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TRIS PERFETTO 
PER LA PREMA NELLA
F.RENAULT 2.0 ALPS

Tre, numero perfetto per la Prema: Bruno Bonifacio,
Antonio Fuoco e Luca Ghiotto subito vincenti nella
F.Renault 2.0 ALPS. Il brasiliano a Vallelunga ha sigla-
to la pole numero uno e la prima vittoria 2013. 

Un biglietto da visita eccellente per il prosieguo del-
la stagione, anche se poi il giovane paulista ha dovuto
fare i conti proprio con il compagno di squadra Fuoco.

Il cosentino, al suo debutto assoluto in monoposto,
non ha mostrato timori reverenziali, ha messo a segno
tre successi (la cabala del numero si rinnova) e ha domi-
nato nel secondo weekend di Imola, dove si è conferma-
to il più veloce anche in qualifica. 

Solo una settimana dopo è toccato a Ghiotto (nella fo-
to) scrivere il proprio nome nel glorioso albo d’oro del
Grand Prix de Pau, di cui si è disputata la 72esima edi-
zione: prima affermazione del vicentino su un circuito
cittadino e prima vittoria Prema (con la F.Renault 2.0)
sul tracciato che sorge ai piedi dei Pirenei. 

Ma la stagione è appena iniziata e tante sono le sor-
prese che potrebbe ancora riservare…

JOSHUA RANERI 
“NUOVA SCOPERTA” DEL 

TEAM TORINO MOTORSPORT
Un australiano dal cognome che rivela chiare origini

italiane: è su di lui che il Team Torino Motorsport pun-
terà anche a Spa, nel prossimo appuntamento della
F.Renault 2.0 ALPS. Marco Braghero e Giacomo Notar-
rigo, a cui fa capo la squadra piemontese, sono andati a
scovare Joshua Raneri (21 anni, nella foto) fino a Mel-
bourne: per lui, questa è la seconda stagione in auto. 

Per il Team Torino Motorsport il terzo anno nella se-
rie della Fast Lane Promotion. «In tutto questo tempo
posso dire che siamo cresciuti parecchio. - sostiene Bra-
ghero - Il campionato nel 2013 è di altissimo livello, ma
abbiamo la possibilità di metterci ugualmente in luce…
Noi ci crediamo». Insieme alla squadra cresce anche il
pilota. «Raneri? È estremamente determinato. - prose-
gue il team manager torinese - Deve fare esperienza, ma
le qualità non gli mancano. In Belgio avrà un’altra op-
portunità per mettersi in luce».


