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Biografia
Biography

Michela Cerruti
nasce a Roma il 18
febbraio 1987.
Fin da quando era
bambina, ha sempre
dimostrato una
chiara propensione
verso la velocità.
Il primo contatto con
quest’ultima avviene
all’età di 6 anni sugli
sci , sport praticato
agonisticamente per
10 anni, in cui, pur
essendo cittadina e
allenandosi solo nei
weekend, ha ottenuto ottimi risultati a
livello regionale e nazionale. Nello stesso
periodo conquista
anche una serie di
vittorie nell’atletica
leggera, in particolare nella corsa. A 16
anni Michela decide
di accantonare momentaneamente
la passione per lo
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sport, dedicandosi
principalmente agli
studi: dopo aver
ottenuto il diploma
di Liceo Classico,
si iscrive all’Università Cattolica di
Milano e, dopo tre
anni, consegue la
Laurea in Psicologia.
È proprio in questo
periodo che scopre la
sua innata passione
per il mondo dei
motori, sicuramente
ereditata dal papà
Aldo, conosciuto
dagli addetti ai lavori
come “Baronio”, pilota che ha collezionato vittorie su vittorie
nei più importanti
campionati di vetture
turismo degli anni
’70, e che ha brillantemente coronato
la sua carriera nel
2009, conquistando
il titolo di campione

italiano nel Campionato Italiano GT con
una Ferrari F430.
Nel 2006 il padre di
Michela decide di
farle fare un corso di
guida sicura, affidandola all’esperienza di
Mario Ferraris, figlio
del celebre preparatore Romeo Ferraris,
il quale, colpito dalla
velocità e dall’istintivo controllo di
macchina di Michela,
convince il padre a
farla correre.

Michela Cerruti was
born in Rome the 18th
of february 1987.
Since she was a child,
she had always shown
a clear tendency
towards speed. The
first contact with that
was at the age of
6, when she started
skiing, sport that she
practiced at high levels
of competitions for 10
years, and in which,
despite living in the
city and training just
the weekend, she
achieved important
results both at regional
and national level.
At the same time she
conquered a series
of victories also in
athletics, expecially in
the run.
At 16 years old, Michela decided to temporarilly shelve the passion
for sport to dedicate

herself to study: after
obtaining the Diploma
at High School, she
graduated in Psicology
at Università Cattolica
of Milan.
It was at that time
that she discovered
the innate passion
for motorsport, surely
inherited from her father Aldo, also known
as Baronio, who was a
successful race driver
of the 70’s, racking up
victory after victory
in the most important
touring car championships, and who
brilliantly crowned his
career in 2009, winning the title of italian
champion in the Italian
GT Championship,
with a Ferrari F430.
In 2006, Aldo decided
to send Michela to a
safety drive course, entrusting the experience

of Mario Ferraris, son
of the famous Romeo
Ferraris. He was impressed by the speed
and the instinctive car
control of Michela and
convinced her father to
let her race.
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Carriera
Career
2008
Michela esordisce nel Campionato Italiano
Turismo Endurance nella categoria riservata
alle vetture da 2000 cc, a bordo di un’ Alfa
147 Cup , in coppia con Mario Ferraris.
Grazie ai risultati positivi ottenuti durante la
stagione, il team Romeo Ferraris decide di
investire sul talento della ragazza.
Michela make her debut in motorsport, taking
part to few races of CITE (Italian endurance touring car championship), in the category reserved
for cars with 2000cc, on the wheels of an Alfa
Romeo 147 Cup, together with Mario Ferraris.
Since she achieves positive results, the team
Romeo Ferraris decides to invest in her talent.

