Alex Fontana inizia la nuova sfida in GP3

Con la ART Grand Prix il ticinese punta alle posizioni di vertice nel primo round a Barcellona
Il circuito di Montmelò, che sorge a pochi chilometri dal capoluogo catalano di Barcellona, ospiterà il primo round del campionato GP3 in questo 2014. A
fianco del Mondiale di Formula 1, che ha vissuto del dominio Mercedes nei primi due mesi di gare, arriva così la GP3 a fare da supporto alla sorella
maggiore. La GP3 è infatti un vero e proprio vivaio per la Formula 1 che vi attinge i futuri piloti grazie alla presenza di programmi ufficiali, come quello del
Lotus Formula 1 Junior Team di cui è parte Alex Fontana.
Per la gioia degli appassionati di automobilismo sarà presente a Barcellona la radio svizzera RSI che proporrà collegamenti regolari dal circuito durante
l’intero fine settimana che verranno proposti negli abituali contenitori quotidiani. Per quanto riguarda la televisione è prevista la trasmissione degli highlights
delle due gare immediatamente prima della partenza del GP di Spagna di Formula 1. Tutte le sessioni invece saranno trasmesse live da Sky Sports F1 HD.
Alex Fontana:
“Abbiamo concluso i test poche settimane fa, ma da allora non ci siamo fermati. Ho lavorato duramente sulla preparazione fisica per arrivare pronto al fine
settimana spagnolo, che si prospetta essere molto caldo. Inoltre mi sono recato presso la sede del team per portare avanti dei briefing che ci hanno permesso
di studiare qualche nuova soluzione da verificare nelle prove libere e impiegare, in caso di riscontri positivi, già in qualifica e gara. Il Montmelò è un circuito
molto tecnico e su cui è complicato superare, motivo per cui la qualifica sarà determinante. Lo scorso anno ero in grado di giocarmi il podio, obiettivo che mi
ripropongo anche quest’anno”
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