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ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH:ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH:
A MONZA PRIMI RESPONSI PER PREMA, RB RACINGA MONZA PRIMI RESPONSI PER PREMA, RB RACING
E TORINO SQUADRA CORSEE TORINO SQUADRA CORSE

4.4.15 4.4.15     Aci Sport Aci Sport , , AutoCorse AutoCorse , , F4 F4 , , ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH   

Al termine della due giorni di test svettano i piloti Prema, team vincitore del campionato 2014 con LanceAl termine della due giorni di test svettano i piloti Prema, team vincitore del campionato 2014 con Lance

Stroll: ottimo tempo del pilota Estone Ralf Aron, con 1'52.987, unico a scendere sotto il muro dell'1'53.00,Stroll: ottimo tempo del pilota Estone Ralf Aron, con 1'52.987, unico a scendere sotto il muro dell'1'53.00,

subito seguito dal cinese Zhou Guanyu, con 1'53.107. Terzo tempo del team è quello di Giuliano Raucci, consubito seguito dal cinese Zhou Guanyu, con 1'53.107. Terzo tempo del team è quello di Giuliano Raucci, con

1'53.849. Si inserisce davanti al pilota Brasiliano della Prema l'Australiano Alex Peroni, della Torino Squadra1'53.849. Si inserisce davanti al pilota Brasiliano della Prema l'Australiano Alex Peroni, della Torino Squadra

Corse, con 1'53.790, mentre dello stesso team, ma con vettura della Israel F.4, Bar Baruch ottiene il tempoCorse, con 1'53.790, mentre dello stesso team, ma con vettura della Israel F.4, Bar Baruch ottiene il tempo

di 1'54.721. La RB Racing ha portato in pista tutti e tre i piloti, anche se Bertonelli ha girato solo il primodi 1'54.721. La RB Racing ha portato in pista tutti e tre i piloti, anche se Bertonelli ha girato solo il primo

giorno staccando un buon  1'54.732.  Si stanno invece facendo un  po'  le ossa le due gemelle polacche,giorno staccando un buon  1'54.732.  Si stanno invece facendo un  po'  le ossa le due gemelle polacche,

ancora alle prime esperienze sulla monoposto Italiana.  Sempre in miglioramento, ma ancora lontane daiancora alle prime esperienze sulla monoposto Italiana.  Sempre in miglioramento, ma ancora lontane dai

tempi dei più veloci, Wiki ha girato in 1'58.915, mentre Julia in 1'59.176.tempi dei più veloci, Wiki ha girato in 1'58.915, mentre Julia in 1'59.176.

"Sono stati due giorni di test positivi per tutti e tre i nostri piloti""Sono stati due giorni di test positivi per tutti e tre i nostri piloti", ha commentato Grazia Troncon, Team, ha commentato Grazia Troncon, Team

Principal della Prema Powerteam. Principal della Prema Powerteam. "Ralf Aron e Zhou Guaryu sono più avanti con la preparazione, poiché"Ralf Aron e Zhou Guaryu sono più avanti con la preparazione, poiché

hanno già partecipato alla Winter Series lo scorso anno, oltre ad aver effettuato altri test.  Giulianohanno già partecipato alla Winter Series lo scorso anno, oltre ad aver effettuato altri test.  Giuliano

Raucci  è  alla  seconda sessione di  test  dopo le  prove al  Mugello,  per cui  è  un poco più indietro,  maRaucci  è  alla  seconda sessione di  test  dopo le  prove al  Mugello,  per cui  è  un poco più indietro,  ma

promette bene. Parteciperemo anche alla gara di apertura del campionato tedesco, ma il nostro focus èpromette bene. Parteciperemo anche alla gara di apertura del campionato tedesco, ma il nostro focus è

assolutamente il Campionato Italiano. Saremo certamente presenti anche alle sessioni di Vallelunga e delassolutamente il Campionato Italiano. Saremo certamente presenti anche alle sessioni di Vallelunga e del

Mugello".Mugello".

"Abbiamo girato con due vetture"Abbiamo girato con due vetture

e  tre  piloti,  perché  la  terzae  tre  piloti,  perché  la  terza

vettura  la  abbiamo ricevuta  davettura  la  abbiamo ricevuta  da

poco da Tatuus e sarà pronta perpoco da Tatuus e sarà pronta per

i test della prossima settimana ai test della prossima settimana a

Vallelunga",Vallelunga",  ha  spiegato  Marco ha  spiegato  Marco

Angeletti della  RB  Racing.  Angeletti della  RB  Racing.  "Diego"Diego

Bertarelli quindi ha girato solo ilBertarelli quindi ha girato solo il

primo giorno e direi che il test èprimo giorno e direi che il test è

stato  positivo  anche  a  livellostato  positivo  anche  a  livello

cronometrico. Julia e Wiki stannocronometrico. Julia e Wiki stanno

percorrendo  chilometri  perpercorrendo  chilometri  per

prendere  confidenza  con  laprendere  confidenza  con  la

vettura, perché i test che hannovettura, perché i test che hanno

fatto  in  precedenza  erano  su  circuito  molto  più  lenti.  I  tempi  sono  ancora  alti,  ma  scendonofatto  in  precedenza  erano  su  circuito  molto  più  lenti.  I  tempi  sono  ancora  alti,  ma  scendono

costantemente. Il gap maggiore rispetto ai più veloci c'è stato proprio nei punti più critici in caso dicostantemente. Il gap maggiore rispetto ai più veloci c'è stato proprio nei punti più critici in caso di

errore e uscita  di  pista  come,  per esempio,  il  tratto fra  la  seconda di  Lesmo e la  Ascari.  Anche laerrore e uscita  di  pista  come,  per esempio,  il  tratto fra  la  seconda di  Lesmo e la  Ascari.  Anche la
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preparazione fisica è in fase di completamento."preparazione fisica è in fase di completamento."

"La  due  giorni  di  test  è  andata"La  due  giorni  di  test  è  andata

molto  bene,  specialmente  conmolto  bene,  specialmente  con

Alex  Peroni,  un  pilota  moltoAlex  Peroni,  un  pilota  molto

giovane  che  sta  migliorandogiovane  che  sta  migliorando

costantemente  dopo  solo  alcunicostantemente  dopo  solo  alcuni

test lo scorso anno e quest'anno atest lo scorso anno e quest'anno a

Franciacorta e Adria", Franciacorta e Adria", commentacommenta

Marco  Braghero,  team  PrincipalMarco  Braghero,  team  Principal

della Torino Squadra Corse. della Torino Squadra Corse. "E' la"E' la

prima  volta  che  Alex  gira  aprima  volta  che  Alex  gira  a

Monza  ed  è  statoMonza  ed  è  stato

immediatamente  veloce  conimmediatamente  veloce  con

tempi  al  vertice  fra  i  pilotitempi  al  vertice  fra  i  piloti

presenti. Le differenze finali neipresenti. Le differenze finali nei

tempi  rispetto  ad  altri  pilotitempi  rispetto  ad  altri  piloti

sono state dovute principalmentesono state dovute principalmente

all'utilizzo o meno di pneumaticiall'utilizzo o meno di pneumatici

nuovi."nuovi."

