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ICO
Fuoco e Bonifacio, primo e secondo in
campionato, dopo un gran bel duello nella prima
corsa vinto dal brasiliano, si sono ritirati per
incidente nella seconda frazione lasciando il
successo a Ghiotto. Ma le polemiche montano

Bonifacio resiste 
a Fuoco in gara 1
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Massimo Costa

L’aria calda che ha parcheggiato per due
giorni sopra il paddock di Misano, domeni-
ca si è trasformata in qualcosa di acido, di
irrespirabile. E temiamo che questo “vento”
accompagnerà la F.Renault ALPS fino al
suo atto finale previsto il 6 ottobre ad Imola.
Il duello per il primo posto in campionato
si è ormai trasformato in un durissimo
match sul ring tra i due piloti del team Pre-
ma, Bruno Bonifacio e Antonio Fuoco. Che
erano entrati in contatto nella seconda gara
di Monza e lo hanno fatto ancora nella
seconda corsa di Misano. E’ stato il loro
weekend, c’è poco da dire in contrario. La
prima fila è stata appannaggio di Bonifacio
e Fuoco per due volte, col brasiliano sempre
in pole. La gara iniziale è stata una delle più
spettacolari che la categoria ricordi, con
Bonifacio che è stato continuamente messo
sotto pressione dal rookie del Ferrari Driver
Academy, ma con abilità gli ha sempre chiu-
so ogni varco. Non è stato facile per entram-
bi, le vetture si sono spesso sfiorate, anche
leggermente toccate, ma con bravura hanno
evitato di concludere la gara nell’erba. Non
ci sono riusciti nella corsa della domenica.
Fuoco al 2° giro ha tentato l’attacco, Boni-
facio forse non si è avveduto del calabrese
che gli è entrato all’interno con decisione.
Ma non ha lasciato spazio, come invece ave-
va fatto in gara 1 in più di una circostanza.
Inevitabilmente, le due vetture si sono
agganciate, quella di Fuoco è anche finita
sopra la Tatuus di Bonifacio. Persi pezzi,
tutti e due sono rientrati ai box per ritirarsi.
La direzione della corsa ha poi deciso che il
colpevole è stato il brasiliano che ha chiuso
Fuoco e come conseguenza pagherà una
penalità di cinque posizioni nella prossima
griglia di partenza, al Mugello in settembre.

Gilardoni si e! difeso bene in gara 2

La grinta di Ghiotto
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C’È ANCHE GHIOTTO
TIFOSI TROPPO TIFOSI
E’ un peccato che sia finita così, ora il team
Prema si troverà a gestire una situazione
non certo facile. Anche perché, tra i due liti-
ganti vi è ora il terzo che gode, Luca Ghiotto,
che dopo il grave errore in gara 1 che non
gli ha permesso di incassare almeno almeno
15 punti, ha vinto la seconda corsa. Ringra-
ziando i compagni Fuoco e Bonifacio che gli
hanno permesso di rientrare nella bagarre
per il titolo. Dunque, tanto per far capire la
situazione, sotto la tenda della Prema tra il
Mugello e Imola vi saranno i tre piloti che
si contenderanno la corona di campione
ALPS 2013. Una situazione esplosiva. I pilo-
ti si parlano a stento, il rapporto è un poco
migliore tra Bonifacio e Ghiotto in quanto
già compagni in F.Abarth, ma l’incidente di
Spielberg tra i due, nella Eurocup, ha accen-
tuato un certo distacco. Ognuno per sé,
come dovrebbe essere del resto quando ci si
gioca qualcosa di importante anche se
abbiamo visto come in altri campionati
(Eurocup per esempio o la sorella maggiore
Renault 3.5) tra i contendenti vi è piena cor-
dialità. In ALPS, a rendere torvi e cupi gli
sguardi sono stati gli incidenti. E anche quel
Fuoco che Bonifacio e Ghiotto pensavano di
controllare agevolmente, invece pur essen-
do un rookie, Antonio se li è messi dietro.
C’è poi stata a Spa la “spinta” di Fuoco a
Ghiotto sull’erba, il contatto a Monza tra

Bene Orudzhev qui davanti 
a Tereshchenko e Gachet

!
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Fuoco e Bonifacio, quello in Eurocup tra
Ghiotto e Bonifacio e infine quello di dome-
nica scorsa tra Bonifacio e Fuoco. Un po’
troppo, e non vorremmo che al Mugello e a
Imola si proseguisse su questa linea. La ten-
sione poi, attanaglia anche chi è al seguito
dei piloti e, per esempio, ha destato malu-
more l’irrisione dell’inno brasiliano per la
vittoria di Bonifacio in gara 1 da parte dei
calorosi tifosi di Fuoco, che con i loro bus
vanno ovunque affrontando viaggi intermi-
nabili con tanta passione. Però, anche que-
sti gesti contribuiscono a creare nervosi-
smo. Bonifacio li ha zittiti col dito, certa-
mente aumentando in lui il risentimento.
Del resto aveva vinto bene sul campo, non
c’era bisogno di trasformarsi in tifosi di cal-
cio…

