
LA FORMULA RENAULT 2.0 ALPS NON VA IN VACANZA: 
A MISANO IL QUINTO ROUND DELLA SERIE  
 
Roma, 23 luglio 2013  
 
Weekend in riviera, ma all’insegna della sfida. A Misano, il prossimo fine settimana (27 e 28 
luglio), la Formula Renault 2.0 ALPS arriva al quinto dei sette doppi appuntamenti della stagione. 
Antonio Fuoco domina la classifica; alle sue spalle Bruno Bonifacio e Luca Ghiotto. Un tris 
perfetto per il team Prema, che sul circuito romagnolo schiererà anche una quarta monoposto 
affidandola al “rookie” Matthew Barry Solomon, 17enne pilota di Hong Kong che per il suo 
debutto europeo ha scelto proprio la serie targata Fast Lane Promotion. 

Quattro sono le vittorie che ha ottenuto fino ad ora Fuoco. Due centri per il brasiliano Bonifacio e 
due anche per Ghiotto, reduce dall’ultimo successo messo a segno tre settimane fa a Monza. Ma 
sul circuito brianzolo a mettersi particolarmente in evidenza era stato anche il transalpino della Arta 
Engineering Joffrey De Narda, secondo davanti al compagno di squadra Simon Tirman. 

A Misano farà inoltre il suo rientro il giovane bresciano Andrea Baiguera (Brixia Horse Power), 
completando così uno schieramento ricco e, come sempre, di alto livello, con ben 13 team al via. 

Tra questi ultimi è da segnalare presenza della ravennate BVM Racing (con Dario Capitanio ed il 
giovane indiano Parth Ghorpade) e della Euronova Racing (squadra che ha sede a Forlì e schiera 
al via le tre vetture di Javier Amado, Gregor Ramsay e Ukyo Sasahara), che per l’occasione si 
troveranno a correre sulla loro pista di casa. 

Ad inaugurare il weekend saranno le prove libere del venerdì: tre le sessioni da un’ora ciascuna, 
con il semaforo verde alle 9.30, alle 13.10 e alle 16.30. Sabato, a partire dalle ore 9.35, sono 
invece in programma le qualifiche, suddivise in due differenti turni per ciascun gruppo, e Gara 1 
(25’ più un giro da completare), con lo “start” alle 17.35. Domenica, alle 13.50, il via di Gara 2, il cui 
schieramento verrà stabilito dai secondi migliori tempi delle prove cronometrate. Entrambe le gare 
e le qualifiche verranno trasmesse in diretta sul web-streaming raggiungibile pure dal sito internet 
www.renaultsportitalia.it, dove sarà presente anche il live-timing delle classifiche. 
 
 
Il campionato dopo i primi 4 appuntamenti (top-10): 1. Antonio Fuoco ITA (Prema Junior) 141; 
2. Bruno Bonifacio BRA (Prema Powerteam) 113; 3. Luca Ghiotto ITA (Prema Powerteam) 109; 4. 
Pierre Gasly ITA (Tech1 Racing) 57; 5. William Vermont FRA (Arta Engineering) 41; 6. Jakub 
Dalewski POL (JD Motorsport) e Guilherme Silva BRA (Koiranen GP) 35; 8. Kevin Joerg SUI 
(Jenzer Motorsport) 34; 9. Nyck De Vries NDL (Koiranen GP) e Hans Villemi EST (SMP Racing by 
Koiranen GP) 32. 
 
Tutte le classifiche complete sono disponibili su www.renaultsportitalia.it. 



 