Il prossimo 7 e 8 Aprile sono previsti ulteriori test a Vallelunga, mentre il 14 e il 15 Aprile sarà la volta deiIl prossimo 7 e 8 Aprile sono previsti ulteriori test a Vallelunga, mentre il 14 e il 15 Aprile sarà la volta dei

test al Mugello.test al Mugello.
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ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP: AT
MONZA THE FIRST RESPONSES FOR
PREMA, RB RACING AND TORINO
SQUADRA CORSE

PRESS RELEASE - TKART - Testing is intensifying a month from the first
appointment of the Italian F.4 Championship powered by Abarth , which will be
held in Vallelunga, the week end of the 3rd of May. Three teams and eight drivers
have been testing for two days, last 1st and 2nd of April. Some drivers are ahead
with preparation, while others are still in their first km with the new F.4 Tatuus
powered by Abarth.

Monza, 03/04/2015 – At the end of the two days testing, Prema , winner of the
2014 Championship with Lance Stroll , sees its drivers doing pretty well: great
time set by the Estonian Ralf Aron , with 1’52.987, the only driver to go below
1’53.000, followed by the Cinese Zhou Guanyu , with 1’53.107. Third time in the
Prema team set by the Brasilian Giuliano Raucci , with 1’53.849. In front of him
the Australian Alex Peroni , of Torino Squadra Corse , with 1’53.790, while, from
the same team but with the car of Israel F.4, Bar Baruch  obtains the lap time of
1’54.721. RB Racing  has been present with all three drivers, even though
Bertonelli  has run only the first day with a good 1’54.732. The Pankiewicz twins
are gaining confidence driving lap after lap, as they are still at their first tests with
the Italian F.4. They have been constantly improving, but are still far from the
fastest lap times. Wiki  has set the time of 1’58.915 and Julia  1’59.176.

“We have had two positive testing days for all of our three drivers”, Grazia
Troncon , Team Principal of Prema Powerteam , has commented. “Ralf Aron and
Zhou Guaryu are further ahead with preparation as they have been racing in the
Winter Series last year and also have been doing additional tests. Giuliano
Gaucci has been running his second testing session after being at Mugello, so he
is a little behind, but seems to be very promising. We will participate also to the
first appointment of the German F.4, but our real interest and focus is on the
Italian Championship. We will be also present in the testing sessions in Vallelunga
and Monza in April.”

“We have been running with two cars and three drivers, since we have received
the third car just recently from Tatuus and it will be ready next week in
Vallelunga”, commented Marco Angeletti  of RB Racing . “Diego Bertarelli for this
reason has only been driving the first of the two days and I can say testing has
been positive also regarding lap times. Julia and Wiki are continuing to practice to
gain confidence with the car, as the tests they have been doing before Monza
were on much slower tracks. Lap times of both are still high, but are improving
constantly. Main gap from the other drivers is especially in the most critical parts
of the track where a mistake can cause big damage to the car, as for example the
split between the second of Lesmo and the Ascari. Also, physical preparation is
being completed.”

“Testing has been extremely positive, especially with Alex Peroni, a very young
driver who is constantly improving after just some testing last year and this year in
Franciaciorta and Adria”, comments Marco Braghero , Team Principal of Torino
Squadra Corse . “It is Alex’s first time driving in Monza and he was extremely fast
both days, with used tires always at the top of the ranking. Final lap time
difference has been determined mostly by the use of new or used tires, if
compared with other drivers present at Monza”.

April 7-8 testing is planned in Vallelunga, while on the 14th-15th it will be in
Mugello.

ACI Sport – WSK Promotion 
ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH  
CALENDARIO 2015 
03 May  Vallelunga 
19 May  Monza (collective tests) 
31 May  Monza 
14 June  Franciacorta 
23 June  Mugello (collective tests) 
12 July  Mugello 
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ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP: AT
MONZA THE FIRST RESPONSES FOR
PREMA, RB RACING AND TORINO
SQUADRA CORSE

PRESS RELEASE - TKART - Testing is intensifying a month from the first
appointment of the Italian F.4 Championship powered by Abarth , which will be
held in Vallelunga, the week end of the 3rd of May. Three teams and eight drivers
have been testing for two days, last 1st and 2nd of April. Some drivers are ahead
with preparation, while others are still in their first km with the new F.4 Tatuus
powered by Abarth.

Monza, 03/04/2015 – At the end of the two days testing, Prema , winner of the
2014 Championship with Lance Stroll , sees its drivers doing pretty well: great
time set by the Estonian Ralf Aron , with 1’52.987, the only driver to go below
1’53.000, followed by the Cinese Zhou Guanyu , with 1’53.107. Third time in the
Prema team set by the Brasilian Giuliano Raucci , with 1’53.849. In front of him
the Australian Alex Peroni , of Torino Squadra Corse , with 1’53.790, while, from
the same team but with the car of Israel F.4, Bar Baruch  obtains the lap time of
1’54.721. RB Racing  has been present with all three drivers, even though
Bertonelli  has run only the first day with a good 1’54.732. The Pankiewicz twins
are gaining confidence driving lap after lap, as they are still at their first tests with
the Italian F.4. They have been constantly improving, but are still far from the
fastest lap times. Wiki  has set the time of 1’58.915 and Julia  1’59.176.

“We have had two positive testing days for all of our three drivers”, Grazia
Troncon , Team Principal of Prema Powerteam , has commented. “Ralf Aron and
Zhou Guaryu are further ahead with preparation as they have been racing in the
Winter Series last year and also have been doing additional tests. Giuliano
Gaucci has been running his second testing session after being at Mugello, so he
is a little behind, but seems to be very promising. We will participate also to the
first appointment of the German F.4, but our real interest and focus is on the
Italian Championship. We will be also present in the testing sessions in Vallelunga
and Monza in April.”

“We have been running with two cars and three drivers, since we have received
the third car just recently from Tatuus and it will be ready next week in
Vallelunga”, commented Marco Angeletti  of RB Racing . “Diego Bertarelli for this
reason has only been driving the first of the two days and I can say testing has
been positive also regarding lap times. Julia and Wiki are continuing to practice to
gain confidence with the car, as the tests they have been doing before Monza
were on much slower tracks. Lap times of both are still high, but are improving
constantly. Main gap from the other drivers is especially in the most critical parts
of the track where a mistake can cause big damage to the car, as for example the
split between the second of Lesmo and the Ascari. Also, physical preparation is
being completed.”

“Testing has been extremely positive, especially with Alex Peroni, a very young
driver who is constantly improving after just some testing last year and this year in
Franciaciorta and Adria”, comments Marco Braghero , Team Principal of Torino
Squadra Corse . “It is Alex’s first time driving in Monza and he was extremely fast
both days, with used tires always at the top of the ranking. Final lap time
difference has been determined mostly by the use of new or used tires, if
compared with other drivers present at Monza”.

