FORMULA 1

Lotus chiama, Fontana risponde
Alex Fontana, pilota GP3, questa mattina ha finalmente provato una vettura di Formula 1
grazie al Lotus F1 Team
Articolo di Davide Rotondo

Ti-Press

LE CASTELLET (Francia) - La pista prescelta per la prova è stata il Paul
Ricard a Le Castellet, in Francia. Alex sembrava imperturbabile e calmo,
ma dentro di lui la tensione dev'essere stata altissima.
Quattro "run" effettuati per un totale di 36 giri che possono valere una
carriera, lo sa bene il padre di Alex - Raoul - che del figlio è particolarmente
fiero:
"Questo è un giorno che abbiamo atteso per 18 anni, ora è diventato realtà
grazie alla fiducia che Lotus F1 Team ha riposto in Alex e al sostegno che
numerosissime persone hanno voluto riconoscergli. Spero, anzi sono
sicuro, che per Alex questa giornata costituirà la prima pagina di un nuovo
capitolo di quel bellissimo libro che sta scrivendo."
Il pilota ticinese aveva impressionato i vertici Lotus per le sue qualità
dentro e fuori la pista, tanto da essere invitato a provare la R30 (2010) per
dimostrare il suo potenziale ma anche per permettergli di conoscere una F1
in tutta tranquillità, in previsione di un futuro forse neanche troppo
lontano.
A 21 anni il tempo per crescere c'è e la fiducia da parte del team è stata
rafforzata proprio grazie all'esito del test di oggi, che a detta di tutti - pilota
e ingegneri - è stato assolutamente positivo.
"La differenza principale tra una vettura di GP3 e una di F1 sono le forze G
coinvolte, che sono quasi il doppio. Questo vuol dire che in curve dove con
una GP3 rallenti, con una F1 puoi affrontarla in piena accelerazione."
Alex è stato protagonista anche di un piccolo testacoda, indice della voglia
di voler portare subito la vettura al limite dimostrando quindi di non avere
nessun timore reverenziale nei confronti del bolide da 800 cavalli.
Il mondo del motorsport è un ambiente duro e spietato, che segue logiche
non sempre lineari, nonostante questo però la domanda resta: che questi
siano stati i suoi primi chilometri verso un futuro in Formula 1?

