizione vera e propria, le performance in pista sia asciutta
che bagnata, l’abilità di recepire in maniera rapida i cambiamenti di condizione, l’utilizzo delle gomme e la
capacità di apprendere.

«Sono davvero contento ed orgoglioso, è stata un’occasione importante per imparare», ha commentato Minì.
«So che non si deve smettere mai di farlo e per questo devo rimanere concentrato e guardare alle prossime
sfide. Credo che abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro, ma forse per la mia vittoria ha pesato il fatto di essere
stato spesso più veloce degli altri miei compagni di corso. Per il futuro sto pensando alla Formula 4 e spero di
essere in condizioni di partecipare al Campionato Italiano già il prossimo anno».

Già vicecampione europeo 2018 nella OK Junior, per poi ripetere l’exploit nella categoria superiore della OK e
secondo assoluto nel Campionato del Mondo CIK-FIA dello scorso anno, il giovane siciliano ha avuto la
meglio sui suoi colleghi corsisti, comunque di alto livello anch’essi.

Come spiega infatti Giammaria, «non è sufficiente che il pilota sia veloce: noi cerchiamo il pilota che più di tutti
si avvicini ad un profilo completo. Minì ha dimostrato di avere doti anche su questi aspetti, ma devo dire che
quest’anno abbiamo avuto un’edizione di altissimo livello qualitativo. Auguriamo il meglio al vincitore, ma
siamo convinti che anche gli altri allievi sapranno tutti dare grandi soddisfazioni al nostro automobilismo».

Si dice d’accordo anche il presidente della Commissione Velocità ACI Sport, Giancarlo Minardi, che traccia
un bilancio della sedicesima edizione dell’iniziativa: «È stata l’edizione di Supercorso con l’età media più
bassa, ma probabilmente con la qualità più alta. Questo significa che nel nostro karting il livello è altissimo, ma
anche che il nostro programma di selezione e formazione dei piloti procede nel verso giusto. Il valore mostrato
dai piloti partecipanti al Supercorso ci ripaga delle energie che gli dedichiamo e siamo convinti che molto
presto sentiremo parlare ancora di loro».

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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Il giovane talento Leonardo Fornaroli protagonista su una Formula 4
Il quindicenne piacentino al Supercorso Federale Aci Sport insieme ad altri quattro ragazzi selezionati da Aci e Ferrari Driver Academy

Redazione
07 novembre 2019 09:20

P rosegue il 16° Supercorso Federale ACI Sport - settore Velocità di scena a Vallelunga per cinque giovanissimi talenti selezionati da ACI Sport e Ferrari Driver Academy. Una giornata interamente dedicata alla guida delle Formula 4, le
monoposto protagoniste dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth, il campionato più competitivo della scena internazionale di categoria. Sessioni in pista e briefing individuali e collettivi con gli istruttori sono la strettissima
sequenza che vede impegnati i giovanissimi protagonisti del Supercorso, alle prese con condizioni meteo sempre variabili. Dopo le prime sessioni di apprendimento per una vettura a molti ancora nuova, i turni del pomeriggio sono

dedicati alla perfomance con l’uso di pneumatici nuovi proprio con l’obiettivo del miglior risultato cronometrico e finalmente in condizioni di asciutto.

Si inizia a fare sul serio, quindi, per il 15enne piacentino Leonardo Fornaroli, il 14enne palermitano Gabriele Minì, il 15enne bresciano Leonardo Moncini, il quasi 15enne romano Francesco Pizzi ed il 15enne svedese Dino Beganovic, anche
oggi tutti messi alla prova dalle mutevoli condizioni registrate al mattino sui 4.085 metri di Vallelunga.

Ad assisterli individualmente ed in sessioni di verifica collettiva dirette da Raffaele Giammaria, è lo staff di istruttori composto da Eddie Cheever (Beganovic), Gabriele Lancieri (Fornaroli), Christian Pescatori (Minì), Niki Cadei (Moncini),
Edoardo Liberati (Pizzi) e da Enrico Toccacelo e Renato Leporelli impegnati nel coordinamento generale delle attività didattiche.

Le Tatuus F.4 impiegate oggi in pista costituiscono il primo passo sulla scala prestazionale delle monoposto, quella che prosegue con Formula Regional, Formula 3, Formula 2 ed infine Formula 1. Una palestra preziosissima e tra le più
formative al mondo, quindi, con telaio monoscocca in fibra di carbonio omologato FIA F.4, crashbox anteriore in fibra di carbonio, ala anteriore con mainplane regolabile, ala posteriore a 2 elementi con mainplane regolabile, sospensioni con
doppi triangoli sovrapposti con push-rod e doppio ammortizzatore. Il motore è l’Abarth FPT 414 TF 1400cc. turbo da 160 CV, mentre la trasmissione vede cambio Sadev sequenziale a 6 velocità con paddle-shift al volante.

