Alex Fontana, il test della vita.

Il grande giorno di Alex Fontana
Il pilota ticinese oggi sale per la prima volta su una monoposto di F1
LE CASTELLET - Il giorno che Alex Fontana aspettava da una vita è arrivato. Questa mattina,
dalle 9.30, il 21.enne pilota luganese salirà per la prima volta su una monoposto di Formula 1,
nel circuito francese di Le Castellet, al volante di un Lotus R30. Che, di fatto, è la Renault guidata
da Robert Kubica nel 2010. "Sono tranquillo e sereno", ci ha detto Alex, che - lo ricordiamo - da
inizio anno fa parte dello Junior Team della scuderia di Enstone. Attualmente impegnato nel
campionato GP3 Series, oggi Fontana percorrerà 36 giri, testando una vettura fin qui assaggiata
solo al simulatore: "Mi aspetto grandi differenze soprattutto per quanto concerne la forza G
laterale, con 2000 kg di carico aerodinamico che ti schiacciano al suolo e una cavalleria che è il
doppio di quella alla quale sono abituato. Il simulatore è utilissimo ma non arriva a ricreare
questa sensazione".
Alex conosce già il circuito del Paul Ricard: "Ci ho gareggiato l'anno scorso in Formula 2
sull'intera lunghezza, mentre il mio test sarà effettuato su un tracciato ridotto. Comunque, il fatto
di averci già corso mi aiuterà". La Lotus potrà dunque mettere alla prova uno dei giovani piloti su
cui ha puntato, permettendogli di progredire: "Girerò con diversi carichi di benzina e lavoreremo
sull'aerodinamica, tutto questo per farmi vedere le differenze. Inoltre, la Lotus sfrutterà la mia
prova per testare alcuni altri aspetti importanti per loro. Sono fiducioso delle mie capacità e sono
sempre felice di poter imparare cose nuove. È un sogno che si avvera".
Gli ingegneri della squadra lo seguiranno attentamente. Così come il direttore esecutivo della
Lotus, Patrick Louis. Oltre, ovviamente, a papà Raoul e al suo fedelissimo staff.

