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Passione 
bestiale
Oltre 40 anni di F.1 
raccontati dalle immagini
di Ercole ColomboSe  è vero che le immagini raccontano la storia meglio di tante parole, al-lora le fotograIie di Ercole Colombo sono senza dubbio un pezzo importantedella nostra Formula uno. Nel suo obiettivo sono passati tutti i più gran-di nomi dell’automobilismo da competizione. Alcuni dei suo click sono autenti-ci reperti storici, come quello che ritrae nel 1980, Enzo Ferrari in un rarissimoe commovente gesto di affetto nei confronti di Gilles Villeneuve, reduce, qualchegiorno prima, da uno spettacolare incidente sul circuito di Imola. Sono immagi-ni, che nella loro fredda esecuzione, che dura appena una frazione di secondo,sanno raccontare la storia e la passione di uomini speciali, con i loro pregi e di-fetti. Con le loro qualità e le loro debolezze. «Ero molto amico di Gilles (Villeneu-ve n.d.r.)  - ci racconta con una piccola pausa Ercole Colombo nel suo tono di per-sona pacata e affabile, che tradisce ancora una piccola emozione per questo ri-cordo -.Quel giorno a Zolder, era il maggio del 1982, venne da me per sincerarsi che
gli avessi portato le foto che mi aveva richiesto. Non aveva man-
dato giù, si notava - arranca Ercole nello snocciolare la sua se-quenza di ricordi - l’affronto subìto da Pironi nel precedente Gp
di San Marino. Non avrei mai pensato che da lì a due ore, la sua
luce si sarebbe spenta per sempre...».  Se poi i discorsi prendo-no la direzione della F.1 attuale, non ci sono esitazioni nel fareprecise considerazioni: «Alonso è il compendio fra pilota com-
pleto e veloce; Hamilton è velocissimo, forse per qualità è l’ere-
de naturale di Senna!».                                                        mas.man.

masman@masman.com

Nelle due foto a partire da destra: Ercole colombo a Monza nel 1984, in
una insolita foto che lo ritrae in un servizio fotografico sul cofano della
Renault di Patrick Tambay. Al lato lo scatto del 1980 che ha fatto il giro
del mondo: il bacio affettuoso del Drake con Gilles Villeneuve

Stop di Stoner a fine stagione
Alla vigilia del Gp di Le Mans l’annuncio ufficiale del suo ritiro

csai racing

karting

pit stop

moto gp

Qualche indiscrezioneera trapelata tempo fasulla possibilità che ilcampione del mondo in carica Ca-sey Stoner, decidesse di lasciareil Motomondiale a Iine anno. Da giovedì scorso la notizia èufIiciale, perché la stessa HondaHrc ha reso pubblico l’annunciosecondo cui questa  in corso,sarà l’ultima stagione del cam-pione austra-liano, leaderdella classiIi-ca assolutaprovvisoria,con due vit-torie conse-cutive al suoattivo. Ed ècosì che la stagione della MotoGpsi inIiamma alla vigilia della garadi Le Mans di domani. Il 26enneStoner, che vanta 2 titoli iridatinella classe regina, guida la clas-siIica della MotoGp con 66 pun-ti, dice basta. Alla base della suadecisione ci sarebbe  l’avvenuto

disinteresse per una categoria chenon riconosce più come quellaper cui ha corso con piacere pertanti anni. E così Stoner è statopraticamente categorico: «Smet-to a Iine anno». Non sono tempifacili per la MotoGp che a Iineanno perde un punto di riferi-mento per il campionato delmondo, mentre Valentino Rossi,con la Ducati, non riesce più a tro-vare la suacondizionemigliore, epreannunciache certa-mente corre-rà ancoraIino al 2014,per il restonon è consentito sapere. IntantoCarmelo Ezpeleta e la Dorna, lasocietà che organizza il Campio-nato del Mondo di Velocità, han-no siglato un accordo con Sky,  pertrasmettere tutte le 18 gare del-le tre classi a partire dal 2014.(Nella foto Stoner by derapate.it)

Diretta 
su Italia 1 e Italia 2

sabato 
Qualifiche ore 13.55

domenica
Gara ore 14

superstars

La Supestars International Series torna ad accendere i mo-tori sullo storico circuito di Donington Park questo Iine setti-mana, per il terzo appuntamento stagionale. Saranno 20 levetture pronte a scendere in pista,  e tanti i campioni di cara-tura internazionali come Vitantonio Liuzzi che, dopo il poco for-tunato weekend di Imola, è in cerca di riscatto con la velocissimaMercedes C63 del team ufIiciale Mercedes AMG preparata dallaCaal Racing. Leader della classiIica assoluta provvisoria è JohanKristoffersson (Audi), 53 punti; a seguire Thomas Biagi (Bmw)a  51 e Max Pigoli (Jaguar) a 42 punti.

A DONINGTON RIESPLODE LA SFIDA FRA TOP DRIVER

Oggi e domani sull’auto-dromo di Pergusa sialza il sipario sul terzo rounddel Campionato italiano Turi-smo Endurance; terzo atto delCampionato italiano Prototipi;secondo dell’Italian RadicalTrophy; quarto del Campio-nato italiano Autostoriche; se-condo della 5 Undred Cup e se-condo della Formula 2000Light.
Diretta

su RAI SPORT 2
domenica

Gara-1 ore 11.05
Gara-2 ore 16.10

A PERGUSA

IN GIAPPONEASuzuka si corre oggi edomani il Campionatodel Mondo KF1 versione 2012,con la prima delle due proveche quest’anno rappresentanola serie iridata CIK-FIA dellamassima categoria senza cam-bio. L’italiana CRG schieraTiene, Lennox, Forè, Tinini eYamashita. L’evento è validoanche per il Campionato Asia-PaciIico KF2. La seconda e ul-tima prova si svolgerà il 20 ot-tobre sul circuito di Macao. 




