Ma Qinghua completa i sedili di Team Mulsanne nel FIA WTCR
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Ma Qinghua prenderà parte alla stagione FIA WTCR 2019 con Team Mulsanne.

Il pilota cinese, 31 anni, gode di grande esperienza nel mondo del turismo, avendo corso già nel
WTCC nel 2014 e 2015, conquistando due vittorie, oltre che prendere parte alle tappe asiatiche
del FIA WTCR lo scorso anno in Cina e Macao. L’esperienza di Ma sarà un ottimo mix per
Team Mulsanne (che lo affiancherà al giovane talentuoso Kevin Ceccon), maturata in Formula
3, GP2, Formula 3000, Formula E ma soprattutto nel ruolo di Tester in Formula 1 con Caterham
e HRT. Inoltre Ma Qinghua vanta in curriculum il titolo del CTCC 2011, oltre che aver già
guidato l’Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris a Vallelunga, e successivamente avervi
corso e vinto nel TCR Cina a Guangdong.
Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager
“Siamo molto felici di annunciare la formazione completa di Team Mulsanne per il Mondiale
2019. Non è un caso che l’annuncio arrivi nel giorno del Capodanno Cinese, perché speriamo
che l’arrivo di Ma Qinghua rappresenti anche un nuovo inizio per il nostro progetto. Lo
conoscevo per la sua carriera precedente, ma abbiamo avuto modo di vederlo correre come
avversario prima e poi al volante della nostra Alfa Romeo Giulietta TCR, rimanendone
positivamente impressionati”.
Ma Qinghua
“Apprezzo che Romeo Ferraris e Team Mulsanne abbiamo scelto il Capodanno cinese per
questo annuncio. È un giorno molto importante per il popolo cinese e sono certo che tutti i fan lo
apprezzeranno. Ho già guidato questa vettura lo scorso anno ed il feeling è stato
immediatamente eccellente fin dall’inizio. Ha un grande potenziale e la squadra ha lavorato
duramente durante l’inverno per migliorarne ancora le prestazioni per presentarci competitivi al
via della stagione 2019 del FIA WTCR. Inoltre per me sarà un ritorno in un team italiano, dopo il
mio debutto nel 2005, sarà bello vivere la tipica atmosfera tricolore durante l’anno”.
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