ORUDZHEV E JOERG
DA TENERE D’OCCHIO
La Prema ha portato a dieci le vittorie su
dieci gare disputate e ormai sembra essere
piuttosto complicato per i piloti degli altri
team salire sul gradino più alto del podio.
Ci sono due giovani però, molto interessan-

ti, che si stanno facendo largo. Sono Egor
Orudzhev, il russo di Tech 1 che nell’ALPS
riesce sempre a infastidire in qualche
maniera il trio della Prema, e Kevin Joerg,
svizzero del team Jenzer. Quest’ultimo è più
lineare e continuo rispetto a Orudzhev, che
di tanto in tanto si fa prendere dall’entusia-
smo e commette banali errori. Ma entrambi
sono due gioiellini che possono crescere
notevolmente e sembrano avere già un sen-
tiero ben tracciato. Tra le squadre che si
mettono in luce figura sempre la ARTA, che
sta facendo crescere bene i suoi debuttanti.
A Monza è salito sul podio Joffrey De Nar-
da, a Misano Simon Gachet è stato buon
protagonista chiudendo settimo e quinto.
Anche Euronova sta facendo passi da gigan-
te con Ukyo Sasahara. Il baby giapponese,
che arriva dal karting, si è piazzato ottavo e
sesto. Per gli italiani non Prema, poco da
dire se non che Kevin Gilardoni si è prodot-
to in una gran rimonta in gara 2 che gli ha
consentito di chiudere settimo. Qualche dif-
ficoltà di troppo in qualifica per Dario Capi-
tanio, e dopo è dura risalire, mentre Andrea
Baiguera si è dato da fare a centro gruppo
come Daniele Cazzaniga, ma in gara 2 per
un contatto con Capitanio è stato punito.
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L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 1
SABATO 27 LUGLIO 2013
1 - Bruno Bonifacio - Prema - 17 giri 27'32"843
2 - Antonio Fuoco - Prema - 0"295
3 - Kevin Joerg - Jenzer - 7"393
4 - Egor Orudzhev - Tech 1 - 9"795
5 - Konstantin Tereshchenko - Interwetten - 10"200
6 - Hans Villemi - Koiranen - 11"462
7 - Simon Gachet - ARTA - 11"970
8 - Ukyo Sasahara - Euronova - 12"857
9 - Gregor Ramsay - Euronova - 13"741
10 - Matthew Solomon - Prema - 15"181
11 - Luca Ghiotto - Prema - 15"698
12 - Dario Capitanio - BVM - 19"190
13 - Andrew Tang - Jenzer - 22"612
14 - Luke Chudleigh - Tech 1 - 24"599
15 - Parth Ghorpade - BVM - 25"876
16 - Joffrey De Narda - ARTA - 28"553
17 - Denis Korneev - Jenzer - 29"340
18 - Kevin Gilardoni - GSK - 30"190
19 - Javier Amado - Euronova - 33"237
20 - Nikita Zlobin - Koiranen - 34"592
21 - Daniele Cazzaniga - Viola - 40"528
22 - Dzhon Simonyan - GSK - 43"763
23 - Pietro Peccenini - TS Corse - 47"001
24 - Alejandro Abogado - Interwetten - 50"930
25 - Aleksander Bosak - Koiranen - 51"648
26 - Andrea Baiguera - Brixia - 1'04"143
27 - Semen Evstigneev - Koiranen - 1 giro
28 - Francisco Mora - Interwetten - 2 giri

L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2
DOMENICA 28 LUGLIO 2013
1 - Ghiotto Luca - Prema - 16 giri 27'46"401
2 - Orudzhev Egor - Tech1 - 6"498
3 - Joerg Kevin - Jenzer - 8"336
4 - Villemi Hans - Koiranen - 9"958
5 - Gachet Simon - Arta - 10"649
6 - Sasahara Ukyo - Euronova - 12"032
7 - Gilardoni Kevin - GSK - 16"897
8 - Korneev Denis - Jenzer - 17"932
9 - De Narda - Arta - 18"987
10 - Chudleigh Luke - Tech1 - 19"683
11 - Ghorpade Parth - BVM - 20"032
12 - Simonyan Dzhon - GSK - 24"399
13 - Ramsay Gregor - Euronova - 24"728
14 - Zlobin Nikita - Koiranen - 29"268
15 - Bosak Alex - Koiranen - 36"415
16 - Solomon Matthew - Prema - 38"440
17 - Baiguera Andrea - Brixia Horse - 44"528
18 - Cazzaniga Daniele - Viola - 53"023
19 - Evstigneev Semen - Koiranen - 59"049
20 - Tereshchenko Kostantin - Interwetten - 2 giri
21 - Tang Andrew - Jenzer - 2 giri
22 - Peccenini Pietro - TS Corse - 2 giri

Ritirati
10° giro - Alejandro Abogado
8° giro - Javier Amado 
6° giro - Dario Capitanio
3° giro - Bruno Bonifacio
2° giro - Antonio Fuoco 
2° giro - Francisco Mora 

Il campionato
1.Fuoco 159; 2.Bonifacio 138; 3.Ghiotto 135; 4.Joerg 64; 5.Gasly 57; 6.Villemi 52;
7.Orudzhev 44; 8.Vermont 41; 9.Dalewski 35; 10.Silva 35.

A Misano 
ha debuttato
Solomon

Alla soglia della zona punti Ghorpade


