
Campionato Box33 & eSport oN3 
Round 1 – Kyalami 

Gara 1 – Sanzioni  

Davide Riva – Warning + 10sec 
Al minuto 2:37, incurante della presenza di Presta e Marturano al suo fianco, scarta violentemente verso 
destra coinvolgendo le due vetture in un piccolo incidente, fortunatamente senza grosse conseguenze, se 
non qualche posizione persa da Presta. Si invita Riva a porre maggiore attenzione nelle fasi iniziali di gara. 

Andrea Scarlato – No further Action 
Al minuto 2:43, in avvicinamento a curva 1 alle spalle di Meroni, colpisce sul posteriore l’avversario quando 
questi va a frenare, mandando l’avversario in testa-coda. Dal replay emerge che la frenata di Meroni è 
netta ed estremamente anticipata rispetto a tutto il gruppo (circa 220m dalla curva, rispetto ai circa 100m 
di tutti i concorrenti). È stato ritenuto impossibile che Scarlato potesse aspettarsi così tanto anticipo sulla 
frenata e, pertanto, non può essere penalizzato. 

Nicolò Matteo Presta – Warning  
Al minuto 17:10 rientra in pista in modo irregolare, tagliando la strada a Riva, per fortuna senza 
conseguenze. 

Andrea Scarlato – Warning 
Al minuto 19:46, affiancato a Presta, si sposta continuamente verso destra, non lasciando sufficiente spazio 
all’avversario e collidendo con egli ripetute volte, per fortuna senza conseguenze. 

Gara 1 – Classifica finale 

Pos Pilota Tempo 

1 Alain Pasquali 22:32.312 

2 Massimo Orsenigo +0.980 

3 Giancarlo Garbin +8.213 

4 Nicolò Matteo Presta +22.343 

5 Tommaso Barbalace +27.462 

6 Andrea Scarlato +27.832 

7 Damiano Marturano +29.032 

8 Gianni Meroni +30.854 

9 Daniele Rabasca +34.206 

10 Davide Riva +24.494 +10.000 

11 Fabio Corti +39.623 

 

 

 

 

 



Gara 2 

Andrea Scarlato – Warning 
Al minute 13:30, affiancato prima con Riva alla propria destra, poi con Pasquali alla propria sinistra, si 
sposta continuamente verso gli avversari e collidendo con essi ripetute volte, per fortuna senza 
conseguenze. 

Andrea Scarlato – 5 secondi 
Al minuto 13:40 arriva lungo in curva colpendo il posteriore di Pasquali, che perde la posizione. 

Andrea Scarlato – Warning +5sec 
Al minute 14:14 tocca Riva sul posteriore, facendogli allargare la traiettoria. In seguito, affiancato 
all’avversario, si sposta verso destra non lasciando sufficiente spazio a Riva, che finisce sull’erba e perde la 
posizione con irregolarità. 

Andrea Scarlato – Warning + 10sec 
Al minuto 20:50 effettua un doppio spostamento in fase difensiva, provocando un incidente che coinvolge 
Barbalace. 

Gianni Meroni – No Further Action 
Al minuto 22:50, ben distante dall’avversario, forza (anche se lentamente ed in maniera prevedibile 
l’interno curva), collidendo con Scarlato sull’apex. La Direzione Gara giudica l’accaduto come incidente di 
gara. 

Nicolò Matteo Presta – Warning 
Al minuto 22:01 arriva lungo in frenata colpendo il posteriore di Pasquali, per fortuna senza conseguenze. 

Tommaso Barbalace – No Further Action 
Al minute 25:44, affiancato a Scarlato, stringe verso la porzione di pista occupata dall’avversario, collidendo 
con quest’ultimo. Dato che Barbalace ha avuto la peggio nell’incidente ed è già stato penalizzato dallo 
stesso, la Direzione Gara decide di non procedere con ulteriori sanzioni. 

Tommaso Barbalace – Warning 
Al minuto 25:53 rientra in pista in modo irregolare, tagliando la strada a Marturano, per fortuna senza 
conseguenze.  

Gara 2 – Classifica finale 

Pos Pilota Tempo 

1 Giancarlo Garbin 23:35.624 

2 Alain Pasquali +5.779 

3 Nicolò Matteo Presta +7.304 

4 Davide Riva +7.976 

5 Massimo Orsenigo +17.527 

6 Damiano Marturano +25.286 

7 Daniele Rabasca +27.376 

8 Gianni Meroni +30.540 

9 Fabio Corti +34.769 

10 Tommaso Barbalace +39.316 

11 Andrea Scarlato +19.484 +20.000 



Classifica di campionato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo Warning 
4 Andrea Scarlato 
2 Nicolò Matteo Presta 
1 Davide Riva 
1 Tommaso Barbalace 

 

Si ricorda che il numero limite di Warning accumulabili da un pilota è 5. Il superamento di tale soglia 
comporterà l’obbligo di partenza dai box per la gara successiva ed il reset dei Warning accumulati. 