April 7-8 testing is planned in Vallelunga, while on the 14th-15th it will be in
Mugello.
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Al termine della due giorni di test di Monza  della Formula 4  svettano i piloti Prema , team vincitore

del campionato 2014 con Lance Stroll : ottimo tempo del pilota estone Ralf Aron , con 1'52"987,

unico a scendere sotto il muro dell'1'53", subito seguito dal cinese Guanyu Zhou , con 1'53"107.

Terzo tempo del team è quello di Giuliano Raucci,  con 1'53"49. Si inserisce dietro al pilota

brasiliano della Prema l'australiano Alex Peroni,  della Torino Squadra Corse , con 1'53"790,

mentre dello stesso team, ma con vettura della Israel F.4, Bar Baruch  ottiene il tempo di

1'54"721.

La RB Racing  ha portato in pista tutti e tre i piloti, anche se Bertonelli  ha girato solo il primo

giorno staccando un buon 1'54"732. Si stanno invece facendo un po' le ossa le due gemelle

Pankiewicz , ancora alle prime esperienze sulla monoposto italiana. Sempre in miglioramento, ma

ancora lontane dai tempi dei più veloci, Wiki  ha girato in 1'58"915, mentre Julia  in 1'59"176.
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Monza: Primi responsi per l’Italian F4 Championship

Monza: I test si intensificano a poco più di un mese dalla partenza dell’ Italian F4 Championship Powered by
Abarth , della quale la prima tappa sarà a Vallelunga il fine settimana del 3 maggio. Tre squadre e 8 piloti hanno
provato nella due giorni di test dell’1 e 2 Aprile.

Al termine della due giorni di test svettano i piloti Prema, team vincitore del campionato 2014 con Lance Stroll.
Ottimo tempo del pilota Estone Ralf Aron, con 1’52”987, unico a scendere sotto il muro dell’1’53”, subito
seguito dal cinese Zhou Guanyu, con 1’53”107. Terzo tempo del team è quello di Giuliano Raucci, con
1’53”849. Si inserisce davanti al pilota Brasiliano della Prema l’Australiano Alex Peroni, della Torino Squadra
Corse, con 1’53”790, mentre dello stesso team, ma con vettura della Israel F4, Bar Baruch ottiene il tempo di
1’54”721. La RB Racing ha portato in pista tutti e tre i piloti, anche se Bertonelli ha girato solo il primo giorno
staccando un buon 1’54”732. Si stanno invece facendo un pó le ”ossa” le due gemelline polacche, ancora alle
prime esperienze sulla monoposto Italiana. Sempre in miglioramento, ma ancora lontane dai tempi dei più veloci,
Wiki ha girato in 1’58”915, mentre Julia in 1’59”176.

”Sono stati due giorni di test positivi per tutti e tre i nostri piloti”, ha commentato Grazia Troncon, Team
Principal della Prema Powerteam. ”Ralf Aron e Zhou Guaryu sono più avanti con la preparazione poiché hanno
già partecipato alla Winter Series lo scorso anno, oltre ad aver effettuato altri test. Giuliano Raucci è alla seconda
sessione di test dopo le prove al Mugello, quindi è un poco più indietro ma promette bene. Parteciperemo anche
alla gara di apertura del campionato tedesco, ma il nostro focus è assolutamente il Campionato Italiano. Saremo
certamente presenti anche alle sessioni di Vallelunga e del Mugello”, ha concluso Trocon.

Marco Angeletti ha apprezzato l’operato in pista dei piloti della RB Racing: ”Abbiamo girato con due vetture e
tre piloti, perché la terza vettura la abbiamo ricevuta da poco da Tatuus e sarà pronta per i test della prossima
settimana a Vallelunga”, ha spiegato Angeletti, ”Diego Bertarelli quindi, ha girato solo il primo giorno e direi che
il test è stato positivo anche a livello cronometrico. Julia e Wiki stanno percorrendo chilometri per prendere
confidenza con la vettura, perché i test che hanno fatto in precedenza erano su circuiti molto più lenti. I tempi
sono ancora alti, ma scendono costantemente. Il gap maggiore rispetto ai più veloci c’è stato proprio nei punti più
critici in caso di errore e uscita di pista come, ad esempio, il tratto fra la seconda di Lesmo e la Ascari. Anche la
preparazione fisica è in fase di completamento”.

”La due giorni di test è andata molto bene, specialmente con Alex Peroni, un pilota molto giovane che sta
migliorando costantemente dopo solo alcuni test lo scorso anno e quest’anno a Franciacorta e Adria”, commenta
Marco Braghero, team Principal della Torino Squadra Corse. ”E’ la prima volta che Alex gira a Monza ed è
stato immediatamente veloce con tempi al vertice fra i piloti presenti. Le differenze finali nei tempi rispetto ad
altri piloti sono state dovute principalmente all’utilizzo o meno di pneumatici nuovi”.

Il prossimo 7 e 8 Aprile sono previsti ulteriori test a Vallelunga, mentre il 14 e il 15 Aprile sarà la volta dei test al
Mugello.
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altri piloti sono state dovute principalmente all’utilizzo o meno di pneumatici nuovi”.

Il prossimo 7 e 8 Aprile sono previsti ulteriori test a Vallelunga, mentre il 14 e il 15 Aprile sarà la volta dei test al
Mugello.

ITALIAN F4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH CALENDARIO  2015

03 maggio Vallelunga

19 maggio Monza (test collettivi)

31 maggio Monza

14 giugno Franciacorta

23 giugno Mugello (test collettivi)

12 luglio Mugello

06 settembre Adria

20 settembre Imola

04 ottobre Misano

Redazione Motori

Foto 1 e 2 Morale

Monza: Primi responsi pre l'Italian F4 Championship http://www.attrazionemotori.it/monza-primi-responsi-per-litalian-f4-c...

3 di 3 15/04/2015 11.28



ITALIAN F.4: A MONZA PRIMI RESPONSI PER PREMA, RB RACI... http://www.500hp.it/italian-f-4-a-monza-primi-responsi-per-prema-rb-r...

1 di 2 15/04/2015 11.45

Silvia
Text Box
www.500hp.it3 aprile 2015



ITALIAN F.4: A MONZA PRIMI RESPONSI PER PREMA, RB RACI... http://www.500hp.it/italian-f-4-a-monza-primi-responsi-per-prema-rb-r...