La terza giornata di Supercorso si conclude con una lezione dedicata alla regolamentazione sportiva, mentre il gran finale prevede nuove sessioni in pista con la Formula 4 e la proclamazione del vincitore.

In Evidenza

SPONSOR

Potrebbe interessarti
NUOVA RENAULT CLIO HYBRID

A novembre Nuova Renault CLIO HYBRID da 149 € al mese grazie a 4.000 € di vantaggi
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SPECIALE / SUPERCORSO FEDERALE ACI SPORT / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
6 nov 2019, 18:53

Terzo giorno per il 16° Supercorso Federale ACI Sport - settore Velocità di scena a
Vallelunga per cinque giovanissimi talenti selezionati da ACI Sport e Ferrari Driver
Academy.
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16° Supercorso Federale: i 5 talenti salgono in Formula 4

Dopo il secondo giorno trascorso sulle Wolf GB08 Thunder, i protagonisti dello stage
organizzato alla Scuola Federale sono impegnati al volante delle Tatuus F4 motorizzate
Abarth 1.4 Turbo.
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Una giornata interamente dedicata alla guida delle Formula 4, le monoposto protagoniste
dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth, il campionato più competitivo della
scena internazionale di categoria.

Sessioni in pista e briefing individuali e collettivi con gli istruttori sono la strettissima
sequenza che vede impegnati i giovanissimi protagonisti del Supercorso, anche oggi alle
prese con condizioni meteo sempre variabili.

Dopo le prime sessioni di apprendimento per una vettura a molti ancora nuova, i turni del
pomeriggio sono dedicati alla perfomance con l’uso di pneumatici nuovi proprio con
l’obiettivo del miglior risultato cronometrico e finalmente in condizioni di asciutto.

Si inizia a fare sul serio, quindi, per il 15enne piacentino Leonardo Fornaroli, il 14enne
palermitano Gabriele Minì, il 15enne bresciano Leonardo Moncini, il quasi 15enne romano
Francesco Pizzi ed il 15enne svedese Dino Beganovic, anche oggi tutti messi alla prova
dalle mutevoli condizioni registrate al mattino sui 4.085 metri di Vallelunga.
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Ad assisterli individualmente ed in sessioni di verifica collettiva dirette da Raffaele
Giammaria, è lo staff di istruttori composto da Eddie Cheever (Beganovic), Gabriele
Lancieri (Fornaroli), Christian Pescatori (Minì), Niki Cadei (Moncini), Edoardo Liberati
(Pizzi) e da Enrico Toccacelo e Renato Leporelli impegnati nel coordinamento generale
delle attività didattiche.

Le Tatuus F.4 impiegate oggi in pista costituiscono il primo passo sulla scala prestazionale
delle monoposto, quella che prosegue con Formula Regional, Formula 3, Formula 2 ed
infine Formula 1. Una palestra preziosissima e tra le più formative al mondo, quindi, con
telaio monoscocca in fibra di carbonio omologato FIA F.4, crashbox anteriore in fibra di
carbonio, ala anteriore con mainplane regolabile, ala posteriore a 2 elementi con
mainplane regolabile, sospensioni con doppi triangoli sovrapposti con push-rod e doppio
ammortizzatore. Il motore è l’Abarth FPT 414 TF 1400cc. turbo da 160 CV, mentre la
trasmissione vede cambio Sadev sequenziale a 6 velocità con paddle-shift al volante.

La terza giornata di Supercorso si conclude con una lezione dedicata alla
regolamentazione sportiva, mentre domani il gran finale con nuove sessioni in pista con la
Formula 4 e la proclamazione del vincitore.
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SPECIALE / SUPERCORSO FEDERALE ACI SPORT / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
4 nov 2019, 15:45

Giornata inaugurale per il 16° Supercorso Federale ACI Sport - settore Velocità. La
sessione stagionale di approfondimento didattico organizzata dalla Scuola Federale ACI
Sport “Michele Alboreto” è iniziata questa mattina nell’Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”
e proseguirà fino a giovedì 7 novembre.
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Inizia il 16° Supercorso Federale ACI Sport Velocità

Partito oggi a Vallelunga lo stage di quattro giorni organizzato dalla Scuola Federale ACI
Sport. Primi briefing e test valutativi per i cinque talenti. Domani si corre sulla Wolf GB08.

