13 maggio 2013 – Un week-end che sarebbe potuto essere

decisamente migliore quello di Alex Fontana in occasione del

debutto nel campionato GP3 sulla pista del Montmelò, impianto

sorto due decadi fa nella periferia di Barcellona. Il ticinese, parte

del Lotus Formula 1 Junior Team, ha confermato nei tempi delle

prove l’ottimo potenziale emerso nel mese di marzo, quando sullo
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Nel turno libero del venerdì Alex si è subito issato al vertice conquistando

il terzo posto, a quattro decimi dalla vetta, dimostrando di avere
5 aprile 2013 – Si sono ufficialmente conclusi i test preun’ottima confidenza con la nuova Dallara in configurazione GP3 e di
campionato della GP3 sul circuito di Silverstone. Come già
poter ambire ad un risultato importante in qualifica. Così è stato.
avvenuto nelle precedenti prove di Estoril e Barcellona, Alex
L’elvetico al termine di una sessione tiratissima ha concluso in quarta
Fontana ha dimostrato di essere tra i protagonisti della stagione
piazza, dopo aver mantenuto nella parte centrale del turno la vetta della
2013 completando sempre in Top-10 le sessioni cui ha preso parte
graduatoria. La direzione gara però ha deciso di penalizzare Fontana per
con la Dallara del team Jenzer Motorsport.
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meglio da ogni situazione. Dalla Gran Bretagna Alex ritorna con il quarto
A causa di questa complicazione, Alex è stato costretto ad una gara in
miglior tempo finale dei due giorni di prove.
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permetteranno di ben figurare già in occasione della prima gara prevista
Alex Fontana: “Sono sinceramente molto amareggiato per la penalità
a Barcellona”.
ricevuta dopo le prove libere che ha condizionato tutto il week-end,
L’inizio del campionato GP3 è previsto per il week-end 10-12 maggio sulla
pista di Barcellona, in concomitanza con la GP2 Series e la Formula 1

