
 
Comunicato n.12 / 2017   
Job Van Uitert primo in Gara 1 ad Adria davanti a Lorenzo 
Colombo e a Marcus Armstrong 
Nel Rookie Trophy vince Leonardo Lorandi, secondo Enzo Fittipaldi, 
terzo Giorgio Carrara. A Sophia Floersch il Woman Trophy 

 
Adria (RO) 06/05/2017 – Gara 1 dell’Italian F.4 Championship powered by 
Abarth inizia sotto una pioggia battente e con la pista completamente ba-
gnata. La partenza viene effettuata dunque dietro la Safety Car, che rientra 
ai box dopo tre giri. Le condizioni difficili portano i piloti a non rischiare 
troppo nelle prime fasi. Tutti tranne uno: l’olandese Job Van Uitert (Jenzer 
Motorsport), che si dimostra immediatamente il più veloce in pista  e al giro 
12 passa al comando della corsa, che poi vincerà, grazie ad un sorpasso 
sull’italiano Lorenzo Colombo (Bhaitech), alla fine secondo. Sul terzo gra-
dino del podio il neozelandese Marcus Armstrong, del Prema Power Team. 

• Il quarto posto va invece all’indiano Kush Maini (Jenzer Motorsport), davan-
ti al primo dei Rookie, l’italiano Leonardo Lorandi della Bhaitech. Dietro di 
lui, il secondo dei Rookie: il brasiliano Enzo Fittipaldi (Prema Power Team). 
Settima e prima del Woman Trophy, a conferma dell’ottimo feeling con la 
pista di Adria e con le condizioni di bagnato, la tedesca Sophia Floersch 
(BWT Muecke Motorsport), seguita dal guatemalteco Ian Rodriguez (DRZ 
Benelli), dall’argentino Giorgio Carrara (terzo fra i Rookie) e dallo svizzero 
Giacomo Bianchi, entrambi di Jenzer Motorsport.  

• Nel Rookie Trophy, dietro a Lorandi, Fittipaldi e Carrara chiudono la top five il 
brasiliano Felipe Branquinho (DR Formula) e il francese Alessandro Ghiretti 
(BDL Motorsport). 

• Domani mattina alle 9:40 partirà Gara 2 e, alle 15:30, Gara 3. 

• Tutte le gare, lo ricordiamo, assegnano punti per la classifica assoluta,  
il Rookie Trophy, il Woman Trophy 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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