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SUPREMAZIA
CHE SPAVENTA

Il team Prema ha dominato il weekend belga prima 
con Bonifacio poi con Ghiotto mentre Fuoco rimane 
leader del campionato nonostante una penalità. 
Bene Dalewski di JD Motorsport e Joerg di Jenzer
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Massimo Costa

Ormai è una cosa loro. Appare chiaro che
il discorso per il titolo del campionato 2013
è un affare riservato ai tre piloti del team
Prema. E a Spa se ne è avuta l’ennesima
riprova con Bruno Bonifacio vincitore di
gara 1 nonché autore di due pole, Luca
Ghiotto primo nella seconda corsa e Anto-
nio Fuoco sempre lì a dar fastidio nel ruolo
di rookie terribile. Ha giocato bene le pro-
prie carte la Prema perché a differenza
degli altri team che hanno i cosiddetti pezzi
da novanta (e dunque ARTA, Koiranen e
Tech 1), i suoi due piloti di maggiore espe-
rienza li schiera in tutte le prove ALPS e
nella Eurocup. Gli altri invece, hanno opta-
to diversamente e così i vari William Ver-
mont, Nyck De Vries, Pierre Gasly e Mat-
thieu Vaxiviere, sono impegnati in tutte le
prove dell’europeo, ma solamente in tre-
quattro appuntamenti ALPS. Un po’ per
motivi di budget, un po’ perché le suddette

squadre hanno preferito ospitare giovani
piloti al debutto nel mondo Renault per-
mettendogli di fare esperienza nella serie
organizzata da Fast Lane. Certo anche Pre-
ma ha un giovanissimo, ma ha avuto la for-
tuna di ritrovarsi un Fuoco di gran talento
che riesce ad esprimersi su livelli assoluti.
Cosa che ancora manca ai ragazzini delle
altre formazioni, anche se a Spa si sono
cominciati a vedere progressi in Kevin
Joerg del team Jenzer e soprattutto in
Jakub Dalewski del JD Motorsport. Ma il
polacco ha come impegno principale l’altro
campionato alternativo alla Eurocup, il
NEC.

BONIFACIO SU FUOCO
DA -41 A -13
Bonifacio ha dunque segnato il weekend
belga risultando tra i più veloci fin dalle
prove libere e, come specificato, primo in

Le monoposte della F.Alps si aprono a ventaglio
ma davanti solo vetture del team Prema 
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Dalewski secondo nella gara del sabato

qualifica e nella prima frazione che ha con-
dotto dal via al traguardo, con in mezzo una
interruzione con bandiera rossa. Grande
concentrazione e determinazione per il
brasiliano che aveva vinto la corsa di aper-
tura a Vallelunga dove avrebbe sicuramen-
te bissato in gara 2 se non fosse stato elimi-
nato da De Vries. Bonifacio ha compiuto un
bel balzo in avanti in classifica generale
totalizzando 43 punti grazie al secondo
posto di gara 2 e riducendo il gap dal leader
Fuoco da 41 (dopo Imola) a 13 lunghezze.
Il calabrese del Ferrari Driver Academy,
anche a Spa raggiunto dai suoi concittadini
volati fino nelle Ardenne (è apparso in tri-
buna anche uno striscione di un Fuoco Fan
Club di Stoccarda, creato da emigrati della
sua regione!), in qualifica è stato pungente
come al solito risultando primo di Gruppo,
ma non riuscendo a siglare il miglior crono
assoluto. In gara 1, però, è rimasto coinvol-
to in un incidente che gli è costato una
penalità di 25” e dunque da secondo che era
si è ritrovato fuori dalla zona punti con
pesanti conseguenze sulla classifica. Fuoco
dapprima ha spinto sull’erba, nel corso del
1° giro e sul rettifilo che segue il Raidillon,
Ghiotto, poi sul dritto si è agganciato con
Egor Orudzhev. Situazione difficile per
Fuoco, che era stretto in mezzo al compa-
gno e al russo. Orudzhev, dopo il contatto
con le gomme del pilota Prema, è schizzato
via verso l’interno transitando davanti a
Fuoco che miracolosamente lo ha evitato,
ma venendo colpito in pieno da Ghiotto. In
gara 2, Fuoco si è accontentato del terzo
posto finale pensando ai punti. 

LA REAZIONE 
DI GHIOTTO
Abbacchiato per quanto accaduto in gara 1,
Ghiotto ha mandato giù il boccone amaro
e nella seconda corsa ha saputo trovare la
reazione del campione. Partito quarto, ha
dapprima superato Orudzhev, poi Fuoco
infine si è lanciato alla caccia di Bonifacio
passandolo bene a Les Combes. Era il più
rapido in pista Ghiotto, forte anche di un
assetto che evidentemente aveva qualcosa
in più rispetto agli altri, ma è apparso chia-
ro fin dal primo passaggio che il veneto ave-
va quel qualcosa dentro che gli avrebbe per-
messo di fare grandi cose. E così dopo la
bella vittoria nell’europeo una settimana
prima, sempre a Spa, Ghiotto si è ripetuto.
E’ più attardato in classifica rispetto ai suoi
compagni avendo 69 punti. Gli mancano
quelli sicuramente pesanti della prima cor-
sa mentre a Imola aveva vissuto un wee-
kend un po’ così (due sesti posti).
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Brutta avventura di Silva in gara 2
finito contro le barriere dopo essere stato speronato