2009
Michela contribuisce allo sviluppo di una
500 Abarth 24h Special capace di erogare
una potenza di 360 cv , progettata e costruita
all’interno dell’officina Romeo Ferraris.
Il team partecipa al CITE all’interno della
seconda divisione, dove il duo Cerruti-Ferraris
ottiene 4 vittorie davanti a Honda e BMW.
Michela contributes to the development of a
500 Abarth 24h Special, capable of delivering a
power of 360 hp, fully designed and built in the
workshop of Romeo Ferraris. The team takes part
again to the CITE, where the duo Cerruti-Ferraris
obtains 4 class victories ahead on Honda and Bmw.
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2010
Dopo solo due anni di competizioni alle
spalle, decide di cimentarsi nel Superstars
International Series , il campionato più importante e competitivo da tutti i punti di vista,
riservato a vetture con cilindrata superiore ai
4000 cc e con più di 400 cv. Corre con una
Mercedes C63 AMG da 530 cavalli combattendo contro piloti che portano i più grandi
nomi dell’automobilismo italiano e internazionale, come Morbidelli, Biagi, Herbert.
Durante l’anno Michela è cresciuta gara dopo
gara e ha imparato a muoversi nella bagarre
e a difendersi dagli avversari. Ci sono stati
miglioramenti notevoli tra i tempi delle prove
libere o in gara, restando sempre vicino alla
zona punti.
Despite the little experience in racing, Michela
decides to enter the International Superstars Series, the most important and competitive championship, reserved for cars with engine capacity
exceeding 4000cc and with more than 400hp.
She races with a Mercedes C63 AMG prepared
by Team Romeo Ferraris, fighting against drivers
like Biagi, Bertolini, Herbert, Morbidelli and so
on. During the season Michela has improved race
after race, she has learnt to attack and to defend
herself from the other competitors, finishing her
races always close to the point zone.
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2012

2011
Michela, dopo un lungo periodo di allenamento, ottiene un risultato straordinario nel
primo appuntamento della serie il 10 Aprile
a Monza: 2°posto in gara 1 e un’inaspettata
e strepitosa vittoria in gara 2 , entrando così
nella storia della Superstars Series come prima ed unica pilotessa a conquistare il gradino
più alto del podio. Prosegue la stagione con
molti piazzamenti nei primi 10 posti, lottando
contro grandi nomi dell’automobilismo.
After a long period of hard training, Michela
obtains a shocking result in the first round of
Internation Superstars Series in Monza: 2nd
place in race 1 and a spectacular and unexpected
victory in race 2, entering the history of the Series
and Motorsport in general, being the only female
driver to win the top step of the podium in the Series. She continues the season with lots of top10
finishes, always fighting with great names of the
international Motorsport.
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Dati i suoi risultati, le viene consigliato di provare a correre in monoposto. Da qui la partecipazione tra gennaio e febbraio del 2012 alla
Toyota Racing Series NZ , dove migliora gara
dopo gara in questa esperienza completamente nuova, ottenendo cosí il titolo di Most
Improved Driver della serie.
Dopo ciò, Roberto Ravaglia le chiede di diventare pilota ufficiale Bmw con il suo team Roal
Motorsport e partecipa al Campionato Italiano Gran Turismo, dove al Circuito del Mugello
conquista la vittoria assoluta , prima donna a
vincere una gara nella storia del Campionato
Italiano GT. Sempre nel 2012 parteciperà anche ad alcune gare dei Campionati continentali di Formula 3.
Because of her results, she is suggested to try also
single seater, that’s why on January and February
2012 she takes part to the Toyota Racing Series
NZ, where she improves race after race in this
completely new experience, achieving the title of
Most Improved Driver of the series.
After that, Roberto Ravaglia calls her to become
a Bmw official driver with Team Roal Motorsport,
racing in the Italian Gt Championship at wheels
of a Bmw Z4 GT3, together with the young talent
Edoardo Liberati. The duo Cerruti-Liberati obtains
a victory during the second round of the series in
Mugello, and Michela is the first woman ever to
win the overall standing of the series.
In 2012 she also takes part to some races of the
ATS Formel 3 cup, often finishing in the top10.
7