2 di 2 15/04/2015 11.45



02 Aprile 2015

Abarth: al via un’intensa stagione sportiva

 

In pista con le Abarth 500 Assetto Corse e Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione.
Una serie di Trofei e Campionati sulle piste in Europa, in Italia e Germania con oltre 80 piloti coinvolti in gare entusiasmanti e
appassionanti.
In Italia e Germania anche le promesse dell'automobilismo sportivo alla ricerca di ambiziose affermazioni sulle monoposto di F.4 con i
motori Abarth.
Nell'"Italian F4 Championship Powered by Abarth"  in gara una trentina di giovani piloti di 12 nazionalità diverse, distribuite su 3
continenti (Europa, Asia e Sud America), oltre a due ragazze polacche che con la loro partecipazione danno vita all'"Italian F4 Women
Trophy".
In Germania, nel neonato campionato sotto l'egida dell'ADAC, si sfideranno 18 squadre iscritte con 42 giovani piloti. Tra questi Mick
Schumacher, figlio del campione del mondo Michael, e Harrison Newey, figlio del celebre progettista di Formula 1 Adrian.

 

Il prossimo 19 aprile inizia l'intensa stagione agonistica di Abarth, con il Trofeo Abarth Selenia Europa, il Trofeo Nazionale Aci-Sport Abarth Selenia
Italia, ai quali nei weekend successivi si aggiungeranno i Campionati di Formula 4 Powered by Abarth in Italia e l'ADAC Formula 4 Powered by
Abarth in Germania.

 

L'esordio spetta alle Abarth 500 Assetto Corse e Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione, impegnate sul circuito di Monza nella prima prova del Trofeo
Abarth Selenia Europa, il Trofeo Nazionale Aci-Csai Abarth Selenia Italia. I due campionati, giunti alla loro settima edizione, si articolano quest'anno
su 6 appuntamenti ciascuno, 4 dei quali concomitanti, così da consentire a che desidera concorrere a entrambi i trofei di presenziare in totale a 8
eventi. Le iscrizioni, aperte la scorsa settimana, al momento confermano le aspettative e i piloti pronti in griglia di partenza saranno una ventina.

 

Dopo la gara d'esordio a Monza, il Trofeo Abarth Selenia Europa prevede gli appuntamenti sui circuiti del Mugello (12 luglio), di Spa-Francorchamps
in Belgio (25-26 luglio), di Sachsenring in Germania (29-30 agosto), di Imola (19-20 settembre) e Misano (3-4 ottobre).

 

Il Trofeo Nazionale Aci Sport Abarth Selenia Italia prosegue invece a Vallelunga (2-3 maggio), Mugello (12 luglio), Adria (5-6 settembre), Imola
(19-20 settembre) e Misano (3-4 ottobre).

 

Come nelle passate edizioni ogni appuntamento prevede la disputa di due gare. La novità più importante è il raddoppio delle prove libere, in modo da
consentire ai piloti di prendere maggiore confidenza con i tracciati e, per la prima volta, l'inversione della griglia dei primi otto classificati in gara1.

 

Abarth, prima casa automobilistica ad aver creduto nello sviluppo della Formula 4 riservata ai giovani piloti, futuri campioni del domani, per il
secondo anno consecutivo è impegnata anche nel Campionato Italiano F4 Powered by Abarth e dopo il successo dello scorso anno quest'anno
raddoppia.  Infatti i motori italiani del brand Abarth saranno utilizzati anche in quello tedesco, un campionato organizzato dall'ADAC che ha scelto le
monoposto italiane Tatuus equipaggiate con il motore Abarth T-Jet con una potenza di 160 CV. Una vettura ideale per far crescere i giovani piloti
provenienti dal kart, di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
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Nel campionato tricolore, grazie alla promozione di  WSK Promotion e ACI Sport Service  l'Italiana F4 Championship Powered by Abarth quest'anno
si è arricchita ulteriormente sotto molti punti di vista. A partire dai giovani piloti partecipanti che quest'anno saranno ben 28, rispetto ai 22 della
scorsa stagione, rappresentanti di 12 nazionalità diverse, distribuite su 3 continenti (Europa, Asia e Sud America). Inoltre, altra grande novità del
2015 è la partecipazione delle gemelle polacche Julia e Wiktoria  che hanno esordito a 10 anni nel karting in Polonia. Quest'anno, oltre a gareggiare
nel Campionato esattamente come i colleghi maschi, con la loro partecipazione le due sorelle concretizzano la nascita dell' "Italian F4 Women
Trophy".

 

In Germania nel neonato campionato ha segnato un interesse travolgente. Infatti il campionato tedesco, nato otto l'egida dell'ADAC, ha fatto il pieno
di iscrizioni con ben 18 squadre presenti e con 42 giovani piloti al via.  Tra i piloti provenienti dal karting e dalle diverse formule propedeutiche,
figurano anche nomi dei futuri campioni. Tra gli altri è sicura la presenza di Mick Schumacher, figlio del pilota Ferrari campione del mondo Michael,
il quale sarà al suo debutto sulle monoposto. Presente un altro "figlio d'arte": Harrison Newey, figlio del celebre progettista di Formula 1 Adrian.

 

Entrambe le serie stanno quindi riscuotendo un grandissimo successo. In Italia l'inizio è per il 2 e 3 maggio a Vallelunga, con un calendario che
prevede 7 appuntamenti di 3 gare ciascuno:  dopo l'esordio di Vallelunga le sfide si svolgono a Monza (29-31 maggio), Franciacorta (12-14 giugno),
Adria (4-6 settembre), Imola (18-20 settembre), Misano (2-4 ottobre) e Mugello (16-28 ottobre).

 

La prima edizione della F.4 tedesca del campionato ADAC, prevede 8 appuntamenti, con inizio il 25 aprile sul circuito di Oschersleben mentre
l'ultima gara è prevista per il 4 ottobre ad Hockenheim.

 

I calendari

Torino 2 aprile 2015 
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F4 ITALIA | LE GEMELLE PANKIEWICZ AL VIA CON RBF4 ITALIA | LE GEMELLE PANKIEWICZ AL VIA CON RBF4 ITALIA | LE GEMELLE PANKIEWICZ AL VIA CON RBF4 ITALIA | LE GEMELLE PANKIEWICZ AL VIA CON RB

Le gemelle Julia e Wiktoria Pankiewicz parteciperanno al Women Trophy del campionato italiano F4 a bordo

delle vetture del team svizzero RB Racing. Le 15enni polacche vantano alle loro spalle, oltre a dei test effettuati

in monoposto tra Italia ed Inghilterra, la partecipazione al mondiale e all'europeo di WSK. Si tratterà dunque di

una bella sfida per le due sorelle, chiamate a confrontarsi in un campionato impegnativo e altamente competitivo

che lo scorso anno ha visto trionfare il canadese Lance Stroll.

