Alex Fontana in pista con una
Formula1
Terminata la sessione di prove a Le Castellet per il pilota ticinese
LE CASTELLET - Trentasei giri in pista al volante di una Formula 1. Alex Fontana ha terminato
la sessione di prove con la Lotus R30 sul circuito di Le Castellet, in Francia. Il pilota ticinese ha
preso il via poco dopo le 9.30 (vedi video) per la sua prima esperienza su un circuito ai comandi
della monoposto che aveva fin'ora provato solo nel simulatore.
«È stata un’esperienza molto positiva», racconta Alex al termine del test. «La vettura è molto
diversa da quelle che ho guidato fino ad oggi, di conseguenza mi ci è voluto qualche giro per
adattarmi alla maggiore velocità, soprattutto a quella in curva, ma anche al minor tempo di
frenata, all’aerodinamica e al fatto di poter modificare la macchina direttamente dal volante».
Dopo due «run» iniziali più brevi, Alex ha effettuato un terzo blocco di giri più lungo (10), con un
nuovo set di gomme, in cui ha stabilito il suo miglior tempo (1'10''862) con un carico di benzina
non proprio da qualifica, ma molto leggero. Infine c’è stato lo «stint» più lungo, di 12 giri, con
circa 80 kg di carburante in più e gomme usate, per simulare la corsa. Al 26. giro, Alex è andato
pure in testacoda, senza conseguenze, a causa di un problema di bloccaggio del posteriore.
Il test è stato impegnativo anche a livello fisico: «In generale, ci si sente indolensiti perché il G
laterale in Formula 1 è molto più forte ed esercita su tutto il corpo. In linea di massima, però, mi
sono trovato bene, ho sfruttato al meglio la mia occasione».
Di sicuro, per Alex, quella di ieri resterà una giornata da ricordare: «È stato bello condividerla con
tanti amici. Come pilota, ora mi sento più completo. So cosa mi aspetta se voglio raggiungere
questi livelli. La Lotus ha organizzato un vero test per l’apprendimento e li ringrazio».

