GP3 | Alex Fontana rompe l’incantesimo salendo sul podio a Spa
25 agosto 2014 – Il round belga della GP3 segna una svolta nella stagione 2014 di Alex Fontana. Il ticinese, parte del Lotus Formula 1
Junior Program, ha infatti interrotto l’incantesimo che lo ha colpito nella prima parte della stagione, esibendosi in una prestazione
davvero magistrale tra le Ardenne.
Dopo una buona sessione di prove libere che aveva visto tutto il team ART Grand
Prix monopolizzare le prime tre posizioni, Alex era stato vittima di una scelta
strategica suicida del team nel corso delle qualifiche, che ha mandato i propri
piloti in pista con le gomme slick, quando invece la pioggia continuava a bagnare i
sette chilometri del circuito che collega le cittadine di Spa, Francorchamps e
Stavelot. Nonostante quindi l’ottava fila di partenza, Alex ha prontamente
rimontato in gara con la pista resa insidiosa dalle condizioni atmosferiche,
recuperando sino alla sesta piazza finale. In gara-2 poi Fontana ha perfezionato un
risultato che già era positivo, vista la sfortuna di questa prima parte dell’anno. Con
uno scatto felino Alex si è issato subito in terza posizione alla prima curva,
difendendo poi strenuamente il podio sino alla bandiera a scacchi. Per Alex
questo è il secondo podio in carriera in GP3, dopo quello di Silverstone 2013. A
dimostrazione del grande potenziale del luganese, è arrivato anche il giro più
veloce di gara-2 nel corso dell’ultima tornata.
Alex Fontana: “Sono molto contento di essere tornato sul podio in occasione della
gara di Spa. Qui ho sempre corso in GP3 nelle precedenti quattro edizioni, e
quest’anno volevo conquistare un risultato importante. Così è stato non solo
perché in un solo fine settimana sono tornato a punti dopo un lungo digiuno, ma
perché ho dimostrato che siamo in grado di poter lottare per le posizioni di alta
classifica. Purtroppo la lotta per il campionato è andata da tempo, ma ho
dimostrato che se riusciamo a controllare tutti i fattori in campo, sappiamo essere
competitivi. Ringrazio il team ART Grand Prix per avermi dato una buona
vettura questo fine settimana, ed il Lotus Formula 1 Junior Program per il
supporto ricevuto sino ad ora. La prossima gara sarà a Monza, la più vicina
territorialmente al Ticino e aspetto tutti i miei tifosi per festeggiare con loro
questo risultato, con la speranza che sia benaugurante per il futuro”.

