Formula 1
Alex Fontana entra nel programma giovani della Lotus

Il giovane pilota svizzero Alex Fontana entra nell’universo Lotus. Il ventenne ticinese ha infatti sottoscritto un accordo con la
scuderia britannica per entrare a far parte del programma Lotus
F1 Junior Team, che si occupa della formazione dei giovani talenti. Fontana parteciperà al prossimo campionato GP3 col Team
Jenzer Motorsport, unico riferimento in tale categoria per il team
di Enstone. Lo scorso anno lo svizzero ha corso con buoni risultati
nel campionato di Formula 2 e nello stesso tempo ha disputato
alcune gare della GP3 proprio con il team Jenzer.
‘E’ UN SOGNO CHE SI AVVERA’. Grande soddisfazione ovviamente per il giovane Fontana, che spera con il passare del tempo
di poter avere qualche possibilità di essere ritenuto una valida
alternativa per il grande circus della Formula 1: “Poter lavorare
con Lotus F1 Team, un marchio storico della Formula 1 e del
motorsport in generale, è per me naturalmente motivo di grande
gioia e soddisfazione ed è anche un sogno che si avvera. Fino
a qui nella mia carriera sono stato seguito da mio padre ed in
seguito da Alessia Regazzoni, che naturalmente sarà in pista al
mio fianco anche nel 2013. Ho iniziato l’attività da piccolo e in
questi sedici anni abbiamo fatto sacrifici enormi. Piano piano però
siamo saliti. Il fatto che una squadra storica ed amata da tutti
come Lotus F1 Team mi abbia inserito nei suoi programmi rivolti
ai giovani talenti, non è naturalmente un punto di arrivo, ma di
partenza verso una nuova e stimolante avventura che, mi rendo
conto, comporterà anche una grande responsabilità. Per la prima
volta nella mia carriera potrò contare su una struttura professionale che si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla formazione di
un pilota. A questo proposito sono già stato per una settimana ad
Enstone, occasione nella quale, dopo aver superato i test medici
ed attitudinali, abbiamo cominciato a gettare le basi della stagione 2013, soffermandoci su diversi aspetti quali la preparazione
fisica, quella tecnica e le attività promozionali e di immagine. In
Inghilterra ho trovato un ambiente molto dinamico e simpatico
dal quale trasuda positività in ogni frangente e naturalmente,
ma è forse superfluo dirlo, estremamente organizzato. Un’altra
dimensione insomma. Oltre ad essere un team storico, Lotus F1
Team è anche una squadra composta da personale giovane, nella quale ci si sente facilmente a proprio agio e nella quale tutti
remano nella stessa direzione. Il mio obiettivo primario è quello
di migliorarmi ancora come pilota, lavorando seriamente per progredire nel corso della stagione e ovviamente ripagare al più presto la fiducia che è stata riposta in me. Mi auguro nel contempo
di poter costituire per Lotus F1 Team una valida alternativa per il
futuro”.

