
 
Comunicato n.22 / 2017   
Il circuito del Mugello ha ospitato la prima sessione di 
test ufficiali della stagione 2017 dell’Italian F.4  
Championship powered by Abarth 
La pista toscana ospiterà - da venerdì 14 a domenica 16 luglio - il 
quarto round stagionale. 23 i piloti in pista, il più veloce di tutti è 
Lorenzo Colombo (Bhaitech) 

 
Mugello 13/07/2017 – Otto ore a disposizione - dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 18:00 - per cercare la migliore messa a punto delle monoposto. 
23 piloti sono scesi in pista, mercoledì 12 luglio, due giorni prima che scatti 
il quarto weekend di gara della stagione 2017 dell’Italian F.4 Championship 
powered by Abarth, per la prima sessione di test ufficiali (la seconda si terrà 
a Imola il 30 agosto).  

• Il più veloce della giornata è stato l’italiano Lorenzo Colombo (Bhaitech), 
grazie al tempo di 1’47”174. Lo segue - a 158 millesimi - il russo Artem Pe-
trov (DR Formula), con 1’47”332. A brevissima distanza, terzo, c’è il leader 
del campionato, il neozelandese Marcus Armstrong (Prema Power Team) 
con 1’47”376. Quarto l’estone Juri Vips (Prema Power Team, 1’47”382), già 
tra i più veloci su questa pista lo scorso anno, con un discreto margine sul 
quinto, il tedesco Lirim Zendeli (BWT Muecke Motorsport): 1’47”688 per lui. 
Dal sesto al decimo posto si sono piazzati l’americano Juan Manuel Correa 
(Prema Power Team), il venezuelano Sebastian Fernandez (Bhaitech), 
l’olandese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport), il guatemalteco Ian Rodri-
guez (DRZ Benelli) e il leader del Rookie Trophy, l’italiano Leonardo  
Lorandi (Bhaitech). 

• Più ravvicinati i tempi della sessione mattutina, con i primi 15 piloti racchiusi 
in meno di un secondo. Il più rapido, Job Van Uitert, ha fatto segnare 
1’47”576. Dietro di lui, Artem Petrov in 1’47”597 e Juri Vips in 1’47”647. 
Quarto Leonardo Lorandi, seguito da Marcus Armstrong. Completano la top 
ten Kush Maini (Jenzer Motorsport), Aldo Festante (DR Formula), Juan 
Manuel Correa, il vincitore di Gara 1 di Vallelunga Ian Rodriguez e Seba-
stian Fernandez.  

• Da un’analisi più dettagliata dei tempi è interessante notare come il più ra-
pido della giornata - Lorenzo Colombo - sia riuscito a compiere un giro pra-
ticamente perfetto: 1’47”174 il suo riferimento cronometrico, a fronte di un 
“ideal lap” di 1’47”162. Ha buoni margini di miglioramento Juri Vips: 
1’47”382 contro 1’47”251. Miglior giro e ideal lap corrispondono, invece, per 
il leader di campionato Marcus Armstrong. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• I curvoni veloci e i lunghi rettilinei del Mugello hanno infine permesso di 
raggiungere alte velocità di punta: svetta Van Uitert (probabilmente aiutato 
da una scia) con 245,4 km/h. 237,3 km/h per Gastone Sampieri (BVM Ra-
cing) e 234,2 per Leonardo Lorandi.  

• Come scritto sopra, i motori Abarth delle monoposto dell’Italian F.4 Cham-
pionship si accenderanno tra meno di 48 ore per le prime prove libere. 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