
 
Comunicato n.5 / 2017   
Prime due pole position della stagione per Sebastian 
Fernandez a Misano 
Il venezuelano partirà primo in Gara 1 e Gara 2 davanti al compagno 
di squadra Lorenzo Colombo, due volte secondo in qualifica  

 
Misano (RN) 01/04/2017 – Doppietta Bhaitech nelle due sessioni di qualifi-
ca dell’Italian F4 Championship powered by Abarth a Misano. Sebastian 
Fernandez partirà davanti a tutti in Gara 1 e Gara 2, grazie al tempo di 
1’34”655 ottenuto nella prima sessione e all’1’34”060 della seconda. Dietro 
di lui c’è il compagno di squadra, l’italiano Lorenzo Colombo con 1’34”709 e 
1’34”269 rispettivamente. In terza piazza troviamo invece il brasiliano Feli-
pe Drugovich (Van Amersfoort Racing), in Gara 1, e il neozelandese Marcus 
Armstrong (Prema Power Team), in Gara 2. 

• Dal quarto al decimo posto sulla griglia di Gara 1 troviamo il brasiliano 
Enzo Fittipaldi, il neozelandese Marcus Armstrong e l’estone Juri Vips (tre 
piloti Prema Power Team), poi Leonardo Lorandi (Bhaitech), il russo Artem 
Petrov (DR Formula), l’americano Juan Correa (Prema Power Team) e 
l’olandese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport). 

• Gara 2 vede invece, dal quarto al decimo posto: Artem Petrov, Leonardo 
Lorandi, Enzo Fittipaldi, Felipe Drugovich, Juri Vips, Kush Maini e Job Van 
Uitert. 

• Sophia Flörsch (BWT Mücke Motorsport), prima nel Woman Trophy, è nella 
prima metà dello schieramento: 14^ in qualifica 1 e 12^ in qualifica 2. 

• Da segnalare il grande equilibrio fra i piloti: nel primo turno di qualifica, in 
un secondo ci sono 22 piloti. 

• Oggi pomeriggio alle 16:55 parte Gara 1. Domani, domenica 2 aprile, alle 
10:10 e alle 17:10 è il turno invece di Gara 2 e Gara 3. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Tutte le gare, lo ricordiamo, assegnano punti per la classifica assoluta,  
il Rookie Trophy (riservato ai debuttanti), il Woman Trophy (per le ladies)  
e la classifica team. 

• Gli appassionati potranno seguire le dirette delle tre Gare su Sportitalia 
(canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky) e in diretta streaming, sia su 
www.f4championship.com, sia sull’app ufficiale di WSK Promotion.   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