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la strana cop
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Il campionato si
prende ora una lunga
pausa fino ad ottobre
quando si svolgerà la
prova finale a Jerez
e proporrà la grande
sfida tra Hughes e
Aitken, ma
attenzione al terzo
incomodo Isaakyan

Antonio Caruccio
Actualfoto
Jake Hughes adesso ci crede. L’inglese esce da Misano con la leadership del campionato Formula Renault 2.0 ALPS grazie a 204 punti conquistati, 12 di
vantaggio nei confronti di Jack Aitken. E di per sé già
questa è una piccola vittoria perché in Romagna i due
arrivavano con dieci lunghezze di divario dopo Monza.
Aitken, reduce da un brutto incidente rimediato in
Brianza, prima di poter prendere parte alle qualifiche
si è dovuto sottoporre alle visite mediche, che avrebbero anche potuto estrometterlo dal weekend. Così
non è stato, ma il rivale e connazionale Hughes ha
avuto la meglio. Aitken ha vinto gara 1 riportandosi in
vetta grazie anche una penalità rimediata da Hughes
a Monza che lo ha visto partire settimo, invece che
terzo, recuperando comunque fino alla quinta posizione sotto la bandiera a scacchi. Situazione invertita
nella seconda manche, quando la direzione gara ha arretrato di una fila Aitken per aver ostacolato un avversario in qualifica. Hughes così non si è fatto scappare
la possibilità ribalzare al comando verso l’ultimo round
di Jerez, confermando che il recupero di Monza non
era stato solo un caso.

Jack Aitken
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Daruvala la sorpresa
Romanov si conferma
Tra i protagonisti indiscussi di Misano si è affermato
Jehan Daruvala, che ha conquistato entrambe le pole
position. Un risultato eccezionale per l’indiano di Fortec,
che però è partito male in entrambe le corse dovendo
cedere il passo, riuscendo ad arpionare un podio in gara
1, dopo una bella battaglia con Vasily Romanov. Il russo,
poleman e vincitore nel precedente appuntamento di
Monza, è stato tra i migliori protagonisti di Misano, completando una poderosa rimonta in gara 2. Nel secondo
turno di qualifica infatti Vasily ha avuto un problema
nella gestione dei freni ed ha sbattuto nel giro di uscita,
non potendosi qualificare. Ammesso comunque in griglia, dall’ultima posizione è risalito fino al settimo posto
finale, regalando a Cram un’altra grande performance.

Isaakyan ci prova
Vivacqua sul podio
Con due piazze d’onore, Matevos Isaakyan si prende il
terzo posto in campionato ai danni di Stefan Riener, austriaco di Koiranen che non si è dimostrato all’altezza nel
fine settimana di Misano. Il russo ha gestito al meglio le
concitate fasi della partenza, andando ad insidiare più
volte sia Aitken sia Hughes, senza però riuscire ad affondare l’attacco. JD Motorsport inoltre ha visto nella corsa
del pomeriggio anche Thiago Vivacqua andare a podio,
contenendo gli attacchi di Daruvala nelle fasi finali. Nella
gara di casa non ha sfigurato la BVM con Danylo Pronenko, ringalluzzito dal podio di Monza, che ha portato
punti in entrambe le corse. Per lui una gara 1 sofferta
perché ha spiattellato la gomma alla prima staccata, guidando praticamente sulle tele nel finale.

Romanov e Daruvala
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L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 1

DOMENICA 19 LUGLIO 2015
1 - Jack Aitken - Koiranen – 17 giri 26'41"925
2 - Matevos Isaakyan - JD - 0"372
3 - Jehan Daruvala - Fortec - 3"022
4 - Vasily Romanov - Cram - 4"319
5 - Jake Hughes - Koiranen - 6"153
6 - Stefan Riener - Koiranen - 7"548
7 - Thiago Vivacqua - JD - 7"854
8 - Daniele Cazzaniga - GSK - 11"894
9 - Alexey Korneev – JD – 13”923
10 - Danylo Pronenko - BVM - 20"011
11 - Travis Jordan Fischer - Cram - 20"522
12 - Philip Hamprecht - Koiranen - 24"003
13 - Denis Bulatov - GSK - 24"341
14 - Matteo Ferrer - Cram - 27"537
15 - Bruno Baptista - Koiranen - 29"580
16 - James Allen - ARTA - 29"737
17 - Alessandro Perullo – Technorace by BVM – 31”831
18 - Nerses Isaakyan - Koiranen – 32"736
19 - Julien Falchero – GSK – 44”617
20 - Andrea Baiguera – Brixia – 46”457
Giro veloce: Jake Hughes 1’32”765

L'ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2

DOMENICA 19 LUGLIO 2015

Jake Hughes

1 - Jake Hughes - Koiranen – 17 giri 27’22”917
2 - Matevos Isaakyan - JD - 0"461
3 - Thiago Vivacqua - JD - 2"989
4 - Jehan Daruvala - Fortec - 3"502
5 - Stefan Riener - Koiranen - 6"135
6 - Jack Aitken - Koiranen – 6"562
7 - Vasily Romanov - Cram - 8"679
8 - Denis Bulatov - GSK - 13"551
9 - Danylo Pronenko - BVM - 14"214
10 - Travis Jordan Fischer - Cram - 15"741
11 - Alessandro Perullo – Technorace by BVM – 19”385
12 - Matteo Ferrer - Cram - 19"677
13 - Nerses Isaakyan - Koiranen – 22"477
14 - James Allen - ARTA - 26"668
15 - Julien Falchero – GSK – 41”007
16 - Andrea Baiguera – Brixia – 48”384
Giro veloce: Jake Hughes 1’33”248
Ritirati
7° giro - Bruno Baptista
4° giro - Daniele Cazzaniga
4° giro - Philip Hamprecht
1° giro - Alexey Korneev

Il campionato
1. Hughes 204 punti; 2. Aitken 192; 3. M. Isaakyan 181; 4. Riener 173; 5. Vivacqua 167; 6. Romanov 123; 7. Pronenko 72; 8. Hamprecht 59; 9. Fischer
54; 10. Bulatov 46.

Matevos Isaakyan
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