
Fan del motorsport e videogiocatore fin da piccolo, sono entrato a contatto con il mondo del Sim-

Racing a partire dal 2019, partecipando ad un campionato online. Ho avuto la possibilità di 

effettuare un test al simulatore di una Ex scuderia di GP2 (anche Ex F1) Con ottimi riscontri 

cronometrici. 

Da gennaio 2019, faccio parte di AKR Sim-Racing, dandomi l’opportunità di crescere come 

persona e come Sim-Racer, prendendo parte ad eventi online ed onsite di importanza mondiale. 

Anche la collaborazione con il team BHK Motorsport mi ha permesso di entrare in un contesto 

competitivo altissimo come la Le Mans Esports Series, serie Esport ufficiale del FIA WEC e della 

24 Ore di Le Mans. Attualmente sono in lizza per un posto alla WTCR Esport e sono nella 

categoria Pro del Griiip G1 Virtual Series, insieme ai Sim-Racer più forti al mondo ed ai piloti del 

vero campionato Griiip G1 Series. 

Prima di tutto ciò, da bambino ho avuto la possibilità di guidare in pista con Kart da competizione e 

disputare qualche gara a livello locale. Inoltre, nel 2016 sono rientrato come semi-finalista nella 

selezione ACI Sport “Rally Italia Talent”. Nel 2018, ho provato un NasKart al Circuito 

Internazionale di Viterbo. 

 

2018:  

 

- Primo approccio al Sim Racing 

- Vincitore del campionato FIP Formula E 2018 

- Test al simulatore di una ex-scuderia F2 ed F1 

 

 

2019:  

 

- Ingresso nel team AKR Sim Racing 

- Partecipazione a 3 gare su 5 del campionato FC4 2019 ( 2 podi e una vittoria) 

- Top 30 nelle selezioni per la Porsche Esports Carrera Cup Italia, qualificato per il round onsite di 

Monza 

-  Partecipazione al campionato FC1 EURO SERIES 2019, unico podio nel team (P2) e vittoria nel 

campionato teams. 

 -Collaborazione con BHK Motorsport, attivo in ELMS in LMP2 e LMP3, aiutando nello sviluppo del 

simulatore 

- Partecipazione ad una gara del campionato FC3 2019 (QUALIFICA P4, GARA DNF)  

 

2020: 

 

- Partecipazione alla Le Mans Esports Series (evento ufficiale fia wec) all’Autosport International 

Show a Birmingham, con il team BHK Motorsport 



 

- Primo classificato nella selezione Raceroom GP of Shanghai, categoria Porsche GT3 Cup 

- Terzo classificato nella selezione Raceroom GP of Shanghai, categoria Formula 1 

- Partecipazione al Raceroom GP of Shanghai, Categoria Formula ! 

- Qualificato alla WTCR Esport nel primo e terzo round (ANCORA IN CORSO) 

- Qualificato alla Griiip G1 Virtual Series, sezione Pro Championship 

 

 

 


