Alex Fontana con i pluricampioni di Art Grand Prix
Alex Fontana disputerà nel 2014
la sua seconda stagione in Gp3. Il
ventunenne ticinese, dopo il positivo debutto dello scorso anno,
è stato dirottato nuovamente da
parte del Lotus Formula 1 Junior
Team verso la serie di supporto
alla F1, in considerazione dell’elevato livello di competitività
che il campionato presenterà
questa stagione. Fontana correrà per i colori del team Art Grand

Prix, compagine francese che
sino ad ora si è sempre aggiudicata la speciale classifica riservata alle squadre, e che ha visto
il ticinese alla guida della Dallara Gp3 nei precedenti test di Abu
Dhabi lo scorso novembre.
Proprio la consistenza di risultati ottenuti da Alex e la sua capacità di interazione con i tecnici
hanno convinto i proprietari della squadra, Nicolas Todt e Frede-

ric Vasseur, a puntare su di lui.
La stagione della Gp3 sarà articolata su nove appuntamenti,
tutti a supporto del Mondiale di
Formula 1 (e in diretta televisiva)
sulle piste di Barcellona, Spielberg, Silverstone, Hockenheim,
Budapest, Spa-Francorchamps,
Monza, Sochi e Abu Dhabi. Tre
inoltre le sessioni di test collettivi, che si terranno all’Estoril, a
Jerez e a Barcellona.

‘Una grande esperienza’
«Sono molto contento di poter
essere nuovamente al via della
Gp3 Series nel 2014 – ha commentato Alex –. Lavorare con
Art Grand Prix nei test di Abu
Dhabi è stata una grande esperienza, ho trovato un clima molto professionale oltre a una macchina eccezionale. Per quest’anno sono molto fiducioso di poter

mettere a frutto il più possibile
l’esperienza maturata la scorsa
stagione. Cercheremo di lottare
per le posizioni di alta classifica.
Devo ringraziare il Lotus Formula 1 Junior Team per avermi
permesso di poter raggiungere
l’accordo con Art Grand Prix e
naturalmente la squadra francese per avermi dato fiducia».
Informazioni su www.alexfontana.net e www.gp3series.com.
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