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Nico Rosberg, 31 anni, martedì a bordo di una Mercedes storica sul circuito tedesco di Hockenheim AnsA

di gabriele Fontanelli

Nico Rosberg approda ad 
un crocevia decisivo nel-
la lunga rincorsa che porta 
verso la conquista del tito-
lo. Da quando il GP d’Austria 
è tornato nel calendario del 
Mondiale nel 2014, il tede-
sco si è sempre imposto, ot-
tenendo due vittorie su due 
gare. Si tratta di un'autenti-
ca supremazia assoluta per il 
leader del Mondiale, che ha 
centrato cinque successi nel-
le prime otto gare. In passa-
to, quando un pilota ha ini-
ziato così bene una stagione, 
ha poi sempre conquistato il 
titolo alla fine del Mondiale.

 A questo punto, la gara 
amica del Red Bull Ring ar-
riva al momento giusto per 
mettere le ali alle ambizioni 
iridate di Nico, che, dopo la 
splendida prova a Baku, non 
fa mistero di puntare aperta-
mente alla tripletta sul trac-
ciato dedicato alla Red Bull.
 «Baku ha rappresentato 
un ottimo weekend per me. 
Io mi sono sentito veramen-
te un tutt' uno con la vettu-
ra. Non vedo l' ora di vedere 
cosa è possibile fare in Au-
stria. Avere due vittorie su 
due gare è davvero impres-
sionante, quindi, poter fare 
tre su tre sarebbe eccezio-
nale».

AUSTRIA. Ma il GP d’Austria 
per Rosberg rappresenta in 
qualche modo un tracciato, 
per così dire, a due veloci-
tà: infatti, mentre in gara ha 
sempre vinto nelle due edi-
zioni disputate, il tedesco 
non s’è mai ritrovato davan-
ti in qualifica. In particolare, 
Nico si è qualificato terzo nel 
2014, quando la Willians mo-
nopolizzò la prima fila del-
lo schieramento di partenza 
con Felipe Massa in pole po-
sition e Valtteri Bottas in se-
conda posizione e secondo 
l' anno scorso alle spalle del 
compagno Lewis Hamilton.

 In definitiva, il Red Bull 
Ring è uno dei cinque trac-
ciati fra quelli in calendario 
nel 2016, in cui Rosberg non 
ha mai centrato la pole po-
sition. Tuttavia, questo non 
sembra rappresentare un 
problema per il tedesco: in-
fatti lo stesso Nico sottolinea 
di aver saputo sfruttare molto 
bene le partenze e nello stes-
so tempo le incertezze al via 
del compagno Hamilton in 
questo Mondiale.
 «C'è un breve tratto alla 
prima curva. In genere le 
mie partenze e le mie pri-
me curve sono state ottime 
in questa stagione, quindi, 
se mi qualificherò bene, c'è 
la possibilità di ottenere un 
buon risultato. E' un circui-
to veloce, è difficile supera-
re, ma ci sono punti dove si 
può tentare un sorpasso, è 
una bella sfida».

HAMILTON. In questo scena-
rio si inserisce a pieno titolo 
Hamilton. Lewis non è stato 
particolarmente brillante in 
questa stagione ed ha scon-
tato anche i problemi tecnici 
della monoposto, ma quan-
do tutto è girato al meglio si 
è dimostrato incontenibile. 
Nico, che lunedì scorso ha 
festeggiato il 31º complean-
no, può ancora considerarsi 
il favorito del Mondiale, ma 
24 punti (corrispondenti a 
una vittoria) non costituisco-
no un vantaggio tale da dor-
mire sonni tranquilli.
 Benchè Rosberg sia il le-
ader del Mondiale dall' ini-
zio della stagione e abbia ot-
tenuto quasi il triplo (5 con-
tro 2) dei successi di Lewis, 
il Mondiale appare più aper-
to che mai. Hamilton ha ini-
ziato a vincere soltanto alla 6ª 
gara (Monaco), ma sembra 
seriamente intenzionato a 
non mollare la presa. In pre-
cedenza, soltanto in cinque 
casi un pilota che ha messo 
a segno la prima vittoria sta-
gionale così in ritardo è poi 
riuscito a conquistare il ti-
tolo. Se ci riuscisse, Hamil-
ton realizzerebbe un'impre-
sa davvero memorabile, ma 
per farcela dovrà ridurre al 
minimo i suoi errori. Intan-
to Nico è lì, determinato più 
di sempre e proiettato verso 
la tripletta austriaca.
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Tutto porta a Rosberg 
ritrova la pista magica
Nico ha sempre vinto da quando si gareggia di nuovo a spielberg