Ecco le parole di Marco Angeletti,  direttore della scuderia: "Siamo entusiasti di accogliere in squadra Julia e

Wiki, in quanto hanno maturato un'eccellente esperienza nel karting internazionale e posseggono le potenzialità

per diventare entrambe molto competitive anche nell'automobilismo. Hanno un approccio professionale a questo

sport  e un'ottima formazione tecnica di base,  fattori che uniti alle doti in termini di velocità di entrambe e la

passione che possiedono per i motori, ci consentirà di svolgere un ottimo lavoro. Per una realtà dinamica come

la nostra azienda, Wiki e Julia rappresentano anche un ottimo veicolo di comunicazione e anche su questo tema

stiamo lavorando con molti progetti interessanti per favorire il loro percorso verso le categorie di vertice del

motorsport.  Ma per il momento il focus di tutti noi è sull'impegnativo Campionato Italiano di Formula 4, dove

avremo come avversari team molto organizzati e piloti di grande valore".

Appuntamento quindi in pista, per le gemelle Pankiewicz e per gli altri protagonisti della serie, il 2-3 maggio sul

tracciato romano di Vallelunga, in occasione della prova di apertura della stagione 2015.

Giulia Scalerandi

0LikeLike
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Trofeo Abarth: Al via la stagione sportiva 2015

Trofeo Abarth: Il prossimo 19 aprile inizia l’intensa stagione agonistica di Abarth, con il Trofeo Abarth Selenia
Europa, il Trofeo Nazionale Aci-Sport Abarth Selenia Italia, ai quali nei weekend successivi si aggiungeranno
i Campionati Italian F4 Championship Powered by Abarth in Italia e l’ADAC Formula 4 Powered by Abarth
in Germania.

Trofeo Abarth: Al via la stagione sportiva 2015

L’esordio spetta alle Abarth 500 Assetto Corse e Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione, impegnate sul circuito
di Monza nella prima prova del Trofeo Abarth Selenia Europa, il Trofeo Nazionale Aci-Csai Abarth Selenia
Italia. I due campionati, giunti alla loro settima edizione, si articolano quest’anno su 6 appuntamenti ciascuno, 4
dei quali concomitanti, così da consentire a che desidera concorrere a entrambi i trofei di presenziare in totale a 8
eventi. Le iscrizioni, aperte la scorsa settimana, al momento confermano le aspettative e i piloti pronti in griglia di
partenza saranno una ventina.

Dopo la gara d’esordio a Monza, il Trofeo Abarth Selenia Europa prevede gli appuntamenti sui circuiti del
Mugello (12 luglio), di Spa-Francorchamps in Belgio (25-26 luglio), di Sachsenring in Germania (29-30 agosto),
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Dopo la gara d’esordio a Monza, il Trofeo Abarth Selenia Europa prevede gli appuntamenti sui circuiti del
Mugello (12 luglio), di Spa-Francorchamps in Belgio (25-26 luglio), di Sachsenring in Germania (29-30 agosto),
di Imola (19-20 settembre) e Misano (3-4 ottobre). Il Trofeo Nazionale Aci Sport Abarth Selenia Italia prosegue
invece a Vallelunga (2-3 maggio), Mugello (12 luglio), Adria (5-6 settembre), Imola (19-20 settembre) e Misano
(3-4 ottobre).

Come nelle passate edizioni ogni appuntamento prevede la disputa di due gare. La novità più importante è il
raddoppio delle prove libere, in modo da consentire ai piloti di prendere maggiore confidenza con i tracciati e,
per la prima volta, l’inversione della griglia dei primi otto classificati in gara1.

Abarth, prima casa automobilistica ad aver creduto nello sviluppo della Formula 4 riservata ai giovani piloti,
futuri campioni del domani, per il secondo anno consecutivo è impegnata anche nel Campionato Italiano F4
Powered by Abarth e dopo il successo dello scorso anno quest’anno raddoppia. Infatti i motori italiani del brand
Abarth saranno utilizzati anche in quello tedesco, un campionato organizzato dall’ADAC che ha scelto le
monoposto italiane Tatuus equipaggiate con il motore Abarth T-Jet con una potenza di 160 CV. Una vettura
ideale per far crescere i giovani piloti provenienti dal kart, di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

Nel campionato tricolore, grazie alla promozione di WSK Promotion e ACI Sport Service l’Italian F4
Championship Powered by Abarth quest’anno si è arricchita ulteriormente sotto molti punti di vista. A partire dai
giovani piloti partecipanti che quest’anno saranno ben 28, rispetto ai 22 della scorsa stagione, rappresentanti di
12 nazionalità diverse, distribuite su 3 continenti (Europa, Asia e Sud America). Inoltre, altra grande novità del
2015 è la partecipazione delle gemelle polacche Julia e Wiktoria Pankiewicz pronte al via che hanno esordito a
10 anni nel karting in Polonia. Quest’anno, oltre a gareggiare nel Campionato esattamente come i colleghi
maschi, con la loro partecipazione le due sorelle concretizzano la nascita dell’Italian F4 Women Trophy.

In Germania nel neonato campionato ha segnato un interesse travolgente. Infatti il campionato tedesco, nato
sotto l’egida dell’ADAC, ha fatto il pieno di iscrizioni con ben 18 squadre presenti e con 42 giovani piloti al via.
Tra i piloti provenienti dal karting e dalle diverse formule propedeutiche, figurano anche nomi dei futuri
campioni. Tra gli altri è sicura la presenza di Mick Schumacher, figlio del pilota Ferrari campione del mondo
Michael, il quale sarà al suo debutto sulle monoposto. Presente un altro ”figlio d’arte”: Harrison Newey, figlio del
celebre progettista di Formula 1 Adrian.

Entrambe le serie stanno quindi, riscuotendo un grandissimo successo. In Italia l’inizio è per il 2 e 3 maggio a
Vallelunga, con un calendario che prevede 7 appuntamenti di 3 gare ciascuno: dopo l’esordio di Vallelunga le
sfide si svolgono a Monza (29-31 maggio), Franciacorta (12-14 giugno), Adria (4-6 settembre), Imola (18-20
settembre), Misano (2-4 ottobre) e Mugello (16-28 ottobre). La prima edizione della F.4 tedesca del campionato
ADAC, prevede 8 appuntamenti, con inizio il 25 aprile sul circuito di Oschersleben mentre l’ultima gara è
prevista per il 4 ottobre ad Hockenheim.

I calendari
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Hanno 15 anni, sono polacche e provengono dal karting. Sono le
gemelle Julia e Wiktoria Pankiewicz, che quest’anno faranno il
loro debutto nel campionato tricolore F.4 con il team RB
Racing. La serie nazionale si arricchisce pertanto di due nuovi
arrivi e inizia anche a prendere forma l’Italian F.4 Women Trophy, con una
classifica a parte riservata alle sole donne.

Julia e Wiktoria hanno già provato sulla pista di Monza l’1 e il 2 aprile e
continueranno il loro programma di preparazione girando nei prossimi giorni a
Vallelunga e al Mugello.
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F1 - GRAND PRIX BAHRAJNU SZUKAJ...

