La gara di Fontana dura 5 secondi in
Austria
Il luganese della ART Grand Prix eliminato al via dopo aver conquistato la prima fila in
qualifica

ZELTWEG (Austria) - Non poteva esserci conclusione peggiore di un weekend che invece sembrava segnare la svolta della stagione 2014 di Alex
Fontana in GP3. Il ticinese del Lotus Formula 1 Junior Team aveva infatti
conquistato il secondo miglior tempo in qualifica, per soli 23 millesimi di
secondo distanziato dalla pole position strappatagli a pochi minuti dal
termine della sessione di prove ufficiali, ottenendo il miglior risultato in
carriera nella GP3.
Un’inezia, nemmeno un battito di ciglia se si considera la breve lunghezza
del circuito austriaco sorto tra le colline di Zeltweg. Alex, dopo un ottimo
lavoro preparatorio svolto con il team ART nelle prove libere, aveva estratto
il massimo potenziale dalla propria Dallara, Al via della corsa poi,
nemmeno il tempo di arrivare alla fine del rettilineo che porta alla prima
curva, Alex è stato rimasto coinvolto in un incidente con più vetture,
dovendo così rinunciare ad ogni sua speranza di andare a podio. In gara-2,
partito dalla pit-lane, Fontana ha poi rimontato sino al diciassettesimo
posto finale.
Queste le parole di Alex Fontana
“Non c’è molto da dire su questa gara. Purtroppo non ho percorso
nemmeno un chilometro in gara-1 quando avevo la possibilità di lottare per
la vittoria, o almeno realizzare un podio. Voglio comunque ringraziare il
team ART Grand Prix perché abbiamo trovato delle soluzioni che hanno
lavorato egregiamente sulla vettura, come dimostra il confronto con i miei
compagni. Sono dispiaciuto di non aver potuto finire gara-1, ma queste cose
sono parte del gioco nel motorsport. Il prossimo appuntamento sarà a
Silverstone, vicino alla mia nuova casa ed alla sede del Lotus Formula 1
Junior Team, e dove lo scorso anno ottenni il primo podio in GP3. Spero di
avere l’occasione di potermi ripetere ad alti livelli”.

