Fine settimana in salita per Alex Fontana ad Hockenheim

Il ticinese della ART Grand Prix autore di due grandi rimonte ma ancora a secco
di punti in campionato
HOCKENHEIM (Germania) - Non sembra essere l’anno predestinato di Alex Fontana questo 2014. Il
portacolori del Lotus Formula 1 Junior Team nonostante sia stato autore di due grandi rimonte in
entrambe le gare andate in scena ad Hockenheim per la GP3, ha dovuto fare i conti prima con la
penalità derivante da Silverstone e poi con un problema alla partenza di gara-2. Nelle prove libere
Alex aveva portato la Dallara del team ART in dodicesima posizione, risultato leggermente migliorato
in qualifica con l’undicesima piazza. A causa delle cinque posizioni rimediate come penalità per un
dubbio contatto avvenuto due settimane fa a Silverstone, Fontana si è così ritrovato a partire
sedicesimo, dando comunque vita ad una bella rimonta che gli ha riconsegnato l’undicesimo posto
sotto la bandiera a scacchi, ad un soffio dalla zona punti. In gara 2, la vettura del ticinese ha stallato
ed Alex si è così trovato a sfilare ultimo alla prima curva. Con un’altra gara aggressiva il luganese si è
riportato quattordicesimo a fine corsa, divenuta poi una tredicesima piazza per una penalità rimediata
da un altro concorrente.

“Anche in Germania le cose non sono andate nel migliore dei modi. In qualifica avevo il quarto tempo
con il primo set di pneumatici, ma con il secondo non mi sono sentito la macchina cucita addosso
come avrei voluto e ho perso alcune posizioni. Oltre a questo, pendeva su di me la penalità di
Silverstone, che ha compromesso gara-1. Senza quell’arretramento infatti avrei concluso sesto
potendomi giocare un buon risultato anche nella corsa di domenica. La vettura invece in gara-2 ha
stallato al via e sono sfilato ultimo. A quel punto non ho potuto fare altro che dare il massimo
riuscendo a recuperare fino a metà classifica. La prossima gara sarà tra soli sette giorni a Budapest.
Prima o poi questo momento buio passerà”.

