
 

 

 

 

 
 

Imola, concluse le prove libere 
Vesti in Formula Regional, Hauger e Edgar in F4 i più veloci nelle libere 

 
Roma, 30 agosto 2019 – Sono terminate le prove libere tenute in mattinata sul circuito Enzo e Dino Ferrari 
di Imola, in una giornata soleggiata, segnata alte temperature estive. Nel Formula Regional European 
Championship certified by FIA è Frederik Vesti (Prema Powerteam) a firmare i tempi migliori in entrambe le 
sessioni, 1’40.425 in prova 1 e 1’40.084 in prova 2. Il secondo più veloce è il compagno di squadra Enzo 
Fittipaldi, che ferma il cronometro sul 1’40.626 e 1’40.406 nei due turni. Positiva anche la prova di Igor 
Fraga (DR Formula by RP Motorsport), campione mondiale e-Sport FIA, con il terzo miglior tempo nella 
seconda sessione di prove libere (1’40.480).  
 
Nell’Italian F4 Championship powered by Abarth è Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) a portare a casa 
il miglior tempo nella prima sessione (1’46.095), seguito dal leader di campionato Gianluca Petecof (Prema 
Powerteam) con 1’46.649 e Jonny Edgar (Jenzer Motorsport) che segna un giro da 1’46.664. Edgar è tra 
l’altro il più veloce della seconda sessione di libere, con 1’46.223. 
  
 
Le qualifiche saranno tenute eccezionalmente nel pomeriggio, agevolando così lo svolgimento delle 4 gare 
previste nei prossimi due giorni, uno sforzo organizzativo della federazione finalizzato a non privare i 
giovani talenti di tutta l’esperienza di crescita del campionato. I piloti del Formula Regional European 
Championship certified by FIA scenderanno in pista per primi, alle 17.30 e alle 17.55, mentre l’Italian F4 
Championship powered by Abarth andrà ripartirà con le prove ufficiali alle 18.20 e alle 18.45. 
 
Tempi completi e analisi al link http://imola.perugiatiming.com, in allegato la tabella dei tempi completi 
delle sessioni.  
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