
 
Comunicato n.24 / 2017   
Marcus Armstrong e Juri Vips conquistano le pole  
position sul circuito del Mugello  
In prima fila ci sono Juri Vips in Gara 1 e Leonardo Lorandi in Gara 2; 
quest’ultimo è anche due volte primo nel Rookie Trophy 

 
Borgo San Lorenzo (FI) 14/07/2017 – Il neozelandese Marcus Armstrong 
(Prema Power Team) conferma il momento di ottima forma mostrato a Val-
lelunga facendo segnare il tempo più veloce nel primo turno di qualifiche 
(partirà quindi davanti a tutti in Gara 1) dell’Italian F.4 Championship powe-
red by Abarth al Mugello. 1’48”230 per il leader di campionato, davanti al 
proprio compagno di squadra, l’estone Juri Vips, 1’48”253 per lui. Terzo è il 
diretto inseguitore di Armstrong nella classifica piloti, l’italiano Lorenzo Co-
lombo (Bhaitech), con 1’48”295. Nel secondo turno, grazie anche alle tem-
perature più fresche, i tempi si sono decisamente abbassati: con 1’47”489, 
Juri Vips è il più veloce di tutti e partirà in pole position in Gara 2. Ottimo 
secondo il Rookie Leonardo Lorandi (Bhaitech) - 1’47”610 - davanti di soli 6 
millesimi al compagno di squadra Sebastian Fernandez. 

• Il quarto tempo in qualifica 1 lo ha ottenuto il leader del Rookie Trophy, l’ita-
liano Lorandi, seguito dal brasiliano Enzo Fittipaldi (Prema Power Team), 
dall’indiano Kush Maini (Jenzer Motorsport) e dal venezuelano Sebastian 
Fernandez (Bhaitech). Chiudono la top ten l’olandese Job Van Uitert (Jen-
zer Motorsport), l’italiano Aldo Festante (DR Formula) e il guatemalteco Ian 
Rodriguez (DRZ Benelli). 

• Quarto nel secondo turno di qualifiche è Marcus Armstrong, proprio davanti 
al suo diretto inseguitore in campionato, Lorenzo Colombo. Seguono Enzo 
Fittipaldi, Job Van Uitert, il russo Artem Petrov (DR Formula), Kush Maini e 
Aldo Festante.  

• Nel Rookie Trophy, Lorandi e Fittipaldi sono due volte primo e secondo. Si al-
ternano al terzo posto il britannico Olli Caldwell (BWT Muecke Motorsport) in 
Gara 1 e l’argentino Giorgio Carrara (Jenzer Motorsport), in Gara 2.  

• Domani, sabato 15 luglio, alle 15:05 scatta Gara 1. Domenica 16 luglio, alle 
9:00 prende il via Gara 2 e, 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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

• 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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