
 
Comunicato n.40 / 2017   
Sebastian Fernandez primo in Gara 3 al Mugello, davanti 
ad Artem Petrov e Marcus Armstrong 
Nel Rookie Trophy vince Lorandi, secondo Fittipaldi, terzo Carrara 

 
Borgo San Lorenzo (FI) 08/10/2017 – Cielo coperto e temperatura di circa 
18°C per Gara 3 dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth. Al via, 
scatta bene dalla pole position il neozelandese Marcus Armstrong (Prema 
Power Team), seguito dall’olandese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport) e 
dall’italiano Leonardo Lorandi (Bhaitech), che però viene ben presto supe-
rato dal compagno di squadra, il venezuelano Sebastian Fernandez. Al 
quarto giro, un'uscita di pista del guatemalteco Ian Rodriguez (DRZ Benelli) 
porta all’ingresso della Safety Car. Alla ripartenza della gara, Fernandez 
supera anche Van Uitert, secondo in classifica generale, il quale subito 
dopo viene penalizzato con un Drive Through a causa della partenza anti-
cipata: si tratta di un episodio molto importante in ottica campionato. Al giro 
8, Fernandez supera anche Armstrong, portandosi primo, posizione che 
conserverà fino a fine gara. La lotta per il podio non finisce, perché il russo 
Artem Petrov (DR Formula), grazie anche al treno di gomme nuove, rimon-
ta dalla nona alla seconda posizione, che riesce a conservare nonostante 
una penalità di 5 secondi, aggiunta sul suo tempo di gara. Gradino più bas-
so del podio, e risultato importante in ottica campionato, per Armstrong. 

• Quarta posizione per Lorandi, seguito da un altro Rookie, il brasiliano Enzo 
Fittipaldi (Prema Power Team). Sesto è l’italiano Aldo Festante (DR Formu-
la), davanti al connazionale Lorenzo Colombo (Bhaitech) e al tedesco Lirim 
Zendeli (BWT Muecke Motorsport). Chiudono la top ten l’argentino Giorgio 
Carrara (Jenzer Motorsport) e l’inglese della BWT Muecke Motorsport Olli 
Caldwell.  

• Nel Rookie Trophy, terza vittoria in questo fine settimana per Lorandi, se-
guito da Fittipaldi e da Carrara. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il prossimo - e ultimo della stagione 2017 - weekend dell’Italian F.4 Cham-
pionship powered by Abarth si correrà a Monza i giorni 20-21–22 ottobre. 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