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E MAN SHOW
Fuoco ha segnato la pole e vinto le due corse in Toscana 
vincendo anche la resistenza dei piloti Eurocup tornati nella categoria.
E adesso è a un solo punto dal poter festeggiare il titolo
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Massimo Costa

Si era arrivati al Mugello con addosso tutta la ten-
sione accumulata, in un mese e oltre di pausa,
nell’appuntamento di fine luglio a Misano. In
Romagna, Antonio Fuoco e Bruno Bonifacio ave-
vano dato vita a un gran spettacolo in gara 1, ma
nella seconda corsa era arrivato il contatto che li
aveva eliminati. Il brasiliano aveva in un certo
senso riaperto il campionato e Fuoco non era poi
tanto certo di poter avviarsi in tranquillità verso
la conquista del titolo. E poi c’era anche quel Luca
Ghiotto sempre attento e pronto a prendersi le
vittorie più inattese. Ma al Mugello, non c’è stata
storia. Fuoco è arrivato più agguerrito che mai e
non ha conosciuto che il numero 1 della prima
posizione. Primo in qualifica, primo in gara 1, pri-
mo in gara 2. E ancora, sempre più primo in cam-
pionato dove per 1 solo punto non si è laureato
campione domenica scorsa. Un rullo compresso-
re insomma, e il suo dominio acquisisce ancora
più prestigio perché avvenuto, oltre che su una
pista particolarmente difficile, davanti ai prota-
gonisti dell’Eurocup, tornati nell’ALPS in questa
occasione. C’era infatti Pierre Gasly, secondo
nell’europeo, poi Nyck De Vries che è stato la
costante spina nel fianco di Fuoco occupando
sempre la seconda posizione. Poi, si erano
aggiunti William Vermont e Guilherme Silva. Ma
il giovane calabrese del team Prema non se ne è
dato pena. Ha reagito alla sua maniera, metten-
doseli dietro. 

GHIOTTO SPERA
IL PRIMATO PREMA
A tenere aperto il campionato è stato non Boni-
facio, come era logico attendersi, che ha vissuto
il peggior fine settimana della stagione ALPS,
appena decimo e settimo e clamorosamente usci-
to dal discorso titolo, ma Ghiotto. Buon terzo in
gara 1, ma lontano dal duo Fuoco-De Vries, il
veneto sabato sera era salito al secondo posto nel-
la classifica generale. Ma in gara 2 non è riuscito
ad essere incisivo rimanendo invischiato in quin-
ta posizione, quel tanto che è bastato per non
chiudere il discorso campionato. Dicevamo di
Bonifacio. Non pareva il pilota combattivo visto
a Monza e a Misano, quasi rassegnato a cedere il
passo, ma non aveva in mano la macchina veloce
che sperava. E sui lunghi rettifili del Mugello nul-
la ha potuto. Di conseguenza, si arriverà alla tap-
pa finale di Imola del 5-6 ottobre in totale tran-
quillità. Ghiotto è consapevole che sarà impossi-
bile per lui non tanto vincere le due corse, ma
vedere Fuoco non ottenere neanche un punto. Il
divario tra i due contendenti è infatti di 49 punti
e in ballo ve ne sono 50. Chi festeggia è la Prema
che andrà a chiudere la stagione con una tripletta
nella classifica piloti mentre a Imola potrebbe
addirittura completare qualcosa di irripetibile:
aver vinto tutte le corse ALPS 2013. 

Ghiotto è l’unico che può contendere il titolo a Fuoco, ma sarà dura

Bonifacio è uscito dal discorso titolo

Un terzo posto in gara 2 per Gasly
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Un terzo posto in gara 2 per Gasly

Capitanio ha terminato a punti gara 2 dopo l'incidente di gara 1

Due ottimi secondi posti per De Vries
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DE VRIES SI RISCATTA
GHORPADE SORPRENDE
E gli altri? Al Mugello a tenere vive in qualche
maniera qualifica e gare ci ha pensato De Vries.
Ed è stata una sorpresa perché l’olandese del
team Koiranen sta vivendo una stagione euro-
pea deludente, sotto le aspettative, con colpe
difficili da interpretare, sicuramente da divide-
re tra la squadra forse distratta dal debutto in
GP3 e il pilota. De Vries ha comunque messo
pepe a Fuoco che non ha potuto concedersi
alcuna distrazione, anche se gli è rimasto sem-
pre a un secondo di distacco. Ci si attendeva
molto da Gasly del Tech 1, ma in gara 1 è franato
per mancanza di grip, nella seconda ha conclu-
so terzo, ma lontano dalla coppia di testa. Non
male William Vermont, quarto e sesto con la
vettura ARTA, un pilota che ti porta sempre al
traguardo e nelle posizioni di alta classifica, la
macchina. E’ mancato al vertice Egor Orudzhev
e anche Kevin Joerg non è riuscito a dare il
meglio come in altre occasioni. Ha invece sor-
preso Parth Ghorpade della BVM, brillante
quinto in gara 1 e poi nono in gara 2. Dario
Capitanio poteva fare bene, ma nel corso del 1°
giro di gara 1 è stato urtato da Joerg e spedito
pericolosamente contro le barriere. Nella
seconda corsa ha terminato decimo.

Positivo il weekend di Vermont.

Sasahara continua a crescere e a stupire
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L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2
SABATO 7 SETTEMBRE 2013
1 - Antonio Fuoco - Prema - 16 giri 28'32"592
2 - Nyck De Vries - Koiranen - 1"046
3 - Luca Ghiotto - Prema - 5"176
4 - William Vermont - ARTA - 14"579
5 - Parth Ghorpade - BVM - 16"048
6 - Guilherme Silva - Interwetten - 18"437
7 - Egor Orudzhev - Tech 1 - 18"910
8 - Kevin Joerg - Jenzer - 20"108
9 - Ukyo Sasahara - Euronova - 21"225
10 - Bruno Bonifacio - Prema - 21"861
11 - Pierre Gasly - Tech 1 - 22"491
12 - Gregor Ramsay - Euronova - 23"763
13 - Simon Gachet - ARTA - 30"192
14 - Denis Korneev - Jenzer - 31"527
15 - Hans Villemi - Koiranen - 33"106
16 - Andrea Baiguera - Brixia - 45"599
17 - Pietro Peccenini - TS Corse - 57"060
18 - Nikita Zlobin - Koiranen - 58"703
19 - Konstantin - Tereshchenko - Interwetten - 1'00"762 **
20 - Aleksander Bosak - Koiranen - 1'01"916
21 - Javier Amado - Euronova - 1'03"159
22 - Daniele Cazzaniga - Viola - 1'03"419
23 - Andrew Tang - Jenzer - 1'03"421
24 - Alejandro Abogado - Interwetten - 1'11"980
25 - Simon Evstigneev - Koiranen - 2'02"017
26 - Luke Chudleigh - Tech 1 - 9 giri

** Penalizzato di 25"

Giro più veloce: Antonio Fuoco 1'46"225

Ritirati
11° giro - Dzhon Simonyan
11° giro - Francisco Mora
0 giri - Dario Capitanio

L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013
1 - Antonio Fuoco - Prema - 16 giri 28'24"705
2 - Nyck De Vries - Koiranen - 0"888
3 - Pierre Gasly - Tech 1 - 4"172
4 - Kevin Joerg - Jenzer - 12"478
5 - Luca Ghiotto - Prema - 13"258
6 - William Vermont - ARTA - 18"200
7 - Bruno Bonifacio - Prema - 18"564
8 - Ukyo Sasahara - Euronova - 29"543
9 - Parth Ghorpade - BVM - 33"327
10 - Dario Capitanio - BVM - 33"327
11 - Simon Gachet - ARTA - 33"751
12 - Konstantin Tereshchenko - Interwetten - 35"702
13 - Hans Villemi - Koiranen - 35"902
14 - Gregor Ramsay - Euronova - 36"596
15 - Denis Korneev - Jenzer - 37"021
16 - Javier Amado - Euronova - 1'00"511
17 - Aleksander Bosak - Koiranen - 1'01"098
18 - Nikita Zlobin - Koiranen - 1'03"706
19 - Pietro Peccenini - TS Corse - 1'08"200
20 - Francisco Mora - Interwetten - 1'28"559

Giro più veloce: Antonio Fuoco 1'45"718

Ritirati
11° giro - Alejandro Abogado
11° giro - Andrew Tang
6° giro - Dzhon Simonyan
3° giro - Semen Evstigneev
2° giro - Egor Orudzhev
2° giro - Guilherme Silva
2° giro - Daniele Cazzaniga
1° giro - Andrea Baiguera
1° giro - Luke Chudleigh

Il campionato
1.Fuoco 209; 2.Ghiotto 160; 3.Bonifacio 145; 4.Joerg 80; 5.Gasly 72; 6.De Vries 68;
7.Vermont 61; 8.Villemi 52; 9.Orudzhev 50; 10.Silva 43.


