
 
Comunicato n.17 / 2017   
Artem Petrov e Marcus Armstrong conquistano la prima 
fila di Gara 1 e Gara 2 a Vallelunga  
Pole nel primo turno di qualifica per Petrov, nel secondo svetta Arm-
strong. In terza posizione Ian Rodriguez (1° turno) e Aldo Festante 
(2°turno). Ottime quinta e sesta posizione per Sophia Floersch 

 
Vallelunga (Roma) 24/06/2017 – Artem Petrov e Marcus Armstrong mono-
polizzano la prima fila di Gara 1 e Gara 2 dell’Italian F.4 Championship po-
wered by Abarth. Il russo Petrov della DR Formula ha conquistato la pole 
position, nel primo turno (partirà quindi davanti a tutti in Gara 1 oggi pome-
riggio), in 1’34”840, davanti al neozelandese del Prema Power Team 
(1’34”946). Nel secondo turno di qualifiche è invece Armstrong a precedere 
tutti con il tempo di 1’34”717, seguito proprio da Petrov in 1’34”737. Dalla 
terza posizione di Gara 1 scatterà il guatemalteco Ian Rodriguez (DRZ Be-
nelli); in Gara 2, dietro al duo di testa, partirà l’italiano della DR Formula 
Aldo Festante. 

• Quarto in qualifica 1 si è piazzato il leader del campionato, l’italiano Loren-
zo Colombo (Bhaitech), seguito dalla tedesca Sophia Floersch (BWT 
Muecke Motorsport), dall’olandese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport) e 
dall’italiano e primo nella classifica dei Rookie Leonardo Lorandi 
(Bhaitech). Chiudono la top ten il brasiliano Enzo Fittipaldi (Prema Power 
Team), il venezuelano Sebastian Fernandez (Bhaitech) e il brasiliano Felipe 
Drugovich (Van Amersfoort Racing).  

• Nel secondo turno, dietro la top 3 si sono piazzati, nell’ordine: Felipe Drugovi-
ch, Sebastian Fernandez, Sophia Floersch, Lorenzo Colombo, Ian Rodri-
guez, Job Van Uitert e Leonardo Lorandi. 

• Per quello che riguarda il Rookie Trophy, Leonardo Lorandi, Enzo Fittipaldi e il 
brasiliano Felipe Branquinho (DR Formula) sono i primi tre sia nel primo turno 
di qualifiche, sia nel secondo.  

• Oggi pomeriggio alle 13:55 scatta Gara 1. Domani, domenica 25 giugno, 
alle 9:00 prende il via Gara 2 e, alle 16:00, 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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