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ALPS
ANTEPRIMA VALLELUNGA

TUTTI CONTR
A sorpresa nell’elenco iscritti della prima prova stagionale 

è apparso il nome dell’olandese che appartiene al programma

Junior della McLaren ed è stato protagonista dell’europeo 2012. 

Subito diviene il punto di riferimento per tutti, in particolare 

per Ghiotto e Gilardoni, gli azzurri di punta della categoria
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ALPS
ANTEPRIMA VALLELUNGA

Massimo Costa

Il suo nome è apparso nell’elenco iscritti in
maniera inaspettata, ma ha improvvisa-
mente gettato un cono di luce ulteriore sul-
la attesissima vigilia della F.Renault ALPS.
Nyck De Vries è la novità dell’ultima ora
del primo appuntamento stagionale della
serie. L’olandese del team Koiranen, inse-
rito nel programma Junior McLaren,
scombina i piani dei suoi colleghi e inevi-
tabilmente diviene il pilota da battere. De
Vries, nel 2012 rookie della F.Renault 2.0
europea e subito al top, quest’anno è sicu-
ramente tra i candidati alla vittoria finale.
La sua partecipazione all’evento di Valle-
lunga potrebbe essere limitata solo a que-
sta tappa, un modo per ritrovare confiden-
za con le gare dopo la lunga pausa inver-
nale, ma non è detto. Molto potrà dipen-
dere da quali saranno i risultati che De
Vries otterrà sabato e domenica prossima.
Dunque, il campionato 2013 della
F.Renault ALPS offre un ricchissimo par-
co partenti che fa tornare la categoria più
importante per la formazione dei giovani
piloti, ai fasti del passato confermandola
come unico punto di riferimento in Italia.
I numeri, dopo la crisi del 2009 e 2010,
sono in continua ascesa. L’ALPS nata nel
2011 dopo la parentesi del Challenge
Renault nel 2010, ha inizialmente raccolto
una ventina di monoposto, ma con team di
blasone partecipanti all’europeo. Poi, nel

2012 si è passati a trenta monoposto ed ora
si arriva a sfiorare la quarantina di iscritti.
Un successo inequivocabile che premia la
Fast Lane Promotion per il lavoro svolto.
La novità della stagione è rappresentata
dall’elevatissimo numero di debuttanti e da
alcuni piloti di esperienza, sicuramente un
bel mix, e dai team di primo piano che si
divideranno tra l’ALPS e la Eurocup. Vi è
poi il ritorno nel mondo Renault di squa-
dre di grande qualità come Prema e Jenzer,
impegnate con successo anche in F.3 Euro
e GP3, Euronova e BVM, rispettivamente
in Auto GP e F.3 Open. Poi, oltre ai team,
c’è il ritorno della Tatuus. Il costruttore ita-
liano, fautore del successo della Renault
2.0 nel mondo, nel periodo 2010-2012 era
stato messo in un angolo per far spazio alla
sconosciuta inglese Caparo. Che è durata
poco, Renault ha richiamato di gran car-
riera Tatuus che ora propone un super kit
sul modello base Caparo del 2010. Il pas-
saggio sarà poi ovvio e scontato, con la
marca italiana che riprenderà possesso
della categoria. Per quanto riguarda il
calendario, è stata scelta per questo 2013
una soluzione molto nazionale, con una
sola trasferta all’estero, sul circuito di Spa,
e le altre sei prove divise tra Vallelunga,
Imola (due volte), Monza, Misano, Mugel-
lo. Ma per il futuro, si dovrebbe tornare a
una serie di maggior respiro internaziona-
le, come è sempre stato nella pur breve tra-
dizione dell’ALPS.

7 aprile – Monza
12 maggio – Imola
9 giugno – Spa
7 luglio – Monza
28 luglio – Misano
8 settembre – Mugello
6 ottobre – Imola 

Il calendario 2013
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Ma chi saranno i piloti che questo wee-
kend cercheranno di mettere in ombra
De Vries? Senza dubbio, l’indice va pun-
tato su Kevin Gilardoni e Luca Ghiotto.
I due piloti italiani hanno maturato
diverse esperienze in passato, sono
estremamente veloci, e hanno le quali-
tà necessarie per puntare in alto. Gilar-
doni tra l’altro, campione Challenge
Renault 2012 e con trascorsi in
F.Abarth, BMW e ALPS, guida la vettu-
ra della GSK e si dividerà anche con
l’impegno nella Eurocup Megane col
team Oregon. Ghiotto invece, dopo due
stagioni ad alto livello in Abarth, è pron-
to al massiccio programma 2013 che lo
attende, ovvero ALPS ed Eurocup
Renault 2.0 col team Prema. Ai due ita-
liani, vanno aggiunti Pierre Gasly, fran-
cese di gran talento che è portato in
pista dalla Tech 1, e il suo compagno
Matthieu Vaxiviere che vuole cancella-

re un difficile 2012, poi Bruno Bonifa-
cio, che ha lo stesso percorso di Ghiot-
to con il quale condivide la tenda nel
team Prema. Da seguire Konstantin
Tereshchenko, protagonista dei test
invernali, che sarà con Interwetten
dopo un 2012 di apprendistato nel qua-
le non aveva mostrato grandi cose. Koi-
ranen, oltre a De Vries, porta a Vallelun-
ga l’ottimo estone Hans Villemi mentre
da seguire anche l’esperto William Ver-
mont che ha rinnovato l’accordo con
ARTA, binomio tutto francese.
A seguire, il solito rebus che coinvolge i
debuttanti. Chi riuscirà a portarsi subi-
to al vertice? Chi sarà sottoposto a una
particolare pressione è sicuramente
Antonio Fuoco, del Ferrari Driver Aca-
demy, che fa il salto diretto dal karting.
Dopo una robusta serie di test, il cala-
brese del team Prema cercherà di dar
subito fastidio ai big della categoria.

Dario Capitanio, protagonista del Chal-
lenge Renault 2012, è un altro dei volti
nuovi da tenere d’occhio e sarà con
BVM. Tantissimi i russi, ben sette, qua-
si tutti rookie. Due di questi sono da
Tech 1, Ivan Taranov ed Egor Orudzhev
(già visto in azione nel finale di stagio-
ne 2012), con Koiranen abbiamo Semen
Evstigneev e Nikita Zlobin, GSK ha
Dzhon Simonyan, Jenzer si è accordato
con Denis Korneev. Dall’India ha trova-
to casa alla BVM Parth Ghorpade che si
è fatto le ossa nella cinese Abarth. ARTA
ha una serie di rookie come Simon Tir-
man, Jeoffrey De Narda e Simon
Gachet, tutti da scoprire anche i giova-
ni di Jenzer con Kevin Joerg, Andrew
Tang e Max Schaumburg Lippe. Euro-
nova continua a sfornare giapponesi,
ora è il turn di Ukyo Sasahara. Il Team
Torino avrà Alberto Di Folco, da segna-
re i rientri di Viola e TS Corse.

OCCHIO A GHIOTTO E GILARDONI

Parth 
Ghorpade

Kevin
Gilardoni
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Ivan Taranov – Tech 1
Luke Chudleigh – Tech 1
Pierre Gasly – Tech 1
Egor Orudzhev – Tech 1
Matthieu Vaxiviere – Tech 1
Nyck De Vries - Koiranen
Hans Villemi – Koiranen
Semen Evstigneev – Koiranen
Nikita Zlobin – Koiranen
Alex Bosak – Koiranen
Dario Capitanio – BVM
Parth Ghorpade – BVM
Daniele Cazzaniga – Viola
Andrea Baiguera – Brixia Horse by Facondini
Konstantin Tereshchenko – Interwetten
Alejandro Abogado – Interwetten
Francisco Mora – Interwetten
Jofrrey De Narda – ARTA
Simon Gachet – ARTA
William Vermont – ARTA
Simon Tirman – ARTA
Antonio Fuoco – Prema
Luca Ghiotto – Prema
Bruno Bonifacio – Prema
Kevin Joerg – Jenzer
Denis Korneev – Jenzer
Max Schaumburg Lippe – Jenzer
Andrew Tang – Jenzer
Kevin Gilardoni – GSK
Dzhon Simonyan – GSK
Alberto Di Folco – Torino
Josh Raneri – Torino
Ukyo Sasahara – Euronova
Gregor Ramsay – Euronova
Javier Amado – Euronova
Pietro Peccenini – TS Corse

Gli iscritti
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