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La 43^ Verzegnis – SellaChianzutan sarà il quartoappuntamento del campionatoitaliano di velocità in Montagna.Saranno due le gare che i pilotidovranno disputare domani(alle ore 9.30 la partenza dellaprima manche) per la corsacarnica, organizzata dalla Scu-deria Friuli. La lotta è ristrettaalle vetture delle classi regina:tra le monoposto del gruppoE2/M torna in gara il pluritito-lato Simone Faggioli, reducedalla quarta vittoria in campoeuropeo al volante della OsellaFA 30 Zytek, con la quale il Qio-rentino  ha vinto la Coppa Nis-sena (attualmente terzo  nelranking generale). A contendergli la vittoriasarà certamente il trentinoChristian Merli, con l’agile Radi-cal Prosport di gruppo E2/B da1600 cc,  già leader della classi-Qica assoluta e di gruppo,  chedovrà vedersela con il sardodell’Ateneo Omar Magliona intesta al gruppo CN con tre suc-cessi consecutivi, alla guidadella nuova Osella PA 21/SHonda EVO. Occhi puntatianche sul pisano Michele Ca-marlinghi ed il mantovano Ti-ziano Ferrais. Fra gli outsider laLola Zytek dell’inossidabile pi-stoiese Franco Cinelli, che su untracciato che conosce come lesue tasche non regalerà nullaalla concorrenza. (Nella foto la Osella FA30-Zytek di Simone Faggioli)

Eccola la Formula «sa-lotto», comodamenteadagiata sui saliscendidell’asfalto più griffato dellastagione. Puntuale come ognianno, la Formula Uno sbarcanel Principato di Monaco, e icolori del Circus si specchiano,come un Narciso dei nostrigiorni, nelle acque che lambi-scono l’opulenta cittadina dellaCosta Azzurra. Alla viglia delGp di Montecarlo la classiQicaassoluta provvisoria ci dice chequesto mondiale è apertis-simo, e che nelle prime cinquegare, cinque piloti diversi sisono avvicendati sul gradinopiù alto del podio. Intanto ilmorale della Ferrari si riscaldasotto il sole che illumina latolda della classiQica di questocampionato, al punto che

Alonso si ritrova a dividere apari merito con Vettel (en-trambi a 61 punti), una leader-ship che, per la monoposto diMaranello, appena ad iniziostagione, sembrava irraggiun-gibile. Non è ormai una so-presa, invece, la performace

Si corre lunedì a Miller negli Usa

Formula salotto
Sulla roulette di Montecarlo, Alonso invita a puntare sul rosso
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pit lane della Lotus, competitiva inqualsiasi condizione. con icombattivi Grosjean e Raikko-nen. L’ultima vittoria della Fer-rari sulle stradine del Princi-pato risale al 2011 conSchumacher. Ma Alonso ha co-minciato con il piede giusto le

prove libere di giovedì, facendoregistrare il miglior tempo da-vanti a Grosjean e Perez. L’otti-mismo dello spagnolo è palese,e lo sottolinea sul suo nuovocasco dove appare un “Bet OnRed”, puntate sul Rosso.
mas.man

Nella tavola di Gabriele Pirovano è illustratal’ala che la Ferrari ha portato a Montecarlo, il trac-ciato più lento e più guidato del Mondiale. Anchese la Pirelli “distribuirà” nel Principato gli «P ZeroRosso supersoft», per garantire la migliore tra-zione delle monoposto, il compromesso fra aero-dinamica e assetto meccanico delle vetture saràdeterminante. Il particolare che salta all’occhiodi questa nuova ala è il suo  Qlap (colorato in giallo)il cui proQilo risulta completamente rettilineo, conuna bandella senza «scassi» nella zona superiore.Le paratie laterali hanno diverse feritoie comebranchie, utili ad energizzare lo strato limite del-l’ala. In basso anche un piccolo Qlap.

LA NUOVA ALA DELLA F2012 A MONACO

Dopo la fantastica sQida di Donington, con cinque piloti equattro Case in gioco Qino all'ultima curva, il campionatomondiale Superbike vola negli Stati Uniti. Com'è tradizione, ledue gare si correranno di lunedì, il 28 maggio, Memorial Day inonore alle forze armate. Le derivate dalla serie sa-ranno di scena al Miller Motorsports Park, iltracciato per moto più moderno e sicuro delnord America. L'impianto è stato inauguratonel 2008 ad una quarantina di chilometri daSalt Lake City, capitale dello Utah, poco lon-tano dalla pianura di Bonneville, storico tea-tro della caccia ai record di velocità.Il precedente round di Gran Bretagna nonha modiQicato la classiQica che vede MaxBiaggi (Aprilia Racing) leader dalla primagara  (prima e unica vittoria dell'ex-iridato inquesta stagione). Biaggi qui vinse due anni fabalzando in vetta al Campionato e spiccando il volo verso il ti-tolo. L'Aprilia è braccata dalla Kawasaki di Tom Sykes che, oltre acentrare quattro pole su cinque, ha dominato il round di Monza;il 26enne britannico è a soli 5 punti da Biaggi. Il successo di Do-nington ha rimesso in carreggiata la Honda del World SuperbikeTeam di Jonathan Rea, che con due successi all'attivo insegue dalterzo posto con 20,5 punti di ritardo dalla vetta. Gli USA sono un

viatico importante per il Mondiale di Althea Racing, perché qui il39enne spagnolo Carlos Checa ha fatto sempre la differenza do-minando sia con Honda (2008) che con la bicilindrica bolognese(2011). Checa, che ha all'attivo anche tre Superpole (2008, 2010,2011), punterà al doppio bersaglio per recuperare i 23 punti chelo separano da Biaggi. La Bmