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ALPS
GARE A IMOLA

DIVAMPA IL F
Due vittorie nette, benché la prima arrivata con un po’ di fortuna per una
bandiera rossa nel finale, proiettano il rookie del team Prema al comando
del campionato. Niente da fare per Vermont e Gasly che sono stati i suoi più
pericolosi rivali nel corso del weekend
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FUOCO
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Massimo Costa

Siamo sbalorditi, c’è poco da dire. Da
quanto tempo non si vedeva un pilo-
ta italiano al debutto nel mondo del-
le monoposto, in un campionato di
livello internazionale di grande qua-
lità quale è la Renault ALPS, pieno di
team e piloti che corrono nella Euro-
cup, vincere e convincere fin da subi-
to? Parecchio. Forse bisogna risalire
ai tempi di Giorgio Pantano, o anco-
ra prima di Jarno Trulli e Giancarlo
Fisichella. E sì, perché Antonio Fuo-
co sta coltivando meraviglie. Tre vit-
torie su quattro gare, leadership in
campionato. E con le formule ha par-
tecipato ad appena sei corse, due
nella Pan Am con delle Tatuus di
F.Abarth, quattro  nell’ALPS. Fuoco
è un talento vero, lo si era già intui-
to nel karting, a quanto affermano gli
esperti di quel mondo. Anche se sap-
piamo bene che vincere in quell’am-
biente non significa automaticamen-
te essere campioni con le monoposto
e viceversa. Ormai tutti sanno che
sembra essere piuttosto facile dive-
nire fenomeni nel karting dove
ormai la differenza tra ufficiali,

semiufficiali e privati è talmente
ampia e i costi talmente esagerati da
far venire molti dubbi sul valore rea-
le di troppi kartisti. Ma su Fuoco, ci
mettiamo la mano. Quel che conta è
come sta guidando ora, nelle formu-
le, e lui ci sa fare benissimo. Quel che
conta è l’approccio, e lui sta dimo-
strando una professionalità, una
serietà, una mentalità, che non si
comprano al negozietto dietro l’an-
golo. Il lavoro del Ferrari Driver Aca-
demy, che dopo le esitazioni iniziali
sembra avere imboccato la giusta
via, si sta rivelando essenziale. Lo
conferma la trasformazione di Raf-
faele Marciello da un anno a questa
parte. Poi, c’è il team Prema che sa
come far vincere i propri piloti, che
sia F.3 europea o F.Renault. Quattro
gare, quattro successi, uno con Bru-
no Bonifacio, tre con Fuoco. Nono-
stante la concorrenza di team di pri-
mo piano come ARTA, Koiranen o
Tech 1.
A Imola, Fuoco ha segnato la pole, in
gara 1, ha tenuto un passo costante
al quale nulla hanno potuto i pur
bravi Pierre Gasly e William Ver-
mont. Quando ha iniziato a piovere,

il 16enne della Prema ha commesso
un errore alla Rivazza, è sceso quar-
to e poco dopo è uscita la bandiera
rossa che ha congelato le posizioni al
giro precedente. Fortunato anche,
Fuoco. In gara 2, stesso copione del
giorno precedente, pioggia a parte,
non pervenuta. Se ne è andato via,
non troppo, tenendosi quel margine
di 2”3 e dintorni su Vermont. Non
pensiamo si tratti di un fuoco di
paglia, Antonio sta dimostrando di
aver raggiunto questi successi con
merito risultando veloce fin dalle
prove libere. Certo è ancora giovane
e immaturo, l’errore di gara 1 lo con-
ferma, e in futuro emergeranno altri
aspetti da limare magari su piste nel-
le quali farà più fatica a digerire. Sia-
mo curiosi di vederlo all’opera già la
prossima settimana a Pau, in una
prova internazionale non valevole
per il campionato (ancora non è uffi-
ciale, ma Fuoco dovrebbe esserci),
un circuito cittadino molto impegna-
tivo. E ancora di più nella Eurocup
Renault a Spa il fine settimana del 2
giugno, quando si misurerà non solo
con gli abituali avversari dell’ALPS,
ma anche con quelli del NEC.

