
Niente da fare per Herbert e Morbidelli, doppietta del barese. Nel Gt Sprint ok Cadei e Bonetti. Gara 2 del Ferrari a Gai

La Superstars lancia Ferrara, Challenge a Sernagiotto
gara uno a posizioni inver-
tite, si mette immediata-
mente in evidenza Pigoli,
che da settimo diventa se-
condo alle spalle della Ca-
dillac di Del Castello già
alla prima variante. Ferra-
ra e Morbidelli sono osta-
colati dalla folla che si tro-
vano davanti e faticano a
recuperare. Progressiva-
mente, però, il pugliese ri-
sale e a metà gara riesce a
raggiungere e superare Del
Castello, nel frattempo
sceso dietro a Pigoli. La
lotta a questo punto si fa
tutta nuovamente tra le
due Mercedes. Sul traguar-
do Ferrara riesce a centra-
re la doppietta. Ritirato a 7
minuti Morbidelli. Nella

categoria Gtsprint, an-
ch’essa al debutto, vittoria
di Niki Cadei su Ferrari
F430, davanti a Maurizio
Mediani e Michele Rugo-
lo. Podio di ferraristi an-
che in gara 2 con Alessan-
dro Bonetti, Rugolo e Cé-
dric Sbirazzuoli. Per il
Ferrari Challenge Italia, in
programma sempre nello
scorso fine settimana, vit-
toria in gara 1 per Giorgio
Sernagiotto davanti a Lo-
renzo Casè e Stefano Gai,
mentre in gara 2 Gai mette
in riga Andrea Beluzzi e
Riccardo Ragazzi. Il cam-
pione in carica è, invece,
costretto al ritiro per un
problema meccanico.

Sabrina Arosio

■ Il barese Luigi Ferrara
firma il trionfo Mercedes
sulla pista di Monza. Do-
menica piena di emozioni
in pista con il round d’e-
sordio del campionato Su-
perstars. Nella Series, con
vetture derivate dalla se-
rie, ma superpotenti grazie
ai propulsori da 500 caval-
li, nulla possono gli ex
Formula 1 Johnny Herbert
e soprattutto il campione
in carica Gianni Morbidel-
li: la sua Bmw non trova il
set up migliore nel fine
settimana e deve accon-
tentarsi del terzo piazza-
mento in gara uno e di un
pesante 14esimo posto in
gara 2. Per la cronaca, nel-
la prova della mattina, lo
schieramento, con 25 auto
destinate però a crescere
nei prossimi appuntamen-
ti quando anche altri tre
team ritardatari riusciran-
no a portare a termine la
messa a punto delle vettu-
re, presenta nelle prime tre
posizioni gli stessi piloti
che dopo 25 minuti e un
giro percorsi finiscono,
con lo stesso ordine, sul
podio. Al via, che in que-
sta categoria avviene in
modalità lanciata, Ferrara
scatta con la sua C63 Amg
e riesce ad avere la meglio
al giro di boa della prima
variante. Anche Max Pigo-
li e Morbidelli sfilano,
mentre nelle retrovie non
mancano diversi contatti
che mettono fuori uso al-
cune vetture, tra cui quella
di uno sfortunato Johnny
Herbert, alla sua prima ga-
ra nella serie. A darsi bat-
taglia sono soprattutto Fer-
rara e Pigoli, anch’egli su
Mercedes, mentre il cam-
pione in carica, dopo alcu-
ni tentativi, comprende di
avere una vettura meno
performante e decide di
mantenere la posizione.
Per lui solo un brivido a
30 secondi dalla fine per
un allungo all’Ascari, co-
munque recuperato. In ga-
ra due, con i primi otto di

