
         

                      

 

 

 

 

 
 

Barcellona: pole di Fittipaldi e Schumacher 
 

Su una pista leggermente bagnata, con gomme rain, la battaglia per la pole si 
conclude nelle ultimissime battute in entrambe le sessioni: Fittipaldi spodesta 

Vesti, mentre Schumacher ottiene le sue prime “vere” pole position 
 

Barcellona, 21 settembre 2019 – Sotto un cielo plumbeo e con la pioggia che a macchia di leopardo 
colpisce la zona intorno al circuito, il tracciato è bagnato e i piloti affrontano la prima sessione di 
qualificazioni con gomme rain. Man mano, giro dopo giro, i tempi migliorano e i giochi si fanno nelle 
ultimissime battute con Enzo Fittipaldi (Prema Powerteam – 1:56.103) che soffia la pole al compagno di 
team Frederik Vesti (1:56.222) e ad un ottimo David Schumacher (US Racing – 1:56.250), che era stato 
davanti per quasi tutta la sessione. 
 
Nella seconda sessione, con pioggia sempre intermittente, David Schumacher questa volta ce la fa ad 
ottenere la sua prima “vera” pole position con un fantastico 1.56:974, unico pilota a scendere sotto 
l’1:57.00. Il pilota tedesco era infatti partito in pole in gara 1 a Vallelunga, ma per via di una penalizzazione 
inflitta a Isac Blomqvist. Seguono Enzo Fittipaldi (1:57.240), molto a suo agio a Barcellona, anche con la 
pioggia, e Frederik Vesti (1:57.295), che rispetto ai suoi standard è “solo” terzo.  
 
Schumacher ottiene anche la pole di gara 3 grazie al secondo miglior tempo, (1.57:251), seguito da 
Fittipaldi (1.57:516) e Vesti (1.57:911).  
 
Le due sessioni terminano appena in tempo quando una pioggia torrenziale colpisce in circuito.   

 
La diretta di gara 1 (dalle 12:35) e 2 (dalle 18:55) oggi sarà trasmessa su Motorsport.tv (in italiano e 
inglese), su AutomotoTV (in italiano) e in streaming sulla pagina Facebook del Campionato (in inglese e 
italiano). 
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