
         

                      

 

 

 

 

 
 

Mugello gara 2: Vesti vince ed è ad un punto dal titolo 
 

Il danese non ha rivali e guadagna subito la prima posizione per poi allungare, mentre 
alle sue spalle una battaglia emozionante 

 
Mugello, 5 ottobre 2019 – Frederik Vesti (Prema Powerteam) brucia David Schumacher (US Racing) in partenza e si 
porta in prima posizione, allunga e vince senza alcun rivale. Davanti a Schumacher anche Igor Fraga (DR Formula 
by RP Motorsport) che guadagna la seconda posizione. Il brasiliano purtroppo perde subito un pezzo dell’ala 
anteriore, forse il cedimento di un supporto, per cui non ha il passo dei suoi inseguitori e fa da tappo ad un gruppo 
che vede alle sue spalle oltre a Schumacher anche Lirim Zendeli (US Racing), Enzo Fittipaldi (Prema Powerteam) e 
Jake Hughes (KIC Motorsport). 
 
I tentativi di sorpasso di Schumacher su Fraga sono molteplici, ma sempre il pilota brasiliano riesce a resistere con 
incredibile freddezza e tenacia, ma anche correttezza. Nell’ennesimo tentativo di sorpasso Schumacher va largo e 
lascia spazio a Zendeli che passa secondo. A questo punto tocca a lui tentare il sorpasso che gli riesce dopo diverse 
tornate. Probabilmente l’assetto compromesso della vettura di Fraga col tempo deteriora le gomme e la 
situazione per il pilota brasiliano peggiora fino a che anche Schumacher e Hughes passano.  
 
Nel frattempo Vesti, con Fittipaldi quinto, sembra avviarsi verso la conquista del titolo, ma il brasiliano della Prema 
con un colpo di coda supera anche lui Fraga e toglie la certezza matematica del titolo per solo un punto al danese.  
 
Ancora, per via di una procedura di partenza irregolare da parte di Schumacher, questo viene penalizzato con un 
drive through che lo porta in ultima posizione. 
 
Domani gara 3 partirà alle 13.05 e vedrà, a meno di clamorosi episodi, l’incoronazione di Frederik Vesti a 
Campione 2019 del Formula Regional European Championship 2019.  
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