2013
Michela partecipa una volta ancora al Campionato Italiano Gt col team Roal Motorsport
ma questa volta le viene chiesto di correre da
sola. Nell’appuntamento di Imola ottiene un
altro record, vincendo la classifica assoluta
senza avere un pilota considerato professionista al suo fianco.
Il team inoltre prende parte al Blancpain
Endurance Series, dove Michela, insieme al
suo compagno di squadra Stefano Comandini,
finisce la 1000km del Nurburgring sul secondo gradino del podio , facendo sì che il team
diventi il primo nella storia a salire sul podio
con 2 piloti (invece che 3), appartenenti alla
categoria Bronzo. Partecipa anche a qualche
gara del campionato FIA European F3 , per
poi passare all’Auto Gp a fine stagione. Al
Nurburgring finisce ottava in gara 1 e nona in
gara 2, diventando la prima donna ad ottenere
una top10 nella serie.
Durante i test post-campionato a Vallelunga,
con il team Supernova International , Michela
fa segnare il miglior tempo nei 2 giorni di test ,
risultato che fa ben sperare per il 2014.
Michela enters the Italian Gt once again with
Roal Motorsport, but this time she is asked to
race alone. During the round of Imola, Michela
scores another record, winning the overall standings without a professional driver next to her.
The Team also takes part to the Blancpain
Endurance Series, where Michela, together with
her team mate Stefano Comandini, finishes the
1000km of Nurburgring on the second step of the
podium, making the team become the first ever
stepping on the podium of the Pro-Am class, with
2 drivers (instead of 3), belonging to Bronze category. She also races in few rounds of Fia European
F3, switching to Auto Gp at the end of the season. During the round of Nurburgring, she finishes
P9 in race 1 and P8 in race 2, becoming the first
woman ever obtaining a top10 finish in the series.
During the post-season test in Vallelunga, with
team Supernova International, Michela makes
the best lap time overall.
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Palmarès
2013
Campionato Italiano GT BMW Z4 GT3, Team Roal Motorsport
Blancpain Endurance Series BMW Z4 GT3, Team Roal Motorsport
Auto GP World Series Lola B05/52, Team MLR71
FIA European F3 Dallara F312, Team Romeo Ferraris

2012
Toyota Racing Series NZ Formula Toyota, Team Victory
Campionato Italiano GT BMW Z4 GT3, Team Roal Motorsport
3h di Zuhai, Cina Mercedes C63 AMG, Team Romeo Ferraris

2011
International Superstars Series Mercedes C63 AMG, Team Romeo Ferraris

2010
International Superstars Series Mercedes C63 AMG, Team Romeo Ferraris
Campionato Italiano GT Ferrari F430, Team Romeo Ferraris

2009
Campionato Italiano Turismo Endurance Fiat 500 Abarth 24h Special
Team Romeo Ferraris

2008
Campionato Italiano Turismo Endurance Alfa Romeo 147
Team Romeo Ferraris
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Records
2013
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Prima e unica donna
ad aver fatto una
pole position nel GT
Italiano.

First and only woman
to take a pole position
in the Italian GT.

Prima e unica donna
ad aver vinto una
gara del GT Italiano
da sola, senza un
pilota professionista
nell’equipaggio.

First and only woman
to win a race in the
Italian GT alone
without a professional
driver.

Prima e unica donna
ad aver ottenuto un
risultato in top10
nell’Auto GP al
debutto nella
categoria (8a e 9a al
Nurburgring).

First and only woman
to finish a race in the
top10 in Auto GP debuting in the category
(8th and 9th place at
the Nurburgring).

Unica donna a
salire sul podio del
Blancpain Endurance
Series nel 2013 (2a
di classe Pro-Am al
Nurburgring).

The only woman on
the podium in the
Blancpain Endurance
Series in 2013 (2nd
place in Pro-Am class
at the Nurburgring).

Aprile: 3a nella
Formula Middle East
in Bahrain, durante il
GP della Formula1.

April: 3rd in Formula
Middle East in Bahrain,
during Formula 1 GP of
Bahrein.

2012
Prima e unica donna
a vincere una gara
del Gt Italiano.

First and only woman
to win a race of the
Italian GT.

Toyota Racing Series
NZ : Most Improved
Driver of the Series.

