
 
Comunicato n.25 / 2017   
Marcus Armstrong si aggiudica Gara 1 al Mugello.  
Secondo Juri Vips, terzo Lorenzo Colombo  
Nel Rookie Trophy vince Lorandi, davanti a Fittipaldi e a Caldwell 

 
Borgo San Lorenzo (FI) 15/07/2017 – Cielo sereno e temperatura di 30° per 
Gara 1 dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth. Al via è rapido 
l’autore della pole position, il neozelandese Marcus Armstrong, davanti al 
compagno in Prema Power Team, l’estone Juri Vips. Scattano bene anche i 
due italiani della Bhaitech, Lorenzo Colombo e Leonardo Lorandi, nell’ordi-
ne. La prima staccata vede però subito un contatto, in seguito al quale 
l’olandese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport) e il venezuelano Sebastian 
Fernandez (Bhaitech) sono costretti al ritiro: due uscite significative in ottica 
campionato, visto che si tratta, al momento del via, del terzo e quarto, ri-
spettivamente, in classifica assoluta. Dopo qualche giro in regime di Safety 
Car, Gara 1 riprende regolarmente e i primi 4 della griglia chiudono a posi-
zioni invariate.  

• Quinto è l’indiano della Jenzer Motorsport Kush Maini, seguito dal brasilia-
no Enzo Fittipaldi (Prema Power Team) e dal tedesco Lirim Zendeli (BWT 
Muecke Motorsport). L’italiano Aldo Festante (DR Formula), l’americano 
Juan Manuel Correa (Prema Power Team) e l’italiano Federico Malvestiti 
(Jenzer Motorsport) chiudono in quest’ordine la top ten. 

• Lorandi è ancora una volta primo nel Rookie Trophy (settima vittoria consecu-
tiva per lui), davanti a Fittipaldi e al britannico Olli Caldwell (BWT Muecke Mo-
torsport). 

• Domani mattina alle 9:00 scatterà Gara 2; alle 16:20 Gara 3. 

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

• Tutte le vetture dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth montano 
pneumatici Pirelli e sono alimentate con carburante Magigas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• 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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