Tuttavia sul circuito 
della Red Bull non 
è mai partito in pole 
«Poco male, punto 
al terzo successo»

di Paolo Scalera

La GP Commission gli ha 
strappato le ali la scorsa setti-
mana, ad Assen, con una deci-
sione ridicola che annulla l'u-
nica innovazione aerodinami-
ca che il motociclismo ha pre-
sentato negli ultimi 60 anni, 
ma la Ducati non si arrende.
 Così ieri, visto che la nuova 
norma andrà in vigore solo a 
partire dalla prossima stagio-
ne, il supercollaudatore Casey 
Stoner è sceso in pista a Misa-
no con gli spoiler aerodinami-
ci che alla prova dei fatti erano 
risultati un miglioramento per 
la sicurezza. Questi prototipi 
da 280 cv (e oltre 360 km/h) 
necessitano infatti di maggio-
re stabilità dell'avantreno e gli 
spoiler erano la risposta della 
casa di Borgo Panigale. Subi-
to imitati peraltro dall'intera 
concorrenza, Honda, Yama-
ha, Suzuki e Aprilia.
 La scusa, quella della sicu-
rezza, non ha retto di fronte 
allo studio presentato dagli in-
gegneri bolognesi, così si è tor-
nati a parlare di costi: bizzarro 
se si tiene conto che il nuovo 
cambio seamless, introdotto 
due stagioni fa dalla Honda e 
poi adottato da tutti, sfiora da 
solo il milione di euro!
 «Come in F.1, ora dovremo 
guardare con attenzione il fu-
turo regolamento - ha puntua-
lizzato il team manager Davi-
de Tardozzi - sarà importante 
ogni singola parola perché ciò 
che non sarà vietato sarà per-
messo».
 La Ducati ieri non ha par-
lato del motivo dei test, ma 
Casey conosce molto bene la 
pista di Misano dove ha cor-
so e vinto nel 2007, l'anno del 
Mondiale, e dove si gareggerà 
l'11 settembre prossimo. Non 

è la prima volta che l'australia-
no riveste i panni del collau-
datore: da quando ha firma-
to per il suo nuovo ruolo, ha 
guidato per la prima volta la 
GP15 nei test invernali di Se-
pang, andando subito fortissi-
mo. Poi è passato allo sviluppo 
della GP16 che collauderà an-
che il 18 e 19 luglio a Zeltweg, 
l'unica pista nuova del moto-
mondiale dove il 14 agosto si 
correrà il GP d'Austria.
 Stoner sarà in pista anche 
oggi e poi, da domani a do-
menica, prenderà parte alla 
WDW, la World Ducati Week. 
In particolare venerdì, assie-
me a Troy Bayliss, Andrea Do-
vizioso, Andrea Iannone, Chaz 
Davies e Davide Giugliano 
prenderà parte alla “Scram-
bler Ducati Flat Track Race”.

ApRILIA & LOWES. Ieri a divide-
re la pista con la Ducati c'e-
ra anche l'Aprilia che ha fat-
to provare per la prima volta 
la sua RS-GP al suo nuovo pi-
lota che la porterà in gara nel 
2017, il britannico Sam Lowes, 
attualmente in lotta nel Mon-
diale Moto2.
 «Quella odierna era una 
giornata molto particolare, 
dato che parliamo di un ra-
gazzo che non ha mai guidato 
una moto più potente di una 
600 e che non ha mai provato 
né i dischi in carbonio né tan-
te altre componenti particola-
ri - ha spiegato il capo del re-
parto corse Romano Albesia-
no -  è stata impressionante la 
rapidità con la quale si è adat-
tato alla nuova moto ed al con-
tempo mi ha colpito la gran-
de metodologia con la quale 
ha affrontato le varie difficol-
tà».
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C’è Stoner 
sulla Ducati 
per Misano

