
 
Comunicato n.19 / 2017   
Marcus Armstrong è primo in Gara 2 a Vallelunga  
Secondo e terzo Artem Petrov e Felipe Drugovich. Tra i Rookie svetta 
Leonardo Lorandi e Sophia Floersch è prima nel Woman Trophy 

 
Vallelunga (Roma) 25/06/2017 – Come in Gara 1, cielo sereno e tanto cal-
do anche per Gara 2. La buona partenza dalla pole position permette al 
neozelandese del Prema Power Team, Marcus Armstrong, di condurre dal 
primo all’ultimo giro con ritmo costante. Dietro di lui, il russo Artem Petrov 
(DR Formula), bravo a recuperare, a pochi giri dal termine, la posizione 
persa in partenza, con un gran sorpasso all’esterno sul brasiliano Felipe 
Drugovich (Van Amersfort Racing), alla fine terzo. Molta sfortuna per l’olan-
dese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport) - arrivato a Vallelunga in seconda 
posizione in campionato - colpito dal tedesco Lirim Zendeli (BWT Muecke 
Motorsport) in un normale incidente di gara, che ha peraltro causato l’in-
gresso in pista della Safety Car.  

• In quarta posizione ha chiuso l’italiano Aldo Festante (DR Formula), che ha 
resistito bene alla pressione del venezuelano Sebastian Fernandez (Bhai-
tech), alla fine quinto davanti al proprio compagno di squadra, l’italiano Lo-
renzo Colombo. Settima posizione per la tedesca Sophia Floersch (BWT 
Muecke Motorsport), seguita dal guatemalteco Ian Rodriguez (DRZ 
Benelli), dall’indiano Kush Maini (Jenzer Motorsport) e dall’italiano Leonar-
do Lorandi (Bhaitech). 

• Proprio Lorandi è anche il vincitore nel Rookie Trophy. Sul podio con lui, il bra-
siliano Enzo Fittipaldi (Prema Power Team) e il britannico Olli Caldwell (BWT 
Muecke Motorsport).  

• Quanto a Gara 1, in seguito a una decisione dei commissari, sono stati ag-
giunti 25 secondi di penalità al tempo finale di Olli Caldwell e tolti 25 se-
condi a quello del tedesco Lirim Zendeli (BMW Muecke Motorsport), a cui 
durante la corsa era stato comminato un Drive Through. Risultato: Caldwell 
passa da 11° a 18° della classifica assoluta, Zendeli da 17° a 8°. Cambia di 
conseguenza la classifica dei Rookie di Gara 1, che vede Leonardo Lorandi 
confermato primo, il tedesco Andreas Estner (ADM Motorsport) secondo e 
il brasiliano Felipe Branquinho (DR Formula) terzo.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Oggi pomeriggio alle 16:00 appuntamento per 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 la diretta di Gara su Sportitalia (canale 
60 del digitale terrestre e 225 di Sky) e in diretta streaming, sia su www.f4-
championship.com, sia sull’app ufficiale di WSK Promotion. 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