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Primi test in chiave 2013 a Vallelunga per alcuni dei team della F.Renault 2.0 ALPS

Entro fine anno tutte le squadre riceveranno le nuove
monoposto...

Cinque le squadre della Formula Renault 2.0 ALPS in pista a
Vallelunga per una tre giorni di test. A poco più di un mese
dall’ultimo appuntamento della stagione, fervono già i preparativi
in ottica 2013. Un lavoro che per alcuni team proseguirà anche la
prossima settimana, l’11 e 12 dicembre a Barcellona, quindi il
13 e 14 ad Alcañiz e poi il 17, 18 e 19 sul circuito di Valencia.

Programma intenso quindi per le squadre, che entro la fine
dell’anno riceveranno le nuove monoposto che saranno
protagoniste dall’anno prossimo della serie Fast Lane

Promotion e i kit Tatuus di aggiornamento (per le vetture del triennio 2010-2012).

Cinque i piloti che sul circuito capitolino hanno girato con il Team Torino Motorsport. Due di questi, Damiano
Fioravanti e Alberto Di Folco, in arrivo dal karting ed entrambi in azione nella giornata di domenica. Venerdì era
stato il turno di Dario Capitanio, il quale sabato aveva lasciato il volante a Lorenzo Paggi. In pista, con la squadra
di Marco Braghero e Giacomo Notarrigo anche il polacco Alex Bosak.

Con la One Racing ha debuttato sulla monoposto 2 litri John Simonyan (nella foto), presente per tutti e tre giorni. Il
21enne armeno, che al proprio attivo vanta anche lui un anno di kart e una stagione in auto in una categoria
minore in Russia, ha macinato i primi chilometri in vista di una sua probabile partecipazione al campionato della
prossima stagione.

I russi Konstantin Tereshchenko e Vladimir Lunkin hanno provato con la Interwetten, che ha schierato anche una
monoposto per Giada De Zen, già presente nella Formula Renault 2.0 ALPS nel 2011.

In pista con quattro vetture anche il team Jenzer Motorsport, pronto a fare ufficialmente il proprio rientro nella
F.Renault 2.0 e nella circostanza il debutto nell’ALPS. La squadra svizzera affronterà prima di Natale un’altra
sessione di test sul circuito “Ricardo Tormo”.

In pista anche la TS Corse, che sempre nel 2013 farà il suo ingresso nella serie con Pietro Peccenini.
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