
 
Comunicato n.57 / 2016   
Sebastian Fernandez in pole position a Monza  
Il venezuelano (primo anche dei Rookie) partirà davanti a tutti in 
Gara 1 e in Gara 2. Hogenboom e Vips conquistano la seconda 
posizione, rispettivamente nella prima e nella seconda qualifica 

 
Monza 29/10/2016 – Doppia pole position per il venezuelano Sebastian 
Fernandez (Kfzteile24 Mücke Motorsport) sul circuito di Monza, in 1’53”264 
nella prima sessione di qualifiche e in 1’52”649 nella seconda. Accanto a 
lui, in Gara 1 partirà Leonard Hogenboom (Cram Motorsport), seguito dal 
tedesco Mick Schumacher (Prema Power Team), dall’indiano Kush Maini 
(BVM Racing) e dall’estone Juri Vips (Prema Power Team). In sesta 
posizione si è invece piazzato l’italiano Diego Bertonelli (Bhaitech), davanti 
al cinese Ye Yifei (Kfzteile24 Mücke Motorsport), agli italiani della Bhaitech 
Lorenzo Colombo e Giacomo Altoè e al messicano Raul Guzman (DR 
Formula). Fuori dalla top ten, in undicesima posizione, l’argentino leader 
del campionato, Marcos Siebert. 
  

• In Gara 2, dietro alla prima fila occupata da Fernandez e Vips, partono 
Raul Guzman, Lorenzo Colombo, il russo Artem Petrov (DR Formula), 
Mick Schumacher, Ye Yifei, Marcos Siebert (Jenzer Motorsport), 
Hogenboom e Bertonelli.  

• Da notare che in entrambe le sessioni di qualifica nelle prime 5 posizioni ci 
sono 4 piloti Rookie. Inoltre, ancora una volta, i distacchi tra i vari 
classificati sono minimi: nella prima sessione, per esempio, 20 piloti sono 
racchiusi in un secondo.  

• Fabienne Wohlwend (DR Formula) prima nel Woman Trophy grazie al 22° 
tempo ottenuto nella prima qualifica e al 25° nella seconda.   

• Il programma continua domani, domenica 30 ottobre, con Gara 1 (durata: 
28 minuti + 1 giro) alle ore 08:50. Alle 12:30 si corre Gara 2 (28 minuti + 1 
giro) e alle 16:30 Gara 3 (18 minuti + 1 giro). Sul sito acisportitalia.it/F4 è 
possibile consultare i risultati completi delle prove di qualificazione.  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