
 

 

 

 

 

 
Gara 3: grande spettacolo con zampata finale di Petecof 

 
Dopo il diluvio il sole permette la ripartenza su una pista difficilissima dove il pilota 

brasiliano fa la differenza 
 

Vallelunga 05 maggio 2019 – Partenza lanciata su pista molto bagnata in gara 3 a Vallelunga, 
con Roy Alecco (Van Amersfoort Racing AV) in pole, davanti al compagno di squadra Cohen, 
Petecof (Prema Powerteam) e Berets (DRZ Benelli). 
 
Alecco parte bene, mentre Petecof supera Cohen. Seguono Berets (DRZ Benelli) e Saucy (R-
ace GP). Belov (Bhai Tech Racing) attacca Aron (Prema Powerteam) all’interno con un gran 
sorpasso. La Safety Car entra per testacoda di Edgar (Jenzer Motorsport) che coinvolge anche 
Salmenautio (DRZ Benelli)  
 
Alla ripartenza molta bagarre con alcuni contatti e testacoda, fra i quali Balev e Aron che si 
toccano con il secondo che esce di pista. Al curvone Knutten (Van Amersfoort Racing) esce di 
pista, e in seguito Marinangeli (Bhai Tech Racing) va in testacoda. 
 
Safety car e ulteriore ripartenza lanciata. Belov attacca Petecof e i due si toccano, ma il 
brasiliano è nettamente davanti e non subisce danni, mentre Belov si gira. Incredibile Petecof 
che riesce, a 4 curve dalla fine, a sorpassare Roy Alecco e a conquistare la sua seconda 
vittoria del fine settimana. Terzo Durksen, primo fra i Rookie, seguito da Stanek e Rosso 
(Antonelli Motorsport). 
 
Nella classifica piloti Petecof è primo a 60 punti, davanti a Duerksen a 40 e Belov a 33. Nella 
Rookie primo Stanek a 61 punti, secondo Duerksen a 50 e terzo Ferrari (Antonelli Motorsport) 
a 33 punti. 
 
Nella classifica a squadre prima Prema Powerteam con 81 punti, seconda BWT Muecke 
Motorsport con 52 punti e terza Van Amersfoort Racing AV con 40.  
 
Il prossimo appuntamento a Misano il fine settimana del 18 e 19 maggio. 
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