MOTO

ieri e oggi test in romagna 
rossa ancora con le alette

Casey Stoner, 30 anni, ieri con la Ducati in pista a Misano

In Breve
OLIMpIADI 2024
Il Cio chiama tutti a rapporto
RoMA - Accelera la corsa delle 4 città can-
didate per i Giochi 2024 in vista dell’im-
portante rendez-vous olimpico di Rio dal 
5 al 21 agosto. In vista della scadenza della 
fase 2, quella del 7 ottobre, il Cio ha con-
vocato i leader di Roma, Parigi, Budapest 
e Los Angeles dal 12 al 15 luglio per una 
verifica sui temi legati alla governance del 
bid, agli aspetti legali e ai finanziamenti dei 
siti gara (permanenti e momentanei). Si 
fa quindi sempre più urgente una presa di 
posizione del neo sindaco Virginia Raggi.
 
pALLAVOLO
A1 donne con 12 squadre
La Serie A1 femminile avrà 12 squadre, 
sempre che tutte le richieste di iscrizio-
ne vengano accettate: Conegliano, Ca-
salmaggiore, Piacenza, Novara, Scandic-
ci, Bergamo, Montichiari, Busto Arsizio, 
Monza, San Casciano, Bolzano, Club Ita-
lia. A2 donne a 14 squadre: Soverato, Pe-
saro, Filottrano, Trentino Rosa, Caser-
ta, Chieri, Palmi, Brescia, Rimini, Olbia, 
Mondovì, Legnano. 
MODENA SI ISCRIVE - Modena campione 
d’Italia di SuperLega ha annunciato che 
oggi si iscriverà al prossimo campionato. 

pESISTICA
Mondiali jrs: Pizzolato 2°
TBiLiSi - Antonino Pizzolato, 20enne si-
ciliano delle Fiamme Oro, secondo ne-
gli 85 kg ai Mondiali juniores, precedu-
to solo dal cinese Liu dopo duello entu-
siasmante che ha visto l’azzurro chiude-
re la prova con l’oro nello slancio grazie 
ad un’alzata di 201 kg. 

IppICA 
Timone Ek domina il Triossi 
IERI A ROMA (pb) GP Triossi (gr. 1, 209.000 €, m. 2100): 
1. Timone Ek (B. Goop) 13.2, 2. Testimonial Ok 13.5, 3. 
Turno di Azzurra 13.6, 4. Tesoro degli De 14.0. Tot. 1,22 1,18 
1,71 2,73 (4,30) Trio 15,85. GP Carena (gr. 2, 55.000 €, 
m. 1640): 1. Tessa Ob Sonic (F. Esposito) 13.3, 2. Tuscania 
Pal, 3. Tamia Jet 13.3, 4. Tenerife 13.4. Tot. 23,15 7,47 1,52 
3,64 (98,79) Trio 890,51. TQQ: Tris 11-7-9, 407,81 € per 
122 vincitori; Quarté 11-7-9-8, 11.664,48 € per 1 vincitore; 
Quinté 11-7-9-8-5, n.v. 
OGGI - Ore 22.30 TQQ a Ss. Cosma e Damiano (t, 6ª 
corsa, m. 1600) Jackpot: Quinté 2.628,41 €. Favoriti: 11-
8-2-13-14. Sorprese: 10-1-7. Inizio convegno alle 20.20. 
Tv: diretta UnireSat. Corse anche a Sassari (g, 15.45), 
Varese (g, 20.50), Cesena (t, 21), Montecatini (t, 21.05).
FRANCIA - Ieri Cristian Demuro con Damila primo in 
gruppo 3 (Prix de Ris Orangis, 80.000 €, m. 1200) a 
Maisons Laffitte.
MARTEDÌ - TQQ a Cesena: Tris 4-10-11, 108,94 € per 
398 vincitori; Quarté 4-10-11-8, 726,05 € per 14 vincitori; 
Quinté 4-10-11-8-7, 14.815,14 € per 1 vincitore.

