
 
Comunicato n.13 / 2017   
Il Rookie Leonardo Lorandi vince Gara 2 ad Adria  
Sul podio anche Job Van Uitert e Lirim Zendeli. Fittipaldi e Carrara 
secondo e terzo nel Rookie Trophy, Floersch vince il Woman Trophy 

 
Adria (RO) 07/05/2017 – Al secondo weekend e alla quinta Gara in assolu-
to, il Rookie Leonardo Lorandi (Bhaitech) vince ad Adria Gara 2 dell’Italian 
F.4 Championship powered by Abarth. Un risultato ottenuto in condizioni 
difficili: dopo le abbondanti piogge della notte, la corsa parte (in regime di 
Safety Car) su pista bagnata, ma l’asfalto si asciuga col passare dei giri. 
Lorandi, dopo aver superato l’olandese Job Van Uitert (alla fine secondo, 
Jenzer Motorsport) ed essersi portato in terza posizione, approfitta del con-
tatto fra l’italiano Lorenzo Colombo (Bhaitech), che fino a quel momento 
aveva condotto la gara, e il neozelandese Marcus Armstrong (Prema Po-
wer Team). Entrambi sono costretti al ritiro.  

• Sul terzo gradino del podio sale il tedesco Lirim Zendeli (BWT Muecke Mo-
torsport), protagonista di un bel duello con l’italiano Aldo Festante (DR 
Formula), quarto. Quinto è il venezuelano Sebastian Fernandez (Bhaitech), 
seguito dal russo Artem Petrov (DR Formula), dal brasiliano Enzo Fittipaldi 
(Prema Power Team), dall’indiano Kush Maini (Jenzer Motorsport), dalla 
tedesca Sophia Floersch (BWT Muecke Motorsport) e dal guatemalteco Ian 
Rodriguez (DRZ Benelli). 

• Nel Rookie Trophy, il podio è lo stesso di Gara 1 qui ad Adria: Lorandi, Fittipal-
di e l’argentino Giorgio Carrara (Jenzer Motorsport). Quarto è il brasiliano Feli-
pe Branquinho (DR Formula), quinto l’italiano Andrea Dell’Accio (Henry Morro-
gh Racing).  

• Oggi pomeriggio alle 15:30 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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