STRONA GŁÓWNA F1 WEC WRC AKTUALNO ŚCI SEZON WYNIKI VIDEO WYWIADY ARCHIWUM STREFA BLOGA INNE

FORMUŁA 1 WEC WRC GP2 GP3 FORMUŁA RENAULT 3.5 FORMUŁA E WTCC DTM PORSCHE SUPERCUP POLSKA INNE
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Siostry Pankiewicz wraz zespołem R.B. Racing w włoskim serialu
F.4 Championship Powered by Abarth

Po raz pierwszy do rywalizacji w Mistrzostwach F.4 Powered

by Abarth dołączy kobiecy duet. W zespole R.B. Racing

zobaczymy polskie siostry Pankiewicz, które zapoczątkują

Puchar Kobiet w F.4.

Julia i Wiktoria swoją karierę wyścigową rozpoczęły w wieku

10 lat w Polsce, w klasie Rotax. W 2013 roku zadebiutowały

na międzynarodowej scenie kartingowej w kategorii Junior

KF oraz CIK-FIA Academy Series. W 2014 Wiki przeniosła się

do KF, natomiast Julia pozostała w juniorach. Obie

zawodniczki, wraz z zespołem Forca Racing, uczestniczyły w

wyścigach WSK, Mistrzostwach Europy i Świata.

W sezonie 2015 polski duet rozpocznie zmagania w Women Trophy włoskiej F.4. Bliźniaczki Pankiewicz

zadebiutują w wyścigach formuły wraz z młodym zespołem R.B. Racing, prowadzonego przez Marco

Bellettiego.

Julia i Wiktoria przystąpią do testów już w kwietniu na torach, które znajdą się w kalendarzu Mistrzostw F.4

Powered by Abarth. Pierwsza sesja rozpocznie się na Monzy 1-2 kwietnia, a kolejne odbędą się na torze

Vallelunga (7-8 kwietnia) oraz Mugello (14-15 kwietnia).

Z wielkim entuzjazmem witamy Julię i Wiki w zespole. Dziewczyny mają doskonałe doświadczenie w
międzynarodowym kartingu oraz potencjał, by były konkurencyjne także w formułach – powiedział Marco
Angeletti, dyrektor R.B. Racing. Mają bardzo profesjonalne podejście do tego sportu oraz doskonałą
formację techniczną, która wraz z ich solidnością i pasją do sportów motorowych pozwoli nam wykonać
dobrą pracę.

Julia i Wiki są także dokonałym środkiem komunikacji i również w tej kwestii współpracujemy z wieloma
interesującymi projektami, by sprzyjać ich ścieżce w czołowych kategoriach. Jednak na chwilę obecną
skupiamy się na Formula 4 Italian Championship, gdzie pojawi się wiele dobrze zorganizowanych zespołów
oraz wymagających rywali.
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1 Apr [8:37]Le gemelle Pankiewicz al via della serie

Ci saranno ben due donne pilota nella Formula 4 italiana quest'anno. Si tratterà
di due gemelle, Julia e Wiktoria Pankiewicz, 15 anni dalla Polonia. Entrambe
provenienti dal karting, le sorelle Pankiewicz correranno con la RB Racing di
Marco Angeletti.
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AUTO FORMULA 4

Le 15enni polacche Pankiewicz, provenienti dal karting, saranno impegnate sulle

monoposto del team RB Racing nel campionato italiano di F4

01 APRILE 2015 - MILANO

Julia e Wiktoria Pankiewicz sulla loro F4

Alle bambole hanno preferito sempre il rombo dei motori. Sono cresciute e ora, dopo i kart, le

monoposto. Ecco le gemelle Pankiewicz che saranno impegnate nel campionato italiano di F4 con il

team RB Racing di Marco Angeletti. L'1 e 2 aprile per Julia e Wiktoria due giorni di test privati sulle

auto della serie tricolore sulla pista di Monza. Hanno 15 anni e arrivano dalla Polonia. Tanta

esperienza nei kart e passione per i motori. Gli inizi nel karting internazionale dove hanno mostrato di

essere molto veloci. Le prime uscite in pista a 10 anni nel proprio paese nelle classi Rotax. Due anni fa

il debutto nel karting internazionale nella KF Junior e nella passata stagione si sono presentate al via

delle gare WSK, il Campionato Europeo e il Campionato del Mondo.

SFIDA — Julia e Wiktoria non faranno sconti. Con i colleghi maschi sarà sfida a muso duro. Nel

tricolore F4 saranno in lizza per la vittoria del Women Trophy, la classe riservata alle pilota di sesso

femminile istituita quest’anno per supportare al meglio la loro carriera nel mondo del motorsport che

darà più spettacolo alla serie. Il campionato scatterà il prossimo 3 maggio a Vallelunga dove il 7 e 8

aprile svolgeranno un test. Prima del via della stagione il 14 e 15 aprile prenderanno confidenza con i

saliscendi del Mugello.

La sfida di Julia e Viktoria: prime gemelle in http://www.gazzetta.it/Auto/01-04-2015/formula4gemellemonoposto-1...
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 Antonio Gattulli 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALENDARIO — Questo il calendario del Campionato Italiano di F4: 3 maggio Vallelunga, 19 maggio

Monza (test collettivi), 31 maggio Monza, 14 giugno Franciacorta, 23 giugno Mugello (test collettivi), 12

luglio Mugello, 6 settembre Adria, 20 settembre Imola, 4 ottobre Misano.
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Pankiewicz sisters join RB Racing in Italian F4
By
Valentin Khorounzhiy
– 31 March 2015

Photo: ACI Sport

Wiktoria and Julia Pankiewicz have become the first female drivers to sign up for the FIA Italian
F4 series.

The Polish twins, aged 15, will join RB Racing for their first foray into car racing.

Wiktoria placed 16th in the CIK-FIA Academy Trophy in 2013 before moving on to the KF class of
racing for 2014 as she raced in the WSK Super Master Series and the CIK-FIA European
Championship.

Julia took part in the same events, albeit in the KF Junior class, and took a best finish of seventh in
CIK-FIA Europe at Kristanstad.

The Pankiewicz sisters joining Italian F4 coincides with the introduction of a Women Trophy in the
series for 2015.

“We are excited to welcome Julia and Wiki to the team,” said RB Racing manager Marco
Angeletti.”They both have excellent experience in international karting and the potential to be very
competitive in motorsport.”

“Both of them have displayed a professional approach to the sport and have good basic technical
skills, factors that combined with their both speed and passion will allow us to do a great job.”

2015 Italian F4 line-up so far

Coming up

18-19 April
GP2, Sakhir
Indy Lights, Long Beach
French F4, Ledenon
MSA Formula, Donington Park
Japanese F3, Suzuka
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Team Drivers
Prema Powerteam Ralf Aron, Guanyu Zhou, Giuliano Raucci
Euronova Racing Mauricio Baiz, Marino Sato
Antonelli Motorsport Alex Peroni
Torino Squadra CorseJoao Vieira
Malta Formula RacingRaul Guzman, Kevin Kanayet
RB Racing Wiktoria Pankiewicz, Julia Pankiewicz

Tags: Italian F4, Julia Pankiewicz, Wiktoria Pankiewicz
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Continua ad infoltirsi lo schieramento di partenza dell'Italian F.4 Championship Powered by

Abarth, e questa volta anche con partecipazioni "rosa". Confermano infatti la partecipazione al

Campionato le gemelle Pankiewicz, 15enni, provenienti dal karting internazionale.