Sui campi di Domodossola, 
presenti 26 formazioni, la Pe-
rosina ha vinto il titolo italiano 
a quadrette di A del volo. I tori-
nesi Marco Carlevaro, Andrea 
Collet, Luigi Grattapaglia e Si-
mone Nari hanno battuto in fi-
nale per 8-3 il Gaglianico di Fla-
vio Avetta, Luca Balla, Claudio 
Gassino e Massimo Massaz-
za. Traguardo tricolore anche 
per la petanque che ha laurea-
to campione d’Italia di catego-
ria A la coppia cuneese Fabri-
zio Bottero e Paolo Lerda della 
Valle Maira che si è lasciata alle 
spalle per 13-9 i genovesi Luigi 
Ferrando e Massimiliano Tibo-

ni dell’Infra. tra le donne, cate-
goria A, hanno svettato per un 
soffio Jessica Rattenni e Rober-
ta Peirano del San Giacomo di 
Imperia. Nella partita decisiva 
hanno piegato Laura Cardo e 
Serena Sacco della Scogliera 
di Genova per 13-12. In arrivo 
questo fine settimana sulle cor-
sie del Centro tecnico federale 
di Roma la finale dei Campio-
nati italiani di società della raf-
fa che assegneranno i titoli di 
1ª, 2ª e 3ª categoria. Dopo una 
selezione che ha coinvolto ol-
tre mille club in tutta la Peni-
sola per la finale nella Capitale 
si sono qualificati in 32.

Perosina tricolore 
nelle quadrette

BOCCE

Sulla strada verso il circuito 
di Spielberg, in vista del GP 
d’Austria, Sebastian Vettel 
sul sito della Ferrari ha 
illustrato le caratteristiche 
della pista di proprietà della 
Red Bull. «Il circuito è in una 
zona montuosa. Penso che la 
pista sia molto bella. Ci sono 
molti cambi di pendenza, 
salite e discese e questo 
rende tutto più entusia-
smante. Tutto intorno ci sono 
montagne e quando si è 
fortunati, si vede anche la 
neve sulle cime. Il tempo può 
essere bello o brutto, 
comunque è un bel posto per 
correre. Il circuito è molto 
corto, non ci sono tante curve 
e quindi è fondamentale 

affrontare ognuna di queste 
nel modo migliore: ce ne sono 
solo sette o otto in tutto. Il 
giro è particolarmente breve, 
quindi se ne fanno molti ed è 
importante trovare in fretta il 
ritmo, soprattutto durante la 
gara».

Vettel: Circuito breve 
serve trovare il ritmo

IL pARERE DI SEB 

Domenica si corre il GP 
d’Austria, 9ª prova del 
Mondiale 2016 di F.1, sul 
circuito di Spielberg che 
misura 4,326 km. La gara si 
disputerà su 71 giri, per un 
totale di 307,02 km. Record 
sul giro: 1’08”337 M. 
Schumacher (Ferrari) nel 
2003.
pROGRAMMA E TV - Domani: 
ore 10-11.30 1ª sessione prove 
libere (diretta Sky Sport F1; 
differita RaiSport 2 alle 
14.30), ore 14-15.30 2ª 
sessione prove libere (diretta 
Sky Sport F1; differita 
RaiSport 2 alle 18.30). 
Sabato: ore 11-12 3ª sessione 
prove libere (diretta Sky 
Sport F1; differita RaiSport 2 

alle 15.30), ore 14-15 
qualifiche (diretta Sky Sport 
F1; differita RaiSport 2 alle 
18). Domenica: ore 14 gara 
(diretta Sky Sport F1; differita 
Rai2 alle 18.35).
CLASSIFICHE - Piloti: 1. 
Rosberg (Ger, Mercedes) 141, 
2. Hamilton (Gbr, Mercedes) 
117, 3. Vettel (Ger, Ferrari) 96; 
4. Raikkonen (Fin, Ferrari), 5. 
Ricciardo (Aus, Red Bull) 78, 
6. Verstappen (Ola, Red Bull) 
53, 7. Bottas (Fin, Williams) 
52, 8. Perez (Mes, Force 
India) 39. Costruttori: 1. 
Mercedes 258, 2. Ferrari 177, 
3. Red Bull 140, 4. Williams 
90, 5. Force India 59, 6. Toro 
Rosso 32, 7. McLaren 24, 8. 
Haas 22, 9. Renault 6. 

Domani le prove libere 
in diretta Sky Sport F1

COSì NEL WEEk-END

vai sul sito
www.corrieredellosport.it

Sebastian Vettel, 28 anni AnsA

SI VINCE TUTTO
Combinazione 29 giugno

 
 

Montepremi: € 391.187,50

LE QUOTE

Nessun vincitore con punti 6 

Nessun vincitore con punti 5 

Ai 12 vincitori con punti 4 € 6.363,31

Ai 445 vincitori con punti 3 € 442,17 

Ai 6.813 vincitori con punti 2 € 17,32

 36 27 24 14 43 88