 BIGLIETTI
Inizia il 16° Supercorso Federale ACI Sport Velocità

Available editions in your language

EDITION:GLOBAL

EDITION:USA

EDITION:AUSTRALIA

Do not show again

https://it.motorsport.com/general/
https://it.motorsport.com/general/event/supercorso-federale-aci-sport/453811/
https://it.motorsport.com/all/news/?filters[article_type][]=2
https://it.motorsport.com/info/about-us/redazione_/4011/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motorsport.com%2Fgeneral%2Fnews%2Finizia-il-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita%2F4592882%2F&text=Inizia%20il%2016%C2%B0%20Supercorso%20Federale%20ACI%20Sport%20Velocit%C3%A0&via=Motorsport_IT
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fit.motorsport.com%2Fgeneral%2Fnews%2Finizia-il-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita%2F4592882%2F&mini=true&source=motorsport.com
https://it.motorsport.com/info/about-us/redazione_/4011/
https://motorsporttickets.com/?utm_content=Homepage+Headline&utm_medium=Widget&utm_source=it.motorsport.com
https://motorsporttickets.com/?utm_content=Homepage+Headline&utm_medium=Widget&utm_source=it.motorsport.com
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motorsport.com%2Fgeneral%2Fnews%2Finizia-il-16-supercorso-federale-aci-sport-velocita%2F4592882%2F&text=Inizia%20il%2016%C2%B0%20Supercorso%20Federale%20ACI%20Sport%20Velocit%C3%A0&via=Motorsport_IT
https://www.motorsport.com/
https://www.motorsport.com/
https://us.motorsport.com/
https://us.motorsport.com/
https://au.motorsport.com/
https://au.motorsport.com/
https://au.motorsport.com/
Silvia
Text Box
it.motorsport.com4 novembre 2019



Inizia il 16° Supercorso Federale ACI Sport Velocità

https://it.motorsport.com/...5D%5Btitle%5D=Supercorso+Federale+ACI+Sport&filters%5Bevent%5D%5B0%5D%5Bvalue%5D=265273[18/11/2020 14:02:14]

I 5 ragazzi selezionati da ACI Sport e Ferrari Driver Academy per partecipare al corso-
premio si sono riuniti nei pressi dell’Autodromo nella serata di ieri, domenica 3, per la
presentazione del programma. Già da oggi i giovani piloti Dino Beganovic, Leonardo
Fornaroli, Gabriele Minì, Leonardo Moncini e Francesco Pizzi hanno iniziato le attività con
le valutazioni psico-fisiche, divise in due sessioni, realizzate grazie al prezioso supporto di
Formula Medicine.

La giornata iniziale si concluderà nel tardo pomeriggio, all’interno dei box, con un
primissimo approccio con il Prototipo Wolf GB08. Un assaggio della posizione di guida
propedeutico alle sessioni di prove, vere e proprie, che si svolgeranno domani in pista.

Come sempre il lavoro della Scuola Federale è costantemente coordinato dal direttore
Raffaele Giammaria, affiancato dal Supervisore Gian Carlo Minardi e dagli istruttori Niki
Cadei, Eddie Cheever, Gabriele Lancieri, Renato Leporelli, Edoardo Liberati, Christian
Pescatori ed Enrico Toccacelo. Lo staff della Scuola è affiancato dalla Ferrari Driver
Academy con il direttore Laurent Mekies e l’ingegnere Marco Matassa, oltre allo staff di
Formula Medicine diretto dal dottor Riccardo Ceccarelli.

"Oggi stiamo portando avanti tutte le attività di valutazione – spiega Raffaele Giammaria -
tramite il nostro partner Formula Medicine. Per noi tutto questo è molto importante per
riuscire a tracciare un profilo dei ragazzi a 360°. Tramite questi test infatti riusciremo ad
ottenere un valore sulle caratteristiche mentali e fisiche che andrà sommato a quelle
tecniche di ciascun pilota. Per loro è divertente, anche se la fase più stimolante rimane
sempre quella in pista sulle vetture. Per noi è fondamentale: in questo modo, al termine del
Supercorso, avremo un profilo dettagliato anche per quanto riguarda l’approccio mentale e
la gestione dello stress nei momenti di massimo sforzo e concentrazione. Aspetto che per
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un pilota è determinante almeno quanto la tecnica".
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