GP3 Finalmente un bel weekend
A Spa Alex Fontana festeggia il terzo posto nella seconda corsa
Spa-FranCorChampS
Nei campionat
giunto un be
settimana per entrambi i piloti ticinesi che li disputano. Nella GP2 Ra
Marciello ha
festeggiato la sua prima vittoria della
stagione, mentre nella GP3 Alex Fontana non solo ha ottenuto i primi
punti dell’anno, ma è addirittura salito sul podio.
Dopo alcune gare in cui, per un motivo o per l’altro, non aveva raccolto
ciò che avrebbe potuto, Marciello si è
riscattato alla grande sabato, imponendosi di forza e di cervello nella
gara principale del weekend belga.
Partito dalla quarta posizione, ha
avuto la pazienza di attaccare al momento giusto, duellando a lungo con
l’idolo di casa St
Vandoorne, che
ha poi chiuso alla sue spalle, staccato
di un paio di secondi. Tutti gli altri
piloti sono inve
o
minuto. Le condizioni di gara molto

Fontana
Il luganese nella gP3
aveva già concluso
tra i primi tre l’anno
scorso sul circuito
britannico di
silverstone.

dente che ha condizionato l’inizio
della corsa non hanno impensierito
il pilota di Caslano che a colpi di giri
veloci (suo anche il migliore in assoluto) ha portato a casa il primo successo stagionale e 27 punti che lo
proiettano tra i primi dieci della generale. Ieri Marciello è quindi scattato dall’ottava piazzola sulla griglia di
partenza e già nel primo giro è rimasto coinvolto in un contatto con il
russo Markelov che lo ha relegato
all’ultimo rango. Una decina di sorpassi e il secondo tempo assoluto sul
giro gli hanno solo permesso di recuperare
posizione.
Alex Fontana ha invece brillato nonostante una scelta strategica suicida fatta dal suo team nel corso delle
azioni. La ART Grand Prix ha
infatti mandato in pista i suoi piloti
con le gomme slick, quando invece
la pioggia continuava a bagnare i

sette chilometri del circuito di SpaFrancorchamps. Alex Fontana in gara-1 ha dunque dovuto prendere il
ma il luganese ha
via dall’ottav
prontamente rimontato giro dopo
giro, seppur con la pista resa insidiosa dalle condizioni atmosferiche.
Alex ha così concluso al sesto posto e
ha poi perfezionato l’opera in gara-2,
cancellando in un sol botto gli sfortunati episodi che l’avevano condizionato nelle corse precedenti. Con
uno scatto felino, infatti, Fontana si è
issato subito in terza posizione alla
prima curva, difendendo poi strenuamente la posizione sino a quando non è stata sventolata la bandiera
a scacchi. Per Alex questo è il secondo podio della carriera in GP3, dopo
quello ottenuto a Silverstone lo scorso anno. A dimostrazione del grande
potenziale del luganese, è arrivato
anche il giro più veloce in gara-2, nel
corso dell’ultima tornata.