■ MOTOCLUB MONZA

Guinnes dei primati in autodromo
Il 13 giugno mille centauri in pista

■ Novant’anni di storia sono già un record, co-
sì come l’organizzazione di un mondiale di trial
outdoor e di uno indoor e di 27 edizioni della Due
giorni della Brianza. Ma al Moto Club Monza tut-
to questo non basta. L’associazione di centauri
brianzoli scommette sul Guinness record e per il
prossimo 13 giugno si propone l’obiettivo di por-
tare oltre 1000 moto contemporaneamente sullo
storico circuito cittadino. L’iniziativa è aperta ov-
viamente a tutti i motociclisti che si presenteran-
no la domenica mattina fissata per battere il re-
cord, che tra l’altro coincide con il festival dell’U-
nione società sportive monzesi. In un’ora di tem-
po, dalle 11.30 alle 12.30 i centauri dovranno ac-
cedere al circuito e solo allo scadere del limite
concesso i verificatori internazionali del record
procederanno al conteggio delle moto che fino a
quel momento si troveranno sul tracciato. La par-
tecipazione è gratuita e libera a tutti i possessori
di qualunque tipo di motociclo e che siano in
possesso dei requisiti per guidarlo: a tutti i par-
tecipanti verrà regalato, come ricordo dell’even-
to, un dorsale che recherà indicato il numero di
ingresso in pista. Tanto per battere un altro re-
cord, questa prova è di fatto la prima per cui il
moto club Monza cerca il primato, ma contempo-
raneamente gli organizzatori dell’iniziativa pun-
tano a stabilire altri record: il numero di passeg-
geri, il numero totale di motociclisti, il numero di
motocicli di marca Gilera presenti e, viste le pre-
messe, sicuramente anche molto di più.

Attriti in seno all’Aci, le ultime uscite di Ecclestone e Whitmarsh. E la lama a doppio taglio del Patto della concordia

Gp, Roma e Monza: nessun dorma, ecco perché
L’accordo tra Sias ed Ecclestone avrebbe dovuto riportare il sereno: invece la tensione è sempre più alta

■ Le domande sono tante, le risposte po-
che. E forse proprio per questo, l’annuncio
che avrebbe dovuto dare tranquillità è pas-
sato sotto il naso senza lasciare il segno che
un po’ tutti si sarebbero aspettati. Come un
elefante che cammina su un terreno visci-
do, Monza e il suo Gp si sarebbero dovuti
sentire al sicuro dopo il rinnovo che la Sias
ha raggiunto con Ecclestone. Eppure così
non è.

PRIMO NODO: IL PROBLEMA ACI
L’attacco di Dario Allevi ad Aci Milano

ha scoperchiato una situazione in ebollizio-
ne da tempo. Quantomeno dalla sfiducia
del cda e dalle tempistiche con cui essa è
avvenuta, duramente criticate dal presiden-
te della Provincia. In un momento delicato,
quando ci si sarebbe dovuti difendere dal-
l’insidia romana. Lo scambio di bordate tra
Allevi e Nappi non è che stata la prima
puntata. L’attuale vicepresidente Sias è fi-
nito nel mirino anche dell’ex numero uno
di Corso Venezia, Peter Zanchi, che ha rin-
carato la dose denunciando «che Nappi sa-
peva bene della proposta di Allevi, della ri-
chiesta di adesione al Comitato Insieme per
l’autodromo. Lo sapeva ma non ne ha mai
voluto parlare nel cda di Aci. Anzi, ha pure
osteggiato la discussione». Motivo? Stando
alle parole di Zanchi, «il timore che così fa-
cendo si avrebbe fiancheggiato la creazione
di un Aci brianzolo». Parole rispedite al
mittente dallo stesso Nappi, che - come si
legge nella pagina successiva - ha parlato di
«ricostruzione inventata di sana pianta».

Eppure tutto ciò che non è che la punta
di un iceberg di conflittualità e trame, che
già si accavallano da tempo e che portano
alle prossime elezioni. Monza e Milano
pensano come spartirsi la torta o, ancor di
più, a far ingordigia piuttosto che sedersi al
tavolo con chi ha mostrato i coltelli nello
scorso cda. Tra le due sedie potrebbe però
aggiungersi anche un terzo scranno, che
più che rappresentare un filone territoria-
le rappresenterebbe un preciso cordone po-
litico.

SECONDO NODO: ECCLESTONE
Il silenzio su dati e date circa la firma tra

Sias ed Ecclestone ha fatto storcere il naso
a più d’uno. Sempre Zanchi ha accusato il
direttore dell’autodromo, Enrico Ferrari, di

aver mancato al dovere «di fornire i detta-
gli dell’accordo. Perché, in fondo, rappre-
senta una società che è figlia di un ente
pubblico. Non una società privata, che può
trincerarsi dietro a segreti di questo tipo».
All’appello mancano luoghi, date e nomi,
se non quello di Bernie Ecclestone, «che ha
convenuto nel dire che più importante del-
la data della firma è la durata dell’accordo»,
ha spiegato lo stesso Ferrari. Papà Bernie,
che in ogni caso si è trovato nella posizione
di poter alzare il prezzo con Monza (visto il
tira e molla con Roma), non ha fatto men-
zione pubblica del rinnovo con la Sias, ma
ha trovato tutto il tempo di parlare nuova-
mente del Gp capitolino.

