Alex Fontana:
“Silverstone sarà
la mia seconda gara di casa”
27 giugno 2013 – Alex Fontana si appresta a vivere il terzo appuntamento della stagione GP3 2013 sul circuito di Silverstone. La
pista sorta nella campagna del Northamptonshire a poche miglia
dalla cittadina di Towcester è la culla del motorsport in quanto, nel
1950, accolse il primo Gran Premio della storia della Formula 1 rimanendo per anni uno dei circuiti più veloci al mondo dato che era
composto dall’unione delle piste di atterraggio di un aeroporto.
E la velocità è il punto chiave della vita di un pilota come Fontana, che
nonostante abbia in Monza, un altro impianto unico in quanto a medie di
percorrenza sul giro e punte raggiunte, la sua gara di casa per vicinanza
geografica, può considerare Silverstone la sua seconda dimora. Per l’occasione la GP3 inoltre andrà a scoprire per la prima volta un’inedita mescola
di pneumatici definita Super Hard che, nei piani di Pirelli, dovrebbe regalare
ai piloti maggior consistenza e durata in gara.
Alex Fontana: “Silverstone è un circuito incredibile. Nonostante negli anni
sia stato modificato si respira sempre un’aria di passione ineguagliabile.
Questa è la culla del motorsport, la storia delle corse è nata qui. Per me
sarà un po’ la mia seconda pista di casa perché da quando sono entrato a
fare parte del Lotus Formula 1 Junior Team sono venuto spesso a Enstone,
che dista poche decine di chilometri da qui, per allenarmi fisicamente ed
al simulatore. Lo scorso anno raccolsi al debutto in Formula 2 un doppio
podio, mentre nei test invernali disputati con la Dallara del team Jenzer
Motorsport in GP3 siamo stati competitivi, anche se le temperature saranno in quest’occasione sicuramente diverse. Non sono uno specialista di
Silverstone, al contrario dei piloti inglesi che qui saranno molto difficili da
battere. Di regola mi trovo molto bene sulle piste veloci per cui spero che
riusciremo a fornire una prestazione convincente in un ambiente che sarà
sicuramente molto “caldo” e davanti a un pubblico che è da ritenersi assolutamente unico nel suo genere”.
G.P. di Gran Bretagna: il programma della GP3 Series (CET GMT+2)
Venerdì, 28 giugno 2013
18.50: Prove Libere
Sabato, 29 giugno 2013
9.45: Qualifiche
17.20: Gara 1
Domenica, 30 giugno 2013
9.25: Gara 2

