Alex Fontana
verso Monza a 300 all’ora
Prima assoluta della RSI che trasmetterà entrambe le gare in diretta. L’Autodromo
Nazionale di Monza sarà il palcoscenico del penultimo round della stagione GP3 2013,
che dall’arrivo della Formula 1 in Europa a maggio, sulla pista di Barcellona, ha sempre
supportato la massima serie del motorsport nel suo cammino. Il Tempio della Velocità,
così è conosciuto in tutto il mondo l’impianto brianzolo aperto nel 1922, è oggi rimasta
l’unica pista che permette alle vetture di esprimere la loro massima potenza e velocità
grazie ai lunghi rettilinei raccordati da curve velocissime. Sarà anche il primo banco di
prova in configurazione “low downforce” per le Dallara che costituiscono il parco vetture della GP3, andando così a registrare quella che sarà sicuramente la massima velocità raggiunta dalla categoria dopo l’arrivo, nella stagione 2013, del nuovo propulsore
AER da 400 cavalli. Per Alex questa sarà la gara di casa. Lugano dista infatti solo 70
chilometri da Milano, e questa stagione, ancor più che le precedenti, offre buoni motivi
per festeggiare coi fan e coi supporters che da sempre sono stati vicini al ticinese nella
sua carriera. Quasi a testimoniare l’interesse crescente che sta accompagnando le
prestazioni del giovane ticinese approdato quest’anno nel Lotus F1 Junior Team, è da
segnalare che l’emittente nazionale RSI trasmetterà per la prima volta assoluta sia la
gara del sabato che quella della domenica in diretta, con commento di Roberto Gurian. Una delizia per il palato sopraffino di tutti gli appassionati ticinesi e svizzeri di
automobilismo.
Alex Fontana: “La gara di Monza ha sempre avuto ovviamente un significato particolare per me. E’ un’occasione di incontro per tutti i miei amici e i miei tifosi che hanno
la possibilità di seguirmi dal vivo. Questa stagione lo sarà ancor di più perché davvero
tante persone si sono interessate al motorsport e mi hanno dimostrato il loro affetto e
non vedo quindi l’ora di poterli incontrare tutti in pista. Arriverò a Monza direttamente
da Enstone, dove mi sono preparato con gli ultimi allenamenti fisici e dove ho avuto
modo di incontrare i vertici di Lotus F1 Team con i quali stiamo pianificando il futuro.
Le simulazioni di gara ci indicano che quest’anno a Monza con la nuova vettura toccheremo i 290/292 kmh senza scia e sicuramente infrangeremo per la prima volta la
barriera dei 300 kmh usufruendo delle scie. Ci sarà, insomma, da divertirsi.”
G.P. d’Italia: il programma della GP3 Series
Venerdì, 6 settembre 2013
17.50: Prove Libere
Sabato, 7 settembre 2013
9.45: Qualifiche
				
17.20: Gara 1 (diretta RSI La2 dalle ore 17.10)
Domenica, 8 settembre 2013
9.25: Gara 2 (diretta RSI La2 dalle ore 09.15)