Toyota Racing Series
NZ : Most Improved
Driver of the Series.

Dicembre: 2a nella 3h
di Zuhai, con la
Mercedes C63 Amg.

December: 2nd in 3h
Zuhai, driving a Mercedes C63 AMG.

2011
Prima e unica donna
a vincere sul circuito
di Monza.

First and only woman
to win on the circuit of
Monza.

Prima e unica donna
a vincere nella
Superstars Series.

First and only woman
to win in the Superstars Series.
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Agenda 2014

Auto Gp World Series
Blancpain Endurance Series
Blancpain Sprint Series
Campionato Italiano Gran Turismo
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15

Auto Gp
World Series
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L’Auto GP è un campionato motoristico,
gestito dalla Coloni
Motorsport, che
utilizza vetture Lola
modello B05/52 da
550 cavalli, precedentemente usate nel
campionato A1 Grand
Prix. Inoltre è considerato l’ultimo step
prima della Formula1.
Nel 2014 Michela
sarà a bordo di una
Lola B05/52 con
il team Supernova
International.

Auto GP is a motorsport championship, run by Coloni
Motorsport, which
uses model cars Lola
B05/52 550 bhp,
previously used in the
A1 Grand Prix Championship. It is also
considered the last
step before Formula 1.
In 2014 Michela will
drive a Lola B05/52
with the team Supernova International.

Copertura mediatica:
internazionale
(Eurosport)

Media coverage:
international
(Eurosport)
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Blancpain
Endurance
Series
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È il più importante
campionato di durata
a livello europeo e
rappresenta la massima espressione
della competizione
tra tutti i marchi
che schierano una
vettura GT3 (es.
Ferrari, McLaren,
Porche). Durante
l’ultimo campionato,
sulla griglia di partenza erano presenti
60 autovetture.
Include la 24 ore di
Spa-Francorchamps
e la 1000 km del
Nurburgring.

It is the most important championship for
Endurance races in
Europe and represents
the highest expression
of the competition
between all the
brands that run with
a GT3 car (eg, Ferrari,
McLaren, Porsche).
During the last season,
60 cars were on
the starting grid. It
includes the 24 hours
of Spa-Francorchamps
and the Nurburgring
1000 km.

Copertura mediatica:
internazionale.

Media coverage: international.
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Blancpain
Sprint Series
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Nel 2014 il Blancpain
GT Sprint Series,
precedentemente
conosciuto come FIA
GT Series, porrà l’accento sulla promozione dei futuri talenti. Il Blancpain Sprint
si svolgerà nell’arco
di sette eventi con
due gare di un’ora
per ogni evento.A
livello mediatico,
si affiancherà alla
Blancpain Endurance
Series, mantenendo
comunque una sua
autonomia.

In 2014 the Blancpain
Sprint Series, previously known as FIA
GT Series, will emphasize the promotion of
future talent.
The Blancpain Sprint
Series will feature
seven events with two
one-hour races per
weekend. Despite sharing the Blancpain title
the two series, Sprint
and Endurance, will
keep separate classifications and titles.

Copertura mediatica:
internazionale.

Media coverage:
international.
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Campionato
Italiano
Gran Turismo
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Il Campionato Gran
Turismo è una categoria automobilistica
nella quale gareggiano automobili Gran
Turismo derivate
da modelli di serie,
riconosciuto a livello
mondiale. Sette
appuntamenti con
doppia gara su grandi circuiti nazionali,
dove Michela sfiderà
le più affascinanti e
potenti vetture GT
e piloti dal calibro
internazionale.

The Gran Turismo
Championship is a
national category in
which compete GT
cars derived from
standard models, well
known worldwide.
Seven events with two
races on large national
circuits, where Michela
will challenge the
most fascinating and
powerful GT cars and
drivers with international experience.

Copertura mediatica:
Nazionale (RaiSport,
Gazzetta dello Sport,
Corriere dello Sport).

