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Esperienze SimRacing 

2018 

Inizia la sua carriera da SimDriver nel team BlueBolt Academy dove apprende le 
basi del Sim Racing e come capire i comportamenti di una vettura virtuale e reale. 
La GP3 2018 è la prima macchina con cui farà il suo esordio nelle corse virtuali, in 
particolare nel campionato organizzato dal portale Race-Academy.net 
terminandolo in settima posizione su 28 partecipanti. Entra a contatto con le gare 
endurance grazie al portale E-RacingSeries prendendo parte alla 2.4 Ore di Le 
Mans a bordo di una Ligier JSP3 di categoria LMP3, non riuscendo a portare a 
termine la gara in seguito a un problema di connessione all’ultimo giro. Ottiene la 
sua prima vittoria nel trofeo GP3 Christmas Trophy organizzato dal portal 
SimCareer.org sul circuito di Albert Park in Australia. 

2019 

Anno all’insegna delle gare Endurance. Prende parte al campionato Esport 
Endurance Series organizzato dal portale E-RacingSeries, termina il campionato 
assieme al suo equipaggio in terza posizione, grazie a questo campionato ha il 
primo contatto con gare di durata superiore alle 4 ore. Vince anche il suo primo 
campionato, il F-Challenge, organizzato sempre da E-RacingSeries, in categoria 
PRO-AM a bordo della Ferrari 458 GTE 

2020 

Iniziano gli impegni più seri: prende parte al mondiale endurance di rFactor 2, anche 
se in una divisione a basso livello di competitività ed esperienza, il VEC (Virtual 
Endurance Championship) dove le gare si fanno sempre più lunghe e 
impegnative, durata minima 4 ore e durata massima 24 ore e inoltre partecipa a un 
evento organizzato da Toyota Gazoo Racing New Zealand con le nuove Tatuus 
FT-60, monoposto usate per il campionato Toyota Series. A stagione ancora in 
corso gli appuntamenti future sono molto interessanti, il 6 e 7 giugno prenderà parte 
alla 24 ore di Le Mans, come nella realtà saranno 24 ore continue con cambi pilota 
per distribuire al meglio gli stint di gara tra i membri dell’equipaggio, il 9 maggio 
prenderà parte alla 500 miglia di Indianapolis organizzata da E-RacingSeries 
con più di 60 piloti che si daranno battaglia per ottenere l’accesso alla gara più 
veloce dell’anno. 
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