IL TERZO NODO: ROMA VA AVANTI
«Il Gran premio a Roma? Mi auguro di sì,

sarebbe proprio una bella cosa. I promotori
mi sembrano decisi». Nessuna certezza,
dunque, ma una speranza. Alla faccia del-
l’annuncio di un 2013 già certo della pole
position all’Eur. Ma anche uno schiaffo al-
la prudenza, soprattutto da uno che calco-
latrici e budget li mangia a colazione. Per-
ché dichiarare la certezza di Roma e poi au-
gurarselo? Forse qualcosa non va proprio
come è stato fatto credere, sebbene lo stes-

so Maurizio Flammini abbia confermato
che «il 2013 rientra nella forbice data ini-
zialmente per la partenza del Gp». Insom-
ma, tra slittamenti e verbi utilizzati con mo-
di diversi, le granitiche certezze della capi-
tale sembrano tali fino a un certo punto.
Detto questo, però, c’è da dire che l’ipotesi
Roma è entrata ormai di diritto nel libro dei
sogni di tanti appassionati, se è vero che lo
stesso neo presidente Fota, Martin Whit-
marsh, ha chiaramente spiegato che «sareb-
be emozionante correre nell’urbe, perché
l’Italia è la casa spirituale del motor racing.
Credo che Roma e Monza siano assoluta-
mente compatibili perché la presenza di
spettatori sarà assolutamente superiore a
quella di tanti altri Gp». Come se nelle cas-
se contassero i tagliandi strappati. Ma che
anche Ecclestone sorvola: «Ribadisco per
l’ennesima volta che non si è mai pensato a
togliere Monza dal calendario e nemmeno
si è ipotizzata un’alternanza. Monza è Mon-
za ed è sede del Gp d’Italia. Roma è un’altra
cosa».

IL QUARTO NODO: IL PATTO DELLA
CONCORDIA

Parole che sembrano snobbare del tutto
la scadenza del 2012, quella che potrebbe

vedere proprio Ecclestone non avere più
voce in capitolo nella trattativa con i team.
Nel qual caso, di fatto, cadrebbero le rassi-
curazioni e le raccomandazioni di Roma.
Ma anche, se non soprattutto, quelle del-
l’accordo che Monza ha sbandierato non
più tardi di una settimana fa.

Intanto Ecclestone torna a parlare di scor-
ciatoie per aiutare i sorpassi, ma solo nelle
piste in cui sarà possibile realizzarle. E,
guarda un po’, Roma non lo è.

E mentre Hockenheim ha già venduto per
la gara del prossimo luglio oltre 45mila bi-
glietti, a Spa uno dei tunnel di accesso al
circuito è franato, in prossimità della chica-
ne prima del traguardo. Il tutto mentre il
numero uno della Foa guarda a New York e
critica i team per aver posto il tetto di 20 ap-
puntamenti stagionali. Ma anche mentre
per il 51 per cento degli aficionados della
Formula 1 sparsi per il globo, un Gp in Ita-
lia non può proprio mancare. Nella classi-
fica di gradimento, solo il noioso ma gla-
mour Montecarlo riesce a fare meglio
(52%).

Stefano Arosio

www.ilcittadinomb.it
On line tutta la vicenda di Roma e del Gp

Il tempo di caricare macchine e casse nelle ca-
pienti pance degli aerei cargo, di trasferire il tutto
a qualche migliaio di chilometri ed è subito e nuo-
vamente Gran premio. Dall’Albert Park di Mel-
bourne alla “fornace” di Sepang, dove, è il caso di
rinfrescare la memoria, lo scorso anno la gara
durò 55’, interrotta da un violentissimo nubifra-
gio che costrinse gli organizzatori, dopo oltre
un’ora di attesa, a congelare le posizioni al mo-
mento dello stop e consegnare la vittoria, con
metà punti, a Jenson Button.
Sepang è un circuito di 5 km e mezzo con due
lunghi rettilinei e una serie di curve lente – velo-
ci che non consentono facilissimi sorpassi. Ma su
questo tema, soprattutto dopo l’entusiasmante
gara di Melbourne dove poche gocce di pioggia
hanno scombinato piani e strategie, è bene essere
prudenti, perché potrebbe uscirne invece una
nuova avvincente sfida tra i top driver del mon-
diale. Melbourne ha infatti smentito tutti quanti