Media Coverage:
National (Rai Sport, La
Gazzetta dello Sport,
Corriere dello Sport).
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Rassegna
stampa
e
video
Press release
Studio Aperto del 19 luglio 2013
Clicca qui per vedere il video.

Le gare di Michela sono seguite dalla stampa
nazionale e internazionale, sia cartacea che
online, con un copertura mediatica impressionante. In un mondo prettamente maschile,
Michela suscita grande interesse da parte dei
media che non perdono occasione di parlare
dei successi della giovane pilota, dedicando
ampio spazio sulle loro testate.
Michela è inoltre seguita da un ufficio stampa
dedicato che, immediatamente dopo la gara,
aggiorna tutti i giornalisti dei risultati ottenuti
in pista, fornendo le immagini dell’evento in
tempi rapidissimi.

TgCom24 del 17 luglio 2013
Clicca qui per vedere il video.

Michela’s races benefit from impressive media
coverage in both national and international press.
In a male dominated world, Michela stimulates
journalists’ interest; they don’t miss an occasion
to broadcast the results of the young female pilot
and dedicate substantial space in their headlines
to her. Michela also has a personal press office
that immediately updates journalists on her
results, and provides pictures of the event, after
each race.

Studio Sport del 10 luglio 2013
Clicca qui per vedere il video.
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“Casco

rosa e
grinta da tigre!
Michela Cerruti
va forte e vince!”
25 settembre 2013
Il casco è rosa, la grinta è quella di un “animale” da pista. Michela Cerruti, 26 anni, fa parte
della minoranza di donne che corre in macchina, proprio come Danica Patrick dall’altra
parte dell’Atlantico. La milanese, ma romana
di nascita, è reduce da un secondo posto
al Nurburgring dove, insieme al compagno
di squadra Stefano Comandini, ha conquistato il secondo posto nella tappa finale del
Blancpain 2013 nella classe Pro-Am. Sulla
BMW Z4 della Roal Motorsport è partita 34ª
ed è arrivata sul podio, 12° posto nella classifica assoluta. (...)
Clicca qui per leggere l’articolo completo.
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“Automobilismo: Michela
Cerruti straordinaria al
Nurburgring”
Adnkronos

“Super Michela, il Gran
Turismo ora ha la sua
regina”

La Gazzetta dello Sport

“Michela Cerruti si impone
in gara 2 a Imola”
Omnicorse

“Pro-Am: Michela
Cerruti seconda al
Nurburgring”

AGI
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“Gli

uomini non
sopportano i
miei sorpassi!”
19 aprile 2013
Palmarès non lunghissimo ma molto significativo. È giovanissima. Michela Cerruti, classe ‘87 ha iniziato tardi a correre ma il piede ce
l’ha bello pesante.
Chiedetelo a Mario Ferraris, che nel 2009 le
fece provare il Cinquone, una Fiat 500 super
elaborata: “È un missile da 350 cavalli - esclama Michela, capelli biondi e sorriso coinvolgente -, è corta e nervosa, al limite della
guidabilità. Mario mi mise al volante e rimase
stupefatto, riuscivo a girare sui suoi tempi. Da
li capì che potevo fare sul serio e mi fece fare
il grande salto”. (...)
Clicca qui per leggere l’articolo completo.

“Tricolore Gran Turismo:
a Misano la BMW riparte
all’assalto con la Cerruti”
Corriere dello Sport

“Auto Gp: Michela
Cerruti vola nei test”

“In pista su una Ferrari
430 (a 300km/h) con
la pilota più forte e bella
del mondo”
Oggi

“Cerruti pronta al bis:
due stagioni in una”
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Libero

Tuttosport
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“Michela

Cerruti
che podio in
Bahrain! ”
21 aprile 2013
Un weekend di grandi soddisfazioni per Michela Cerruti e per l’Italia nel Bahrain, in occasione della Formula Middle East, prestigioso
campionato del Medio Oriente che ha preceduto di qualche ora l’attesissima gara della
Formula1. Michela Cerruti, invitata a prendere
parte alla gara dal team Eurointernational
di Antonio Ferrari e da BMW, ha mantenuto
le aspettative portando in pista tutta la sua
grinta e velocità. Due sono state le gare, sabato pomeriggio nella prima Michela, partita
terza, è scesa fino all’ottava posizione per poi
riconquistare il terzo posto. (...)
Clicca qui per leggere l’articolo completo.