Julia e Wiktoria hanno iniziato a gareggiare a 10 anni nel karting in Polonia con le classi Rotax e

nel 2013 hanno debuttato nel karting Internazionale nella classe KF Junior. Nello stesso anno

hanno partecipato alla Serie Academy della CIK-FIA. Nel 2014 Wiki, in quanto più alta, è passata

alla KF e Julia è rimasta nella KF Junior. Entrambe hanno corso con telai Tony Kart e motori LKE

e Tm del team Forza Racing e hanno disputato tutte le gare WSK, il Campionato Europeo e il

Campionato del Mondo.

Quest'anno, oltre a gareggiare nel Campionato esattamente come i colleghi maschi, le due

gemelle, con la loro partecipazione, concretizzano a tutti gli effetti la nascita dell'Italian F.4

Women Trophy, un ulteriore stimolo ed elemento di visibilità per supportare le pilota di sesso

femminile.

Le gemelle Pankiewicz si affideranno per il debutto nelle Formule al giovane team R.B. Racing,

guidato da Marco Belletti, team manager dalla grande esperienza nelle competizioni kartistiche,

dove, tra l'altro, ha militato a lungo nella Birel SpA, oggi Birel ART.

Julia e Wiktoria inizieranno immediatamente una serie di intensi test nel mese di aprile sui circuiti

parte del calendario del Campionato 2015. I test delle gemelle partiranno da Monza già l'1 e il 2

aprile, a seguire Vallelunga, il 7 e 8 aprile, primo appuntamento del Campionato, poi Mugello il 14

e 15 aprile.

Marco Angeletti, Direttore di RB Racing commenta: "Siamo entusiasti di accogliere in squadra

Julia e Wiki, perché hanno un'eccellente esperienza nel karting internazionale e le potenzialità

per diventare entrambe molto competitive anche nell'automobilismo. Hanno un approccio

professionale a questo sport e un'ottima formazione tecnica di base, fattori che uniti alle doti in

termini di velocità di entrambe e la passione che possiedono per i motori, ci consentirà di

svolgere un ottimo lavoro. Per una realtà dinamica come la nostra azienda, Wiki e Julia

rappresentano anche un ottimo veicolo di comunicazione e anche su questo tema stiamo

lavorando con molti progetti interessanti per favorire il loro percorso verso le categorie di vertice

del motorsport. Ma per il momento il focus di tutti noi è sull'impegnativo Campionato Italiano di

Formula 4, dove avremo come avversari team molto organizzati e piloti di grande valore".

di Redazione

tags: Formula 4

Formula 4

Le gemelle Pankiewicz al via nella F.4 Tricolore
Julia e Wiktoria, 15enni polacche, avranno a disposizione due monoposto gestire dalla R.B. Racing

31 marzo 2015 17:17
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Siostry Pankiewicz w Formule 4

wto, 31 marca 2015 godz. 19:09:07 skomentuj wyścigi
Tagi: Julia Pankiewicz, Wiktoria Pankiewicz, Italian F4 Championship powered by Abarth

Siostry Julia i Wiktoria Pankiewicz jako pierwsze kobiety zgłosiły się do Italian F.4 Championship Powered by
Abarth. 15-letnie bliźniaczki z Warszawy będą jeździć Tatuusami ze 160-konnym silnikiem 1.4 Abartha,
wystawionymi przez RB Racing, zespół Marco Bellettiego, byłego pracownika Birela, mający siedzibę w
szwajcarskim Agno.

- Z entuzjazmem witamy w teamie Julię i Wiki - mówi Marco Angeletti, dyrektor RB Racing. - Obydwie
zawodniczki mają wspaniałe doświadczenie w międzynarodowym kartingu i dysponują potencjałem, by odnosić
sukcesy również w wyścigach single-seaterów. Siostry Pankiewicz bardzo profesjonalnie podchodzą do sportu i są
świetnie przygotowane pod względem technicznym. W połączeniu z szybkością i pasją do motorsportu daje nam to
gwarancję wykonania dobrej pracy. Dla naszej firmy Wiki i Julia zapewnią również duży rozgłos w mediach i już w
tej chwili pracujemy na kilkoma interesującymi projektami, mającymi na celu wytyczenie im drogi do topowych
kategorii. Obecnie koncentrujemy się jednak na wymagających mistrzostwach Włoch F4, gdzie ścigają się mocne
teamy i wysoko oceniani kierowcy.

RB Racing zaplanował pierwsze testy w terminie 1-2 kwietnia na Monzy. Następnie siostry Pankiewicz będą jeździć
w Vallelundze (7-8 kwietnia) i Mugello (14-15 kwietnia). Drugi sezon mistrzostw Włoch F4 rozpoczyna się 3 maja
na Autodromo Vallelunga. W tym roku wprowadzono dodatkową rywalizację o F4 Women Trophy.

KALENDARZ ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH
3.5 Vallelunga
19.5 Monza (wspólne testy)
31.5 Monza
14.6 Franciacorta
23.6 Mugello (wspólne testy)
12.7 Mugello
6.9 Adria
20.9 Imola
4.10 Misano

Fot. ACI Sport

Siostry Pankiewicz w Formule 4 http://wyscigi.autoklub.pl/news/siostry-pankiewicz-w-formule-4,60440
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Due gemelle polacche al
via dell'Italian F.4
Championship

Roma, 31 mar. (askanews) - Le quindi-

cenni gemelle polacche Julia e Wiktoria

Pankiewicz, provenienti dal karting inter-

nazionale, saranno al via dell'Italian F.4

Championship Powered by Abarth. Julia

e Wiktoria, scrive il sito acisportitalia.it

hanno iniziato a gareggiare a 10 anni nel

karting in Polonia con le classi Rotax e

nel 2013 hanno debuttato nel karting In-

ternazionale nella classe KF Junior. Nello stesso anno hanno par-

tecipato alla Serie Academy della CIK-FIA. Nel 2014 Wiki, in

quanto più alta, è passata alla KF e Julia è rimasta nella KF Ju-

nior. Entrambe hanno corso con telai Tony Kart e motori LKE e Tm

del team Forza Racing e hanno disputato tutte le gare WSK, il

Campionato Europeo e il Campionato del Mondo. Quest'anno, ol-

tre a gareggiare nel Campionato esattamente come i colleghi ma-

schi, le due gemelle, con la loro partecipazione, concretizzano a

tutti gli effetti la nascita dell'Italian F.4 Women Trophy, un ulteriore

stimolo ed elemento di visibilità per supportare le pilota di sesso

femminile. Julia e Wiktoria inizieranno immediatamente una serie

di test nel mese di Aprile sui circuiti parte del calendario del Cam-

pionato 2015. I test delle gemelle partiranno da Monza già l'1 e il 2

Aprile, a seguire Vallelunga, il 7 e 8 Aprile, primo appuntamento del

Campionato, poi Mugello il 14 e 15 Aprile. (foto acisportitalia)
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ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP
POWERED BY ABARTH THE
CHAMPIONSHIP BOOSTS IN 2015!