DALEWSKI E JOERG
CRESCONO BENE
Poi ci sono stati gli altri, in particolare Dalew-
ski. Terzo in gara 1, era raggiante per il primo
podio della sua carriera in Renault 2.0. Il
polacco che lo scorso anno ha gareggiato nel-
l’ADAC Master chiudendo 12° ed ha anche cor-
so nella F.3 Italia alcune gare con Ghinzani, ha
appena 17 anni e un bel piede a quanto pare.
Con JD Motorsport sta facendo i giusti passi
di crescita e dopo la bella esibizione di Imola,
si è ripetuto con ancora maggior convinzione
a Spa. Il terzo posto si è poi trasformato nel
secondo per la penalità a Fuoco. Non male
anche in gara 2 che ha terminato settimo dopo
aver affrontato alcuni duelli. Ha convinto
anche Joerg, giovane di Jenzer, che ha guada-
gnato il podio virtuale (si era piazzato quarto,
poi terzo per i 25” comminati a Fuoco) e in gara
2 ha concluso nuovamente quarto. Un bel wee-
kend lo stava vivendo Guilherme Silva, il bra-
siliano di Koiranen che era atteso tra i favoriti
anche della Eurocup. Quarto nella prima cor-
sa, dopo pochi chilometri di gara 2 è stato spe-
ronato da Orudzhev. Il russo di Tech 1 è stato
molto bravo in qualifica guadagnandosi la
seconda fila, ma nella prima corsa c’è stato
quel contatto con Fuoco poi, in gara 2, ha sba-
gliato con Silva. Ma Orudzhev è uno da tenere
d’occhio. Buon fine settimana anche per
Andrew Tang (Jenzer) e Konstantin Tere-
shchenko (Interwetten). Ingenuo Marcos Sie-
bert, argentino di Jenzer, che ha buttato via un
possibile quarto posto in gara 1 per avere supe-
rato Silva tagliando la variante Les Combes
senza poi cedere la posizione al brasiliano. Che
poteva ricuperare. Tra le note positive, i risul-
tati di Parth Ghorpade, il piccolo indiano della
BVM in arrivo dalla Formula Pilota China e
che piano piano si sta facendo largo. A parte
Fuoco, nessun italiano a punti.

Bella prova di Joerg in gara 1
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L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 1
SABATO 8 GIUGNO 2013
1 - Bruno Bonifacio - Prema - 12 giri 47'45"974 (interruzione)
2 - Jakub Dalewski - JD Motorsport - 6"908
3 - Kevin Joerg - Jenzer - 7"453
4 - Guilherme Silva - Koiranen - 10"103
5 - Konstantin Tereshchenko - Interwetten - 10"411
6 - Andrew Tang - Jenzer - 13"047
7 - Ukyo Sasahara - Euronova - 16"938
8 - Joffrey De Narda - ARTA - 19"501
9 - Marcos Siebert - Jenzer - 19"749
10 - Francesco Mora - Interwetten - 21"858
11 - Parth Ghorpade - BVM - 22"497
12 - Kevin Gilardoni - GSK - 22"768
13 - Simon Gachet - ARTA - 25"430
14 - Antonio Fuoco - Prema - 1"398
15 - Denis Olsen - AV Formula - 27"748
16 - Dario Capitanio - BVM - 32"850
17 - Alejandro Abogado - Interwetten - 36"805
18 - Levin Amweg - Jenzer - 36"986
19 - Alex Bosak - Koiranen - 40"959
20 - Ivan Taranov - Tech 1 - 41"416
21 - Denis Korneev - Jenzer - 42"126
22 - Semen Evstigneev - Koiranen - 43"893
23 - Daniele Cazzaniga - Viola - 45"428
24 - Pietro Peccenini - TS Corse - 51"693
25 - Dzhon Simonyan - GSK - 52"326

Giro più veloce: Antonio Fuoco 2'20"631

Ritirati
0 giri - Egor Orudzhev
0 giri - Luca Ghiotto
2° giro - Luke Chudleigh
10° giro - Gregor Ramsay
10° giro - Hans Villemi

L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2
DOMENICA 9 GIUGNO 2013
1 - Luca Ghiotto - Prema - 11 giri 25'51"748
2 - Bruno Bonifacio - Prema - 2"623
3 - Antonio Fuoco - Prema - 4"149
4 - Kevin Joerg - Jenzer - 18"451
5 - Hans Villemi - Koiranen - 19"712
6 - Marcos Siebert - Jenzer - 20"410
7 - Jakub Dalewski - JD Motorsport - 22"723
8 - Andrew Tang - Jenzer - 22"994
9 - Parth Ghorpade - BVM - 24"591
10 - Konstantin Tereshchenko - Interwetten - 28"978
11 - Levin Amweg - Jenzer - 29"084
12 - Dario Capitanio - BVM - 32"491
13 - Luke Chudleigh - Tech 1 - 36"787
14 - Joffrey De Narda - ARTA - 37"721
15 - Denis Korneev - Jenzer - 38"162
16 - Ukyo Sasahara - Euronova - 40"102
17 - Dzhon Simonyan - GSK - 40"607
18 - Simon Gachet - ARTA - 56"554
19 - Ivan Taranov - Tech 1 - 57"481
20 - Semen Evstigneev - Koiranen - 1'00"830
21 - Alex Bosak - Koiranen - 1'03"570
22 - Daniele Cazzaniga - Viola - 1'04"379
23 - Pietro Peccenini - TS Corse - 1'07"128

Giro più veloce: Luca Ghiotto 2'19"684

Ritirati
9° giro - Francisco Mora
9° giro - Alejandro Abogado
8° giro - Kevin Gilardoni
3° giro - Guilherme Silva
3° giro - Egor Orudzhev
3° giro - Denis Olsen
3° giro - Gregor Ramsay

Il campionato
1.Fuoco 108; 2.Bonifacio 95; 3.Ghiotto 69; 4.Gasly 57; 5.Vermont 41; 6.Silva 35;
7.Dawleski 34; 8.De Vries 32; 9.Joerg 28; 10.Vaxiviere 20.

Parth Ghorpade