già dopo la prima gara avevano parla-
to di Formula noia. All’Albert Park

non c’è stato un solo minuto nel
quale ci si è annoiati. Staccate al
limite su ogni curva, sorpassi, in-
seguimenti e rimonte, colpi di
scena, incidenti. Non è proprio
mancato nulla. E in questo tour-

billon di emozioni sono emersi so-
prattutto due grandissimi protago-

nisti, due campioni veri: Lewis Hamil-
ton e Fernando Alonso. La loro gara è stato un
concentrato di classe, abilità, grinta. Nessuno dei
due è salito sul podio ma idealmente sono stati i
veri vincitori del Gp. Questo con tutto il rispetto
che meritano Button che ha vinto grazie all’azzar-
do di un cambio gomme molto anticipato, Kubica
che ha fatto una gara perfetta, pulita, senza sba-
vature, Massa che pur rischiando più volte è riu-
scito a difendere il suo terzo posto anche grazie
all’aiuto di un Alonso che gli ha fatto da scudiero
e guardaspalle nel momento più delicato della
gara.
In Malesia, a Sepang, la nuova sfida sarà nuova-
mente tra le velocissime ma scarsamente affida-
bili Red Bull, le competitive McLaren e le affida-
bilissime Ferrari. I conti si devono fare natural-
mente anche con le Mercedes di Rosberg e Schu-
macher ma è indiscutibile che la nazionale tede-
sca in questo avvio di stagione sta faticando a tro-
vare il passo giusto.
Una lotta dunque tra sei piloti, Vettel e Webber,
Hamilton e Button, Alonso e Massa. E’ in questa
sestina che può uscire il vincitore del Gp della
Malesia. La sorpresa potrebbe arrivare da qualche
outsider: Robert Kubica con la sua Renault ha di-
mostrato proprio a Melbourne che con determina-
te condizioni ci si può inserire nella lotta di ver-
tice e la stessa cosa potrebbe capitare con Liuzzi
o Sutil che con la Forse India hanno dimostrato di
possedere i numeri per giocarsi qualche chance.
E’ comunque con la Ferrari che tutti devono fare i
conti in questo inizio di stagione. Alonso sta di-
mostrando di essere il vero valore aggiunto del
team di Maranello e anche Massa con i due podi
conquistati in due gare sta dimostrando di esser-
ci e di avere tutte le carte per centrare la prima vit-
toria. A mio giudizio gli manca ancora un bricio-
lo di serenità e tranquillità interiore per centrare
il successo ma, diciamolo, avere come compagno
di squadra quello che diventa a tutti gli effetti un
avversario, non credo farebbe dormire sonni tran-
quilli a nessuno. Chi ci guadagna è sicuramente
la Ferrari che sembra finalmente aver ritrovato la
strada giusta per essere indiscussa leader.
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Maurizio Flammini posa di fronte allo striscione «No al Gran premio di Roma» teso dai leghisti Massimiliano Romeo e Andrea Monti (ElleEmme)

Dall’alto a sini-
stra, in senso
orario: Maurizio
Flammini, alcu-
ne fase del Su-
perstars con i
paddock presi
d’assalto dai
tifosi, Gianni
Morbidelli e
un’immagine del
Ferrari Challen-
ge (fotoservizio
ElleEmme)

SUPERSTARS SERIES

6300
è la cilindrata massima delle vetture parte-
cipanti al campionato Superstars Series.
Tutte auto derivate dalla serie, ma in fondo
nate per la pista, viste le prestazioni mostra-
te sul circuito monzese. Sette marchi coin-
volti nel campionato promosso da FgGroup
che ha l’obiettivo di crescere in fama come
la Superbike. All’appello monzese manca-
vano ancora tre team, tra cui la Porsche che
gareggerà dall’appuntamento di Portimao
con la prestigiosa Panamera, con motore a
otto cilindri per 500 cavalli di potenza.

START YOUR ENGINE

La fornace Sepang
Vittoria, sono in sei

DI MAURIZIO LOSA, VICEDIRETTORE RAISPORT
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