
 
Comunicato n.32 / 2017   
Marcus Armstrong vince Gara 1 a Imola.  
Secondo Job Van Uitert, terzo Lirim Zendeli  
Nel Rookie Trophy primo Lorandi, poi Carrara e Branquinho 

 
Imola (BO) 09/09/2017 – Sotto un cielo sereno e con una temperatura di 
26°, Gara 1 dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth vede un’otti-
ma partenza del poleman, il neozelandese Marcus Armstrong (Prema Po-
wer Team), che chiude primo sotto la bandiera a scacchi senza mai cedere 
la posizione. Il suo compagno di squadra, l’estone Juri Vips, danneggia la 
vettura alla prima curva ed è costretto al ritiro, lasciando così la posizione 
all’olandese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport), che ottiene il secondo po-
sto, ma non si risparmia, negli ultimi tre giri, arrivando in scia al vincitore.  
Sul terzo gradino del podio sale il tedesco Lirim Zendeli (BWT Muecke Mo-
torsport), bravo a contenere i ripetuti attacchi dell’italiano Lorenzo Colombo 
(Bhaitech), alla fine 5°, visto che nella bagarre finale ne approfitta, proprio 
all’ultimo giro, l’indiano Kush Maini (Jenzer Motorsport), 4°.  

• Sesta posizione per il guatemalteco Ian Rodriguez (DRZ Benelli), seguito 
dal venezuelano Sebastian Fernandez e dall’italiano Leonardo Lorandi (en-
trambi del team Bhaitech), mentre in nona e decima posizione arrivano, ri-
spettivamente, lo svizzero Giacomo Bianchi (Jenzer Motorsport) e il russo 
Artem Petrov (DR Formula). 

• Lorandi vince nel Rookie Trophy, consolidando la leadership nella classifica 
riservata ai debuttanti, seguito dall’argentino Giorgio Carrara (Jenzer Motor-
sport), dal brasiliano Felipe Branquinho (DR Formula), dal ceco Tom Bec-
khauser (Cram Motorsport) e dall’italiano Andrea Dell’Accio (Henry Morrogh 
Racing).  

• Domani mattina alle 8:15 scatterà Gara 2; alle 17:00 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 Gare su Sportitalia (cana-
le 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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