
 
Comunicato n.15 / 2017   
Lorenzo Colombo è il nuovo leader di campionato.  
Leonardo Lorandi primo nel Rookie Trophy  
Bhaitech si conferma prima fra le squadre e Jenzer Motorsport balza 
al secondo posto, seguita da Prema Power Team 

 
Roma 09/05/2017 – Dopo tre secondi posti consecutivi fra Misano e Adria - 
e un ritiro in Gara 2 proprio ad Adria - l’italiano Lorenzo Colombo è riuscito 
a ottenere la sua prima vittoria stagionale e la leadership del campionato 
piloti. 91 punti per lui, rispetto agli 89 dell’olandese Job Van Uitert (Jenzer 
Motorsport), secondo in virtù della vittoria (in Gara 1) e dei due secondi po-
sti ottenuti sul circuito veneto. Segue a breve distanza (85 punti) il domina-
tore di Misano, il venezuelano Sebastian Fernandez (Bhaitech), che nel se-
condo weekend stagionale ha incassato solo 10 punti in tre gare, frutto del 
quinto posto di Gara 3. 

• Più staccato il quarto in classifica: il neozelandese Marcus Armstrong 
(Prema Power Team) è a quota 55 punti. Quinto è Leonardo Lorandi (Bhai-
tech) con 45 punti, seguito dal russo Artem Petrov (41, DR Formula), dal 
tedesco Lirim Zendeli (39, BWT Muecke Motorsport), dal brasiliano Enzo 
Fittipaldi (35, Prema Power Team), dall’estone Juri Vips (27, Prema Power 
Team) e dall’indiano Kush Maini (24, Jenzer Motorsport). 

• Lorandi, vincitore assoluto di Gara 2 e sempre primo ad Adria fra i debuttanti, è 
il nuovo leader del Rookie Trophy con 128 punti. A 116 punti, secondo, è Enzo 
Fittipaldi, seguito dall’argentino Giorgio Carrara (73, Jenzer Motorsport), Felipe 
Branquinho (65, DR Formula) e dall’italiano Andrea Dell’Accio (48, Henry Mor-
rogh Racing). 

• Nel Woman Trophy, la tedesca Sophia Flörsch, - BWT Mücke Motorsport - 
si conferma prima con 125 punti. 

• Fra i team, Bhaitech comanda con 219 punti, seguita da Jenzer Motorsport 
(115), Prema Power Team (108), DR Formula (59) e BWT Muecke Motor-
sport (57). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

• Il terzo round dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth si correrà i 
giorni 23-24-25 giugno sul circuito di Vallelunga. 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