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F.RENAULT ALPS
ANTEPRIMA MONZA

CHI SPE
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GNE IL FUOCO?
Questo fine settimana sull’autodromo brianzolo si correrà la quarta prova del campionato 
che vede il debuttante della Prema al comando. Ma Bonifacio e Ghiotto non staranno 
a guardare mentre sono attesi a buoni risultati Dalewski, Joerg, Orudzhev e Sasahara



74

F.RENAULT ALPS
ANTEPRIMA MONZA

Massimo Costa

Alla vigilia del quarto appuntamento sta-
gionale della F.Renault 2.0 ALPS, che si
terrà questo fine settimana a Monza, sui
sette previsti dal calendario si può stilare
un primo bilancio. L’appuntamento lom-
bardo infatti, segnerà il giro di boa del cam-
pionato che vede al comando il debuttante
Antonio Fuoco. Il giovane pilota calabrese,
in forza al team Prema e parte del Ferrari
Driver Academy, ha fin da subito convinto
gli addetti ai lavori per l’approccio mostra-
to, evidenziando oltre a un innato senso
della velocità che lo ha portato a siglare tre
pole e un’ottima visione di gara. Fuoco, 17
anni e al suo primo anno in monoposto, ha
totalizzato 108 punti grazie a un avvio fol-
gorante a Vallelunga dove ha segnato subi-
to un secondo e un primo posto, alle due
vittorie di Imola e al terzo posto di Spa nella
seconda gara. Lo zero nella casella punti di
Spa 1 è invece determinato da una penalità
comminatagli per avere innescato un inci-
dente che ha coinvolto Egor Orudzhev e
Luca Ghiotto.  Anche se poi, a distanza di

qualche giorno, si è appreso che Fuoco non
avrebbe avuto colpe in quel contatto.

BONIFACIO VELOCE
E REGOLARE
Se Fuoco rappresenta la sorpresa, alle sue
spalle scalpitano due piloti altrettanto velo-
ci, ma che hanno già maturato esperienze
in monoposto, anche loro inseriti nel team
Prema. Bruno Bonifacio si è presentato nel
mondo ALPS con un bel successo a Valle-
lunga a seguito della conquista di una dop-
pia pole e una probabile seconda vittoria
sul circuito romano se Nyck De Vries non
si fosse travestito da kamikaze, Il pilota
brasiliano, 18 anni, ha poi fatto della rego-
larità il suo “mantra” piazzando un quarto
e un terzo posto a Imola mentre a Spa, dopo
aver firmato ancora una volta le due pole
position, si è imposto con autorità in gara
1 cogliendo la piazza d’onore nella seconda
corsa. Questi ottimi piazzamenti gli hanno
permesso di totalizzare 95 punti e di porsi
a sole 13 lunghezze dal leader Fuoco.

Il campionato
Antonio Fuoco 108
Bruno Bonifacio 95
Luca Ghiotto 69
Pierre Gasly 57
William Vermont 41
Guilherme Silva 35
Jakub Dalewski 34
Nyck De Vries 32
Kevin Joerg 28
Matthieu Vaxiviere 20

I vincitori
Vallelunga 1 Bruno Bonifacio
Vallelunga 2 Antonio Fuoco
Imola 1 Antonio Fuoco
Imola 2 Antonio Fuoco
Spa 1 Bruno Bonifacio
Spa 2 Luca Ghiotto

Jakub Dalewski
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GHIOTTO DEVE
RECUPERARE
Al terzo posto della classifica con 69 punti
si trova Ghiotto. ll 18enne veneto è salito
sul secondo gradino del podio nella gara 2
di Vallelunga, ma a Imola pur vedendo il
traguardo, si è tenuto lontano dalle aspet-
tative. In Belgio invece, ha brillantemente
stappato lo spumante del vincitore al ter-
mine della seconda corsa di Spa, rifacendo-
si con grinta del ritiro in gara 1 quando si è
visto la pista ostruita dalla vettura di Orud-
zhev nel corso del 1° giro e nulla ha potuto
per evitarla. Ghiotto è a 26 punti di distanza
da Bonifacio e a 39 da Fuoco. Una situazio-
ne di classifica non facile considerando che
i suoi compagni raramente falliscono la
zona punti. L’italiano dovrà quindi cercare
fin da Monza di trarre il massimo possibile,
puntando alla vittoria, se vorrà recuperare
terreno.

L’OCCASIONE
DI DALEWSKI
A Monza saranno assenti i piloti di spicco
della Eurocup che hanno fatto capolino
nell’ALPS. Dunque, è prevedibile che il trio
della Prema avrà campo libero. Sarà però
interessante notare come se la caveranno
Egor Orudzhev e Kevin Joerg. Il russo di
Tech 1 e lo svizzero di Jenzer sono i due gio-
vani rookie che hanno mostrato una buona
crescita durante le prime prove stagionali.
A loro si aggiunge senza ombra di dubbio
Jakub Dalewski, brillantissimo a Spa tanto
da salire sul podio. Il polacco del JD Motor-
sport ha saltato la prima prova di Vallelunga
perché il suo campionato principale è quello
Renault NEC (Nord Europa), ma visti i buo-
ni risultati segnati nell’ALPS si sta concen-
trando anche nella serie italiana. E a Monza
ha la buona chance di prendere punti pesan-
ti che potrebbero permettergli di scalare la
classifica, che ora lo vede settimo alle spalle
di Pierre Gasly, William Vermont e Guilher-
me Silva, tutti e tre assenti in Lombardia.
Attenzione anche al giapponese della Euro-
nova Ukyo Sasahara che in alcune occasioni
ha dimostrato grande velocità

Piloti Prema 
scatenati a Spa


