Alex Fontana
ancora tra i più veloci nei test GP3

In Ungheria si sono svolti gli ultimi test stagionali collettivi della serie. Anche l’ultima sessione di prove collettive della stagione 2013 è andata in
archivio. La GP3 Series ha infatti concluso due giornate di test sul circuito
dell’Hungaroring, alle porte della capitale magiara, Budapest, dove i ventisette piloti già protagonisti del round iniziale a Barcellona si sono affrontati
per preparare la prossima sfida, ancora in terra spagnola, a Valencia. Alex
Fontana ha ancora una volta brillato conquistando il quinto tempo sin dalla
prima sessione, restando facilmente in top-10 nelle altre prove disputate
in condizioni di pista asciutta. Il meteo infatti ha rimescolato più volte le
carte e i valori in campo, con scrosci di pioggia e torrenziali piovaschi che
hanno addirittura costretto all’interruzione anticipata della prima giornata.
Nonostante tutto Fontana ed il team Jenzer Motorsport hanno portato a
casa un risultato positivo e hanno continuato il lavoro di messa a punto
che già in Catalunya aveva permesso ad Alex di compiere una gara in
rimonta e ottenere prestazioni incoraggianti per il prosieguo dell’anno. A
seguire lo svizzero, entrato a far parte del Lotus Formula 1 Junior Program
quest’anno, era presente in circuito anche un emissario della casa di Enstone, Stephane Guerin, personaggio di spicco nel mondo del motorsport,
che oltre a seguire il transalpino Romain Grosjean in Formula 1, da questa
stagione è stato affiancato al giovane luganese.
Stephane Guerin: “Sono rimasto molto colpito dalla professionalità di Alex.
Nonostante corra solo da pochi anni in categorie di livello internazionale,
ha già un ottimo background ed una buona strategia di comunicazione
con il team e con gli ingegneri, ed è in grado di dare dei feedback che la
squadra segue trovando la miglior soluzione per le sue necessità. Gli allenamenti atletici che Alex sta seguendo presso il centro di Enstone inoltre
lo hanno aiutato a perfezionare la sua forma fisica e su una monoposto potente come la GP3 questo è un notevole aiuto. Abbiamo impostato il lavoro
di questi giorni rivolto all’approccio del week-end di gara perché a Valencia
sarà importante dimostrate il nostro potenziale sin dalle prove cronometrate, su una pista tortuosa come quella del Ricardo Tormo”.
Il secondo round del campionato GP3 è previsto per il week-end 15-16
giugno sulla pista di Valencia.
Risultati completi su www.gp3series.com
Le impressioni del pilota sul sito www.alexfontana.net

