
 

 

 

 

 

 

Pronti per l’Hungaroring 
48 i piloti iscritti per il weekend ungherese di F4 e Formula Regional 

 
Roma, 03 luglio 2019 – Tutto pronto per l’Ungheria, il circuito dell’Hungaroring sarà l’arena per 
il terzo appuntamento dell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth e del Formula 
Regional European Championship certified by FIA. Le due formule continuano a procedere di 
pari passo, agevolando la logistica e gli spostamenti dei team presenti in entrambe le 
competizioni. Qualche volto nuovo, con l’esordio nell’Italian F4 Championship powered by 
Abarth del rookie Nico Göhler (BWT Mucke Motorsport) e l’ingresso in pista del team 
Technorace A.S.D con il pilota Tom Beckhäuser per quanto riguarda il Formula Regional 
European Championship certified by FIA.  
 
Quasi 50 i piloti che si fronteggeranno in pista, sull’asfalto bollente del circuito ungherese, per 
le due formule. La scuderia Prema Powerteam dovrà difendere la posizione, in testa alle 
classifiche di entrambe le serie. La supremazia ottenuta in F4, però, è costantemente insidiata 
Van Amersfoort Racing, che competerà aggressivamente in un quattro contro quattro a 
Mogyoród (Petecof, Famularo, Rasmussen e Aron i piloti di Prema mentre per Van Amersfoort 
correranno Cohen, Alecco Roy, Hauger eKrutten).  In Formula Regional, il più confortevole 
distacco guadagnato dal team in seconda posizione (DR Formula) non consente tuttavia di 
alzare il piede dall’acceleratore, in un campionato ancora molto lungo. Interessante anche la 
“lotta intestina” al vertice, tra Vesti e il compagno di squadra Fittipaldi, ma la classifica è ancora 
ricca di sorprese con l’ottima prova di Schumacher (US Racing) nello scorso weekend di gara e 
una Sophia Floersch (Van Amersfoort Racing) in crescita.  Un weekend che può cambiare gli 
equilibri di entrambe le serie, dunque, ancora ricche di sorprese, con un occhio puntato sui più 
veloci nei test collettivi all’Hungaroring di metà   giugno,  e i nuovi arrivi.   
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