
È una F.1 Stellare...

Checa è l’uomo da battere

Sul Santerno è sfida aperta fra titani

La Mercedes mette a punto soluzioni tecniche raffinatissime

Ma il francese Guintoli (Ducati) danza sulla pioggia di Assen

A Imola secondo round per le super derivate di serie. Domani su Rai Sport 2

Alla vigilia del quartoappuntamento Mon-diale della F.1 in Ba-hrain, si delineano quelle chesono le effettive forze in campodi questo campionato. Ma l’at-mosfera nella quale si è decisodi correre questo Gp è simile aquella che si potrebbe respira-re in una città sotto assedio.Perché appena si oltrepassanoi cacelli dorati del circuito "Sa-khir" di Manama, c’è un climada guerra civile, a causa delletensioni politiche che nel 2011avevano costretto la Fia a can-cellare l’appuntamento iridatodal calendario della F.1. Tor-nando al Mondiale 2012, è par-so subito evidente il ridimen-zionamente dello strapoteredella Red Bull e del suo pupil-lo Vettel, al punto che nel primotrittico di appuntamenti in ca-lendario, tre piloti e tre vettu-re diverse si sono avvicendatesul gradino più alto del podio. La scorsa settimana, in Cina, ètoccato al 26enne Nico Rosbergfregiarsi della sua prima vitto-ria in carriera. Il pilota dellaMercedes, Kiglio d’arte (suopapà Keke, fu iridato nel 1982),è stato l’arteKice di una presta-zione tanto superba quanto ec-cezionale. Infatti, il biondinodi casa Mercedes, dopo esserepartito al palo, ha tenuto testaal plotone degli insegitori Kinoal traguardo, regalando allaMercedes una vittoria che man-cava  dall’albo d’oro della F.1 daben 57 anni, giorno in cui Fan-gio vinse il Gp di Monza del1955. Quella di domani è unanuova gara e tutti gli occhi sonopuntati in modo particolaresulla McLaren (adesso leadercon Hamilton con 45 punti) esulla Mercedes, le due squadreche potrebbero giocarsi il Mon-diale 2012. Risorge anche Mi-chael Schumacher: il sette vol-te campione del Mondo che,alla soglia delle 43 primavere,sembra aver ritrovato lo smal-to dei tempi migliori.  Oggi di-retta Rai Due delle qualiKichedalle ore 12.45; domani gara suRai Uno a partire dalle 13.30
mas.man.
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In pratica il sistema uti-lizzato dalle MercedesF1W03 di Michael Schuma-cher e di Nico Rosberg, mo-noposto progettate da BobBell, come si vede chiara-mente nella tavola di Ga-briele Pirovano, sfruttanolo stallo dell'aria sulle alianteriori della monoposto,in modo da diminuire la re-sistenza aerodinamica. Il si-stema DRS (questo il suoacronimo) quando vieneazionato dal pilota, sollevail Klap dell'ala posteriore, la-sciando scoperto un foroovale posto sulla paratia la-terale in cui viene incana-lata l'aria che arriva sull'alastessa (vedi dettaglio A neldisegno). Quando il DRSnon è in funzione, il Klap ab-bassato copre completa-

l'nterno delle paratie late-rali che sorreggono l'ala an-teriore, scende verso ilbasso entrando con unacerta pressione Kino al Klapprincipale che presenta unao più feritoie nella zona in-feriore. In questo modol'aria fuoriesce da questisfoghi (vedi dettaglio C)mandando in stallo l'alet-tone anteriore che a suavolta produce meno resi-stenza aerodinamica, mo-tivo per cui la velocità dellamonoposto aumenta. Dopoil successo in Cina, moltesquadre del Circus stannocercando copiare il sistemamesso a punto dalla squa-dra di Ross Brawn.

mente il foro (vedi dettaglioB), in modo da impedirel'entrata dell'aria. L'aria in-canalata nel foro apertopassa all'nterno delle para-tie laterali, va verso il bassoed entra nel Klap inferiore,da qui passa in un condottoche attraversa tutta la mac-china Kino al musetto. Dalmusetto poi passa al-
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Imola si appresta a vivere ilsecondo appuntamento sta-gionale con la Superstars, ilcampionato riservato alle su-per derivate di serie che que-st’anno vede al via nomi di pre-stigio per quanto riguarda
driver di caratura internazio-nale. Sull’autodromo che sorgesulle rive del Santerno, la lottasi preannucita serrata e all’in-segna dello spettacolo, contante new-entry di primissimolivello come Crhristina Fittipalicon una Maserati Quattroportedello dello Swiss Team e quello

dell’indonesiano Ananda Mi-kola, vecchia conoscenza delcampionato tricolore di F.3, alvolante di una Jaguar XF-R del
Team Ferlito. Pronto a difen-dere i colori AMG, Tonio Liuzzi,vincitore a Monza di Gara 2 alvolante della Mercedes C63

AMG, e di Gianni Morbidelli,sempre al volante di una nuo-vissima Audi RS5 ufKiciale, chesu un tracciato come quelloromagnolo promette senzadubbio grandi cose. In cerca diriscatto dalla sfortunata garadi Monza, troviamo Max Mu-gelli (Nella foto in testa algruppo), il pilota toscano re-duce dalla gara GT a Monzacon una Ferrari 458 GT3. RaiSport 2 trasmetterà entrambele gare in differita domenica22 aprile: gara 1 alle ore 18 egara 2 alle 23.
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Il Mondiale Superbike tornain pista questo Kine settimanaad Assen, in Olanda. Si tratteràdel terzo dei quattordici round2012 e il round numero 300per il Campionato delle maxiderivate dalla serie partito nel1988. Nella precedente sKida diImola, la gara di casa, la Duca-ti ha riportato Carlos Checa invetta al campionato sopravan-zando Max Biaggi e l'Apriliadominatori dell'apertura in Au-stralia. La classiKica è cortissimacon sei piloti e cinque Case(Ducati, Aprilia, Kawasaki,

BMW e Honda nell'ordine) rac-chiuse in appena 35 punti. Cia-scuna delle 24 gare da dispu-tare ne assegna 25. In Olanda lapioggia è un'eventualità tut-t'altro che rara e il meteo, chead oggi annuncia un weekendnon certo soleggiato, giocheràun ruolo importante. L'ultimagara bagnata ad Assen è statanel 2006 e registrò il dominiodella Kawasaki con Chris Wal-ker. Con l'emergente Tom Sykesla Casa di Akashi sarà temibi-lissima sia sull'asciutto (il bri-tannico va a podio da tre gare di

Kila e ha un quarto posto comepeggior risultato 2012) che sulbagnato. Ma nella prima quali-Kica di ieri, con una pista ridot-ta ad un acquitrino, è stata laDucati di Sylvain Guintoli amettere tutti in riga (1’37”600),davanti a Sykes (Kawasaki) eCamier (Suzuki). Il campionedel mondo in carica, Checa,solo quarto. Migliore degli ita-liani Fabrizio (sesto tempo conla Bmw). Oggi diretta Superpolesu La7 (ore 15); diretta dellagara-1 domani su La 7 (ore12).   (Nella foto: Carlos Checa)




