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DAGLI SCI ALLA LAUREA  

Nata a Roma nel 1987, Michela dimostra fin da bambina una propensione innata per 

lo sport e la velocità, praticando sci a livello agonistico.  

A 16 anni decide di accantonare momentaneamente le sue attività e dedicarsi agli 

studi, completati brillantemente con la Laurea in Psicologia all’Università Cattolica di 

Milano. 

 

LA PASSIONE PER I MOTORI 

Michela scopre la sua passione per il mondo dei motori intorno ai 18 anni.  

Suo padre Aldo, grande pilota degli anni ’70 nelle categorie turismo dove era 

conosciuto come Baronio, le fa seguire un corso di guida sicura con Mario Ferraris 

che, colpito dalla velocità e dall’istintivo controllo della macchina da parte di 

Michela, convince il padre a farla correre. 

 

LA PILOTA ITALIANA PIU’ FORTE AL MONDO  

E' attualmente la più forte pilota donna italiana e certamente una delle più forti 

d'Europa.  

Il 2014 è stato un anno straordinario, di seguito gli ultimi traguardi e i record 

dall'inizio della sua carriera ad oggi.  

 

LA DONNA DEI RECORD 

 International Superstars Series - Monza 2011: prima donna a vincere (è stata 
anche la prima vittoria di una donna a Monza)  

 Campionato italiano GT 2012 : prima donna a vincere a bordo della BMW Z4 
al circuito del Mugello 

 nel 2012 la celebre rivista inglese Badger Gp inserisce Michela tra le 5 donne 
più veloci del mondo. http://badgergp.com/2012/03/top-five-female-racers/ 

 Prima donna a correre nel Campionato FIA Formula E 

http://badgergp.com/2012/03/top-five-female-racers/
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VITTORIA STORICA IN AUTOGP- Campionato con le monoposto 

da 550cv  

A fine giugno Michela ha ottenuto una straordinaria vittoria nel campionato Auto 

GP, uno dei campionati più importanti con monoposto di grossa cilindrata (550cv), 

considerato uno degli step più vicini e propedeutici alla Formula 1 (per la vicinanza 

della potenza delle monoposto che vengono utilizzate). E’ una vittoria storica tanto 

da aver fatto scrivere alla stampa che Michela ha segnato un altro traguardo nella 

storia mondiale del Motorsport (è la prima volta nella storia che una donna 

raggiunge un tale traguardo in AutoGp).  

Questo straordinario successo è stato preceduto da un strepitoso podio a Monza 

sempre nello stesso campionato a Maggio 2014.  

 

MICHELA E' ANCHE PILOTA BMW 

Nel campionato Blancpain Endurance Series, il campionato internazionale di Gran 

Turismo, Michela guida una BMW Z4. 

 

IN FORMULA E nel team di Jarno Trulli  

A settembre 2014 a Pechino, Michela ha debuttato nello straordinario campionato 

di Formula E,che si svolge in 10 città del mondo, attraverso percorsi urbani che 

attraverseranno il cuore della città dando quindi al pubblico un contatto diretto e 

inusuale con il mondo delle corse. 

 

MICHELA CERRUTI E FIA WOMEN IN MOTORSPORT 

COMMISSION  

Da gennaio 2015,per volere della Federazione italiana, Michela Cerruti è entrata a 

far parte della FIA Women in Motorsport Commission (WIMC) in rappresentanza 

dell'Italia. 
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La FIA WIMC, nata l’11 dicembre 2009 grazie all’approvazione del World Motorsport 

Council e del presidente FIA Jean Todt, comprende 30 grandi personaggi del 

Motorsport tra cui Michèle Mouton, eletta presidente, Susie Wolff, Katherine Legge 

e Monisha Kalteborn come Ambasciatrici. 

La Missione è creare una cultura sportiva in grado di facilitare e valorizzare la 

presenza delle donne nel mondo del Motorsport, attraverso strategie e politiche che 

promuovano l’educazione e la formazione all’interno di questo sport. 

 

UNA NUOVA STAGIONE IN MOTORSPORT CON BMW 

Michela è la nuova pilota del Team Walkenhorst, insieme a John Edwards e Filipe 

Laser. Il 28 marzo Michela ha debuttato nel VLN Endurance Championship a bordo 

della BMW Z4 GT3, con il supporto ufficiale di BMW Motorsport. 

 

Il calendario delle gare: 

http://www.michelacerruti.com/agenda/ 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

Biografia: http://www.michelacerruti.com/biografia/ 

Rassegna stampa: http://www.michelacerruti.com/notizie/#.VCwoBil_uRM 

Photogallery: http://www.michelacerruti.com/photos/#.VCwoMCl_uRM 

 

UFFICIO STAMPA  

Elettra Zadra  

Mail: elettra.zadra@elettrapr.it 

Cell: +39 335 5929854  
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