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17 giu 2019, 18:09

È Belov a portare a casa il giro più veloce del weekend.

La seconda giornata di test conclude il weekend di prove sulla pista ungherese, questa volta è
Michael Belov (Bhai Tech Racing) a portare a casa il giro più veloce con 1'44.639 registrato nella
prima sessione pomeridiana.

Il suo è anche il giro più veloce in assoluto tra i piloti dell’Italian F4 Championship powered by
Abarth, seguito dall’1’44.934 di sabato �rmato da Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) e da
Paul Aron (Prema Powerteam) e Jonny Edgar (Jenzer Motorsport), rispettivamente con 1’44.997 e
1’44.998 nella giornata di domenica.

Questi gli unici piloti a mantenersi sotto il minuto e 45 durante i test collettivi all’Hungaroring.
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17 Giu [16:01]Test a Budapest, 2° giorno
Belov conclude al comando

    

La seconda giornata di test conclude il weekend di prove sulla pista
ungherese, questa volta è Michael Belov (Bhai Tech Racing) a portare a casa il
giro più veloce con 1'44"639 registrato nella prima sessione pomeridiana. Il suo
è anche il giro più veloce in assoluto tra i piloti dell’Italian F4 Championship
powered by Abarth, seguito dall’1’44"934 di sabato firmato da Dennis Hauger
(Van Amersfoort Racing) e da Paul Aron (Prema Powerteam) e Jonny Edgar
(Jenzer Motorsport), rispettivamente con 1’44"997 e 1’44"998 nella giornata di
domenica. Questi gli unici piloti a mantenersi sotto il minuto e 45 durante i test
collettivi all’Hungaroring. 
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17 Giu [16:00]Test a Budapest, 1° giorno
Hauger detta il passo

    

Nella prima giornata di test collettivi di preparazione dei piloti dell’Italian F4
Championship Powered by Abarth sul circuito ungherese dell’Hungaroring, è
stato Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) a segnare il tempo migliore di
giornata nell’ultima delle 4 sessioni del sabato, con 1'44"934, unico pilota ad
andare sotto il muro dell’ 1’45"000, seguito Michael Belov (Bhai Tech Racing)
con 1’45"250. Terzo Giorgio Carrara, con 1’45"336. I piloti della F4 hanno
girato insieme alle Formula Regional e sono così stati divisi in due gruppi. La
giornata è stata calda e pista asciutta, con una temperatura un poco più fresca
nelle ultime sessioni che ha permesso un abbassamento dei tempi generale. 
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18/6/2019 Il 15 e 16 giugno i test collettivi all'Hungaroring di Formula Regional e Italian F4
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Di:
Redazione Motorsport.com

 Circa 50 piloti impegnati nei campionati Formula Regional e
Formula 4 insieme per i test sulla pista ungherese

Sabato 15 e domenica 16 giugno i circa 20 team impegnati nei campionati, il Formula Regional
European Championship certi�ed by FIA e l’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth,
porteranno ben 50 piloti sulla pista dell’Hungaroring a Mogyoród, in Ungheria, per i test collettivi
in preparazione del prossimo weekend di gara, che si svolgerà il prossimo 6 e 7 luglio.

Ancora una volta gli appuntamenti di questi due campionati si intrecciano per favorire la
logistica e facilitare i molti team impegnati in entrambe le competizioni.

Tra i circa 50 piloti che si metteranno al volante per i test anche qualche volto nuovo pronto ad
esordire in campionato proprio sul circuito ungherese.

Un’occasione, quindi, molto importante per la messa a punto delle vetture e la preparazione dei
piloti che saranno poi impegnati con le gare u�ciali sulla stessa pista ungherese nel weekend
del 5 luglio. La grande adesione raccolta per questa iniziativa testimonia il successo

 

di

 

due
campionati che insieme rappresentano i primi due passi che dal kart portano, nel modo più
professionale e con la certi�cazione della FIA, verso la F1.
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Sabato 15 e domenica 16 giugno i circa 20 team impegnati nei
campionati, il Formula Regional European Championship certified by FIA
e l’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth, porteranno ben 50
piloti sulla pista dell’Hungaroring a Mogyoród, in Ungheria, per i test
collettivi in preparazione del prossimo weekend di gara, che si svolgerà il
prossimo 6 e 7 luglio.

Ancora una volta gli appuntamenti di questi due campionati si intrecciano
per favorire la logistica e facilitare i molti team impegnati in entrambe le
competizioni.

Tra i circa 50 piloti che si metteranno al volante per i test anche qualche
volto nuovo pronto ad esordire in campionato proprio sul circuito
ungherese.

Un’occasione, quindi, molto importante per la messa a punto delle vetture
e la preparazione dei piloti che saranno poi impegnati con le gare ufficiali
sulla stessa pista ungherese nel weekend del 5 luglio. La grande
adesione raccolta per questa iniziativa testimonia il successo di due
campionati che insieme rappresentano i primi due passi che dal kart
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13/6/2019 Il 15 e 16 giugno i test collettivi all'Hungaroring di Formula Regional e Italian F4

https://it.motorsport.com/formula-regional-european-championship/news/il-15-e-16-giugno-i-test-collettivi-allhungaroring-di-formula-regional-e-it…

Sabato 15 e domenica 16 giugno i circa 20 team impegnati nei campionati, il Formula Regional
European Championship certi�ed by FIA e l’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth,
porteranno ben 50 piloti sulla pista dell’Hungaroring a Mogyoród, in Ungheria, per i test collettivi
in preparazione del prossimo weekend di gara, che si svolgerà il prossimo 6 e 7 luglio.

Ancora una volta gli appuntamenti di questi due campionati si intrecciano per favorire la
logistica e facilitare i molti team impegnati in entrambe le competizioni.

Tra i circa 50 piloti che si metteranno al volante per i test anche qualche volto nuovo pronto ad
esordire in campionato proprio sul circuito ungherese.

Un’occasione, quindi, molto importante per la messa a punto delle vetture e la preparazione dei
piloti che saranno poi impegnati con le gare u�ciali sulla stessa pista ungherese nel weekend
del 5 luglio. La grande adesione raccolta per questa iniziativa testimonia il successo di due
campionati che insieme rappresentano i primi due passi che dal kart portano, nel modo più
professionale e con la certi�cazione della FIA, verso la F1.
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