
 

 

 

 

 

 
Alex Dunne al Red Bull Ring mette le ali  

Nella gara finale arriva la seconda vittoria del weekend per l’irlandese. Sul podio 
Antonelli e Ugochukwu 

 
Spielberg, domenica 11 settembre, 2022 – Alexander Dunne vince da poleman la gara finale. 
Un weekend estremamente positivo per l’alfiere irlandese del team US Racing, che ottiene il 
bottino maggiore con 2 vittorie e un podio. Nella gara finale, la quarta del weekend austriaco, 
stacca da poleman e, risolta rapidamente la bagarre con il compagno di squadra Sztuka con 
lui in prima fila, mette le ali e costruisce gap. Solo sul finale si avvicina Kimi Antonelli, che 
chiude in P2 a mezzo secondo di distacco. Il bolognese di PREMA Racing partiva dalla terza fila 
e lotta dalla P5 per risalire la classifica. Una serie di sorpassi lo portano a passare prima i due 
compagni di squadra Wharton e Ugochukwu, poi il più ardito è su Sztuka, US Racing, per la 
P3. Antonelli, piazzandosi davanti al rivale, apre le porte anche ai due compagni. Così il 
velocissimo Ugo Ugochukwu finisce nuovamente a podio, 3 su 3 nel suo weekend d’esordio 
nell’Italian F.4 Championship certified by FIA. L’italoamericano, già noto per le sue imprese 
nella serie britannica, porta a casa un weekend di grande successo nel Campionato F4 più 
ambizioso e competitivo a livello internazionale.  
 
In p4 e terzo sul podio Rookie James Wharton, anche l’australiano di PREMA Racing può tirare 
le somme di un fine settimana estremamente positivo, anche se gli è mancata la vittoria, che 
ancora dovrà cercare nei prossimi due appuntamenti di gara per ottenere un sigillo assoluto 
nella stagione d’esordio, l’obiettivo è di gara in gara più vicino. In pista è protagonista di una 
bella lotta con Antonelli, dopo una buona difesa è costretto a cedergli la posizione, poi 
recupera il gap nella bagarre del compagno con Sztuka e passa chiudendo quarto. Alle sue 
spalle proprio il polacco di US Racing, che scattava dalla prima fila al fianco di Dunne e, con 
lui, ha preso il largo per la maggior parte della durata della gara. Poi viene ripreso da 
Antonelli che mette il turbo (al bolognese il giro veloce in gara con 1’31.577), resiste ai primi 
assalti ma viene fermato in curva subito dopo, quando è passato all’interno e si trova il rivale 
davanti. P6 per Conrad Laursen che, chiude la rappresentanza di PREMA Racing in zona punti. 
Settimo sotto la bandiera a scacchi è Charlie Wurz, ma l’austriaco sfila in P14 con 10’’ di 
penalità comminata per un contatto con Bohra. Chiude settimo Nikita Bedrin, PHM Racing, 
partendo in P11 recupera posizioni, poi esalta nella lotta con Martinius Stenshorne, Van 
Amersfoort Racing, avendo la meglio sul norvegese (in P8). Nono e penultimo pilota a 
prendere punti dalla quarta gara del fine settimana, è Taylor Barnard. Il pilota inglese di PHM 
Racing, partiva 26esimo e riesce a risalire la china inanellando sorpassi veloci, fino a tornare 
nel gruppo avanzato. P10 a Marcus Amand, US Racing, che pure è bravo a recuperare 
partendo sedicesimo, seguito da Maya Weug.  
 
La pilota di casa Iron Dames, pur non portando a casa punti dalla gara, dà spettacolo in pista, 
in particolare nella lotta con Nikhil Bohra, US Racing, che riesce alla fine a tenersi alle spalle 
(in P12). In tredicesima piazza chiude il Brasiliano Rafael Camara, PREMA Racing. Camara, uno 
dei piloti in pista insieme a Wharton e Weug ad essere parte del programma Ferrari Driver 
Academy, accusa nelle prime battute la rottura dell’ala frontale della sua Tatuus, è qundi 
costretto al cambio rientrando ai box. Si riunisce al gruppo in P30 e risale posizioni  
 



 

 
 
 
 
 
guadagnando di settore in settore. Non riesce però a riprodurre l’impresa di Spa-
Francorchamps - nella quale dopo lo stop era comunque riuscito a chiudere sul podio - e, non 
segnando punti in 2 delle sue 3 gare al Red Bull Ring, adesso sente il fiato di Dunne sul collo 
per la P2 in classifica piloti.  
 
 
Alexander Dunne: "sono molto contento. Chiaramente questo fine settimana non siamo stati 
i più veloci, ma credo che non ci siano stati errori. Ho sempre avuto risultati costanti e sono 
riuscito a mettere insieme i pezzi. In gara 3 Kimi era sicuramente più veloce di me e stava 
arrivando abbastanza velocemente. So che se non avessi commesso errori, non restava 
ancora molto tempo, dovevo solo rimanere calmo e fare il mio lavoro per portare a casa il 
risultato." 
 
Andrea Kimi Antonelli: “è stato un weekend pieno di emozioni, abbiamo iniziato bene con 
gara 1. Siamo riusciti a vincerla sul bagnato. Poi gara 2 dopo un contatto sono dovuto 
rientrare ai box e sono finito molto indietro. Mi è dispiaciuto molto perché comunque erano 
punti che abbiamo perso. Per gara 3 ho solo pensato a fare il meglio e prendere più punti 
possibili. Credo che sia stata una buona gara sono riuscito a risalire abbastanza bene e sono 
contento.”  
 
Ugo Ugochukwu: “è stato un weekend molto buono, tre podi. Non me l’aspettavo tanto direi, 
però è andata molto bene. Andavamo forte e sono molto contento. Grazie a tutto il team 
Prema per questo weekend molto buono.”  
 
James Wharton: "credo che questo weekend sia probabilmente il mio migliore finora nel 
Campionato Italiano. 3 podi, in una gara abbiamo chiuso al sesto posto, che probabilmente 
non era il nostro migliore, ma nelle due gare successive credo di aver massimizzato i nostri 
risultati con P2 e P4. In vista della prossima gara di Monza, sono molto fiducioso dei passi 
avanti che stiamo facendo. Ogni gara mi avvicino sempre di più ai primi posti. Sono nella mia 
stagione Rookie e sono molto contento di come sta andando e ora cercare di ottenere la 
vittoria nei prossimi due round sarebbe fantastico".  
 
La classifica dopo il round 5 al Red Bull Ring:  
1.  Antonelli, 262 pt; 2. Camara, 201 pt; 3. Dunne, 197 pt; 4. Wharton, 150 pt; 5. Sztuka, 135 

pt; 6. Wurz, 122 pt; 7. Amand, 86 pt; 8. Laursen, 81 pt; 9. Bedrin, 76 pt; 10. Stenshorne, 
76 pt.  

 
classifiche complete: https://www.acisport.it/it/f4/classifiche/2022  
 
Prossimi round:  

• Monza, 6-9/10 

• Mugello, 20-23/10 
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