“Michela donna-pilota,
dopo una grandiosa
pole corre a Mosca”

AGI

“La Cerruti e la Albanese
parteciperanno alla 500
Miglia di Zhuhai”
Omnicorse

“Il riscatto dell’Italia nel
deserto è al femminile”

Il Giornale

“Gli uomini mangiano la
polvere della mia auto
color confetto”

Il Giorno
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“Donne al volante: “Superstars: Cerruti star
a Monza!”

in pista con
Michela Cerruti ”
11 luglio 2013
Donne e motori, gioie e dolori? Macché!
Il mondo delle corse in auto non è un affare
per soli maschi: come dimostra Michela Cerruti, prima donna nel 2012 a vincere una gara
del Campionato Italiano Gran Turismo sul
circuito del Mugello e pilota anche di F3.
Classe 1987, un passato diviso tra lo sci e le
“pieghe” con il motorino per le vie di Milano,
Michela si è poi laureata in psicologia ma
senza mai vedere diminuita la sua passione
per i motori. Che ha trovato il primo sbocco
verso le gare in pista con un corso di guida
sicura (...)
Clicca qui per leggere l’articolo completo.

Paddock

“Michela Cerruti di nuovo
in pista: amo correre
perché è liberatorio”
LaRepubblica

“La prima donna a
trionfare in Superstars
è Michela Cerruti”

Italiah24

“Michela, un volante in
Formula 3”

Il Giorno
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Michela
in
rete
Michela online

Michela è molto attiva sui social network,
curando il suo rapporto con i fans e con l’ambiente racing. Il sito ufficiale è costantemente
aggiornato, fonte di materiali tra cui notizie,
foto e video. La pagina Facebook conta 15290
fans attivi , posta fotografie su Instagram (400
post e 2000 followers) e twitta continui
aggiornamenti (1500 tweet e 1900 followers).
Michela is very active on social networks, taking
care of her relationship with the fans and the
racing environment. The official site is updated
with materials including news, photos and videos.
Facebook page has 15290 likes, she posts photos
on Instagram (400 pics for 2000 followers) and
she use Twitter (1500 tweets and 1900 followers).

Sito internet

michelacerruti.it
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Facebook

facebook.com/MichelaCerruti

Instagram

instagram.com/mikiii8888

Twitter

twitter.com/MichelaCerruti
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Sponsor
La sponsorizzazione di un pilota come
Michela Cerruti, che compete ad alto livello in
Italia e nel mondo con una copertura mediatica molto estesa, e della sua vettura da corsa,
permette a uno sponsor di far conoscere la
propria azienda a un vasto pubblico nazionale
e internazionale.
L’investimento nello sport automobilistico è
una scelta naturale per molte società, poiché
questo sport è seguito da un target vastissimo di spettatori, appartenenti a tutte le fasce
sociali, senza distinzione di età. Il week-end di
gara è inoltre l’occasione ideale per coinvolgere e intrattenere amici, clienti, fornitori e
personale, aumentando così le opportunità di
identificazione del proprio marchio.
Participating in high level races in Italy and
around the world, Michela benefits from extensive media coverage. Sponsoring Michela and her
car would therefore grant a company exposure to
a vast national and international audience.
Investing in motorsport is a natural choice for
many Companies, because this sport attracts a
very wide range of spectators of different ages
and socio-economic backgrounds.
Racing week-ends are not only an ideal occasion
to entertain and welcome friends, customers,
suppliers, and personnel, but more importantly an
opportunity to increase brand recognition.
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Contatti

Press office:
press@michelacerruti.com
Elettra Zadra
e.zadra@77agency.com
tel: +39 02 049532742

Business Management:
Dario Calzavara
dario.calzavara@gmail.com
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