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2015: Partecipa, unico pilota italiano invitato per l’occasione, al “ King of Asia World
Exbition Match ”, evento organizzato in Giappone sulla pista di Nikko, che raccoglie i migliori
45 piloti di drifting a livello mondiale; qui Nicolò riesce nell’impresa di guadagnare un 3° posto
assoluto nella gara destinata ai soli piloti stranieri, ed un 15° posto assoluto nella gara
generale ( il tutto con una vettura a lui destinata capace di poco più che 200cv , a confronto
con la maggior parte delle vetture ufficiali presenti, accreditate di potenze a partire da 600700cv ! )
2014: Partecipa al “Campionato Europeo Drifting “Monster Energy King Of Europe” ,
piazzandosi al secondo posto nella tappa italiana del Campionato - ottiene, nonostante gravi
noie meccaniche al suo mezzo che gli hanno impedito di partecipare alle ultime due gare, un
settimo posto assoluto nel Campionato, su oltre 140 piloti iscritti.
2013: Partecipa al Campionato Europeo Drifting “Monster Energy King Of Europe”, ottiene il
primo posto assoluto nella “Wisefab Angle Attack Challenge” (categoria riservata ai migliori
angoli di attacco - prerogativa della specialità), ottavo posto assoluto su un totale di 151 piloti
partecipanti. Partecipa all’Essen Motorshow rappresentando il campionato europeo ed
esibendosi giornalmente nella DMAX Arena. Continua con soddisfazione e ottimo riscontro
l’attività da istruttore per conto della propria squadra corse;
2012: data la mancata organizzazione del Campionato Italiano Drifting, Nicolò partecipa in
Giappone al Team Orange Drift School ottenendo il grado bronzo e la rispettiva nomination a
partecipare al campionato D1GP Street Legal;
2011: Partecipa al Campionato Italiano Drifting, laureandosi VICE CAMPIONE ITALIANO
assoluto, conquistando una vittoria nella tappa di Adria e un terzo posto nella tappa di
Vallelunga. Nel mese di dicembre, vince con la sua squadra, capitanata da Nobushige
Kumakubo, la YOKOHAMA DRIFT BATTLE 2011, sfida tra i migliori drifter internazionali e
svoltasi nell’Area 48 del Motor Show di Bologna.
Continua la sua attività di istruttore drifting su Nissan Silvia messagli da quest’anno a
disposizione dal suo team Rossomotorsport;

2010: Inserito come istruttore nella neonata SCUOLA ITALIANA DRIFTING.
Partecipa al Campionato Italiano Drifting 2010, istruttore drifting con i corsi ufficiali nel
circuito di Monza a bordo di vettura PORSCHE CAYMAN S CUP, partecipa al Motor Show di
Bologna con la compagine di piloti rappresentanti il Campionato Italiano Drifting;
2009: Partecipazione al Challenge Superdrift Series nella massima categoria (Racing Pro);
2008: Richiesto come istruttore di guida nei corsi di Drifting che si sono svolti ad Adria
(RO). E’ il più giovane istruttore drifting in assoluto in Italia ( 19 anni ).
Vincitore Challenge Superdrift Series cat. Street
Risultato eclatante nella stagione 2008, Nicolò si laurea vincitore del Superdrift Challenge
Street;
2007: E’ l’anno di avvicinamento al Drifting – Partecipa al Challenge Superdrift, nella
categoria Street, su Nissan Silvia S14;
2005 – 2006: Partecipa alle selezioni Astra a Balocco e Castelletto di Branduzzo su Mazda
MX-5 . Per la ditta paterna, Rosso Motorsport, effettua test su vetture turismo: Alfa 145 1.6
gr.N e Alfa 147 GTA 276cv nei principali autodromi nazionali;
2004: Acquisizione LICENZA CSAI C Nazionale Pista, consegue il diploma di pilotaggio presso
la Scuola Piloti di Henry Morrogh su vetture monoposto Formula Ford;
2003 – 2004: Orientamento definitivo per la guida in pista con vetture Monoposto e Turismo
– primi test e competizioni con vetture Formula Gloria;
1998 – 2003:
Nazionale;

Prime esperienze con go-kart. Minikart e passaggio successivo a 100cc