Nyck De Vries
quinto in entrambe le gare
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il momento del testacoda 
di Fuoco in gara 1,
evitato per un soffio da Vermont

Matthieu Vaxiviere
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Dario 
Capitanio

GASLY E VERMONT
SUONANO LA CARICA
Vermont e Gasly sono stati i più feroci
avversari di Fuoco. Bravo e attento, il pilo-
ta dell’ARTA ha ottenuto il terzo posto in
gara 1, ma quando è calata la rossa era pri-
mo. Sfortunato Vermont, ma estremamen-
te sportivo nel riconoscere che la scelta del
direttore di gara era ineccepibile. Il france-
se ha poi concluso secondo la corsa della
domenica confermando il proprio valore, il
salto in avanti compiuto rispetto al 2012.
Gasly, secondo in gara 1, con la vettura di
Tech 1 si è piazzato quarto in gara 2 sopraf-
fatto da Bonifacio. Il brasiliano del team
Prema ha ottenuto una quarta e una terza
posizione a corollario di un weekend
comunque positivo. Due volte quinto Nyck
De Vries, apparso non particolarmente
soddisfatto del set-up della sua monoposto,
che non reggeva il passo di quelle di Prema,
ARTA e Tech 1. Due volte sesto invece, Luca
Ghiotto (Prema), anche penalizzato in gara
2 per una errata posizione sullo schiera-
mento di partenza. Per Ghiotto, punti
importanti per il prosieguo del campiona-
to. A Imola ha deluso Matthieu Vaxiviere
(Tech 1), ottavo e settimo, che era giunto in
Romagna con ancora in testa gli applausi
per la doppietta di Alcaniz nella Eurocup.

Invece, Vaxiviere non ha mai accennato a
un qualcosa che potesse far pensare di esse-
re il leader dell’europeo, risultando piutto-
sto anonimo per tutto il fine settimana.
Bene il debutto di Jakub Dalewski, settimo
e ottavo con la JD Motorsport. La squadra
italiana partecipa al NEC di F.Renault, ma
la vedremo anche nell’ALPS. A punti nelle
due corse, Egor Orudzhev, Simon Tirman,
Luke Chudleigh, tutti giovani molto inte-
ressanti. 

CAPITANIO PROMETTE
GILARDONI SFORTUNATO
Tra gli altri italiani, oltre a Fuoco e Ghiotto,
il migliore è risultato Dario Capitanio della
BVM. Tredicesimo in gara 1, non ha sfrutta-
to al meglio la terza fila di gara 2 girandosi
praticamente subito mentre duellava con De
Vries. Peccato, ma il potenziale c’è. Kevin
Gilardoni è stato afflitto da qualche proble-
ma di troppo che, dopo un buon avvio nelle
prove libere, lo ha portato sempre più indie-
tro nelle classifiche. Alberto Di Folco (Tori-
no) ha navigato nella zona di centro gruppo
difendendosi bene mentre Daniele Cazzani-
ga (Viola), dopo un errore nella prima cor-
sa, nella seconda frazione ha visto l’arrivo
come Andrea Baiguera (Brixia) ventesimo e
Pietro Peccenini trentesimo, in gara 1