PRESS RELEASE - TKART - After an incredible first year, the Championship,
born to introduce the champion kart drivers to the single seaters, accelerates!
Drivers on the grid increase significantly, jackpot doubles to 100.000 € and the
new Italian F.4 Women Championship is born.

At its second year, the Italian F.4 Championship Powered by Abarth  continues
its growth, enriching itself by many aspects. Starting from the participating
drivers,  now up to 28 compared to 22 of last year, while more additional drivers
and teams are almost ready to be part of the Championship. The Jackpot
doubles to 100.000€, together with the Supercorso Federale Aci Sport , this
year available for the first three final classified Italian drivers. Moreover, a new
Trophy within the Championship is born, the Italian F.4 Women Trophy ,
dedicated to female drivers, and strongly wanted by the Automobile Club Italia
and the promoter, WSK Promotion , both extremely engaged and willing to
support women along their growth in the motorsports racing world.

Amongst the teams that have already participated to the 2014 Championship, and
that have confirmed their continuation in 2015, are: Antonelli Motorsport, Diegi
Motorsport, Euronova Racing, Israel F.4 by Torino S quadra Corse, Jenzer
Motorsport, Malta Formula Racing, Prema Power Team , the latter winner of
the 2014 Championship with Lance Stroll , this year racing with Prema in F.3.
Also three new teams  have already confirmed their participation: RB Racing,
ADAC Berlin Brandenburg e.V. and Team Costarica , while more German and
Austrian teams could bring the total grid to 30 drivers!

There are also at least 12 different nationalities  distributed in three different
continents (Europe, Asia and South America) amongst the drivers registered in
the 2015 Championship. Participants come from Italy, Estonia, Israel, Malta,
Russia, Japan, Cina, Australia, Venezuela, Brazil, Columbia and Equador.

The promotion of the Championship will be set at extremely high levels thanks to
the organization of WSK Promotion and Aci Sport Service , The latter has
organized an important media coverage for 2015 races, which will be
transmitted live by Sportitalia and deferred by Raisport, Nuvolari and
AutomotoTV television channels . Moreover, up to 70 regional television
channels will follow the Championship. In addition, all races will be available
through streaming on www.acisportitalia.it, www.f4championship.com e
www.sportube.it web sites.

Because of the extremely high number of drivers coming from outside of Italy,
foreign televisions will be able to download all the images of the races through
satellite coordinates. From a print media point, a number of articles will be
published on La Gazzetta dello Sport.

Italian F.4 Championship powered by Abarth – Calend ario 2015

03/05/2015 – Vallelunga

19/05/2015 – Monza (collective tests)

31/05/2015 – Monza

14/06/2015 – Franciacorta

23/06/2015 – Mugello (collective tests)

12/07/2015 – Mugello

06/09/2015 – Adria

20/09/2015 – Imola

04/10/2015 – Misano.
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CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

21/03/2015 | News release

L'Italian F.4 Championship rilancia

distributed by noodls on 21/03/2015 17:50

Dopo un eccezionale anno d'esordio, il Campionato, nato per i ntrodurre i campioni del kart al
mondo delle monoposto, rilancia. Aumentano i piloti iscritti,  raddoppia il montepremi e nasce
l'Italian F.4 Women Trophy.

Roma, 21/03/2015 - Cresce ancora al suo secondo anno di vita l'Italian F.4 Championship
Powered by Abarth, arricchendosi ulteriormente sotto molti pu nti di vista. A partire dai
piloti partecipanti, che sono ben 28, rispetto ai 22 dello sc orso anno, mentre altri
conduttori, insieme a nuovi team, sono pronti ad aggiungersi.  Raddoppia il montepremi, ora
pari a 100.000 €, al quale si somma lo stage al Supercorso Fe derale Aci Sport, ora
disponibile per i primi tre piloti Italiani classificati a fi ne Campionato. Ma ancora, nasce
un nuovo campionato nel campionato, l'Italian F.4 Women Troph y, dedicato ai piloti di sesso
femminile, e voluto fortemente dall'Automobile Club Italia e da WSK Promotion, promotore del
Campionato, particolarmente sensibili nel voler supportare le  donne lungo il loro percorso di
crescita nel mondo delle corse automobilistiche.

Fra i team che hanno partecipato al campionato 2014, conferma no la loro presenza Antonelli
Motorsport, Diegi Motorsport, Euronova Racing, Israel F.4 by Torino Squadra Corse, Jenzer
Motorsport, Malta Formula Racing, Prema Power Team, quest'ult imo vincitore del campionato
piloti 2014 con il canadese Lance Stroll, impegnato quest'ann o, sempre con la Prema, in F.3.
Già confermati inoltre tre nuovi team: l'RB Racing, l'ADAC Be rlin Brandenburg e.V. e il Team
Costarica, mentre ulteriori squadre tedesche e austriache pot rebbero portare le vetture in
griglia a 30!

Sono almeno 12 le nazionalità, distribuite su 3 continenti (E uropa, Asia e Sud America), dei
piloti iscritti al Campionato 2015. I conduttori sono proveni enti da Italia, Estonia,
Israele, Malta, Russia, Giappone, Cina, Australia, Venezuela,  Brasile, Colombia e Equador.

La promozione del Campionato sarà ad altissimi livelli, grazi e a WSK Promotion e Aci Sport
Service, impegnata quest'ultima nel garantire importanti cope rture mediatiche. Le gare del
2015 saranno infatti trasmesse in diretta da Sportitalia, e i n differita da Raisport,
Nuvolari e AutomotoTV. Inoltre, ben 70 le televisioni areali seguiranno le 7 gare di
Campionato. Ancora, su internet sarà possibile seguire il liv e streaming di
www.acisportitalia.it, www.f4championship.com e www.sportube.it.

Visto il gran numero di piloti stranieri, anche le television i estere potranno essere
coinvolte grazie alla possibilità di scaricare le immagini de lle gare attraverso le
coordinate satellitari. Per quanto riguarda la carta stampata , verranno realizzati una serie
di servizi su La Gazzetta dello Sport.

CALENDARIO 2015

3 maggio
Vallelunga

19 maggio
Monza (test collettivi)

31 maggio
Monza

14 giugno
Franciacorta

23 giugno
Mugello (test collettivi)

12 luglio
Mugello

6 settembre
Adria

20 settembre
Imola
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4 ottobre
Misano

Info: www.acisportitalia.it e www.f4championship.com.
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