69

William 
Vermont

L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 1
SABATO 11 MAGGIO 2013
1 - Antonio Fuoco - Prema - 11 giri 18'39"186
2 - Pierre Gasly - Tech 1 - 2"642
3 - William Vermont - ARTA - 3"366
4 - Bruno Bonifacio - Prema - 5"120
5 - Nyck De Vries - Koiranen - 7"650
6 - Luca Ghiotto - Prema - 10"924
7 - Jakub Dalewski - JD Motorsport - 13"929
8 - Matthieu Vaxiviere - Tech 1 - 15"783
9 - Egor Orudzhev - Tech 1 - 17"593
10 - Simon Tirman - ARTA - 24"098
11 - Hans Villemi - Koiranen - 24"632
12 - Gregor Ramsay - Euronova - 30"910
13 - Dario Capitanio - BVM - 33"566
14 - Kevin Joerg - Jenzer - 33"617
15 - Andrew Tang - Jenzer - 33"644
16 - Juan Branger - JD Motorsport - 34"245
17 - Alberto Di Folco - Torino - 37"617
18 - Kevin Gilardoni - GSK - 40"052
19 - Javier Amado - Euronova - 44"119
20 - Andrea Baiguera - Brixia Facondini - 44"435
21 - Ukyo Sasahara - Euronova - 44"624
22 - Denis Korneev - Jenzer - 45"390
23 - Max Schaumburg Lippe - Jenzer - 46"641
24 - Simon Gachet - ARTA - 47"145
25 - Luke Chudleigh - Tech 1 - 48"061
26 - Alex Bosak - Koiranen - 54"561
27 - Parth Ghorpade - BVM - 54"633
28 - Nikita Zlobin - Koiranen - 1'02"126
29 - Alejandro Abogado - Interwetten - 1'17"913
30 - Pietro Peccenini - TS Corse - 1'21"294
31 - Joffrey De Narda - ARTA - 1 giro
32 - Konstantin Tereshchenko - Interwetten - 1 giro
33 - Dzhon Simonyan - GSK - 3 giri

Giro più veloce: William Vermont 1'43"638

Ritirati
0 giri - Daniele Cazzaniga
0 giri - Semen Evstigneev
1° giro - Joshua Raneri
5° giro - Francisco Mora

L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2
DOMENICA 12 MAGGIO 2013
1 - Antonio Fuoco - Prema - 16 giri
2 - William Vermont - ARTA - 2"043
3 - Bruno Bonifacio - Prema - 4"571
4 - Pierre Gasly - Tech 1 - 5"018
5 - Nyck De Vries - Koiranen - 11"915
6 - Luca Ghiotto - Prema - 15"598
7 - Matthieu Vaxiviere - Tech 1 - 15"907
8 - Jakub Dalewski - JD Motorsport - 20"175
9 - Simon Tirman - ARTA - 25"811
10 - Luke Chudleigh - Tech 1 - 29"049
11 - Egor Orudzhev - Tech 1 - 29"375
12 - Hans Villemi - Koiranen - 29"669
13 - Gregor Ramsay - Euronova - 29"941
14 - Andrew Tang - Jenzer - 30"258
15 - Kevin Joerg - Jenzer - 34"021
16 - Konstantin Tereshchenko - Interwetten - 35"597
17 - Joffrey De Narda - ARTA - 39"078
18 - Ukyo Sasahara - Euronova - 41"719
19 - Dzhon Simonyan - GSK - 59"432
20 - Dario Capitanio - BVM - 1'08"433
21 - Daniele Cazzaniga - Viola - 1'10"152
22 - Denis Korneev - Jenzer - 1'17"435
23 - Javier Amado - Euronova - 1'18"392
24 - Alberto Di Folco - Torino - 1'22"959
25 - Alejandro Abogado - Interwetten - 1'32"652
26 - Semen Evstigneev - Koiranen - 1 giro
27 - Nikita Zlobin - Koiranen - 2 giri

Giro più veloce: Antonio Fuoco 1'43"146

Ritirati
1° giro - Josh Raneri
1° giro - Juan Branger
6° giro - Pietro Peccenini
6° giro - Francisco Mora
6° giro - Kevin Gilardoni
6° giro - Alex Bosak
10° giro - Max Schaumburg Lippe
12° giro - Andrea Baiguera
12° giro - Parth Ghorpade

Il campionato
1.Fuoco 93; 2.Gasly 57; 3.Bonifacio 52; 4.Ghiotto 44; 5.Vermont 41; 6.De Vries 32;
7.Silva 23; 8.Vaxiviere 20; 9.Dalewski 10 10.Sasahara 8.

Pierre
Gasly

Bruno 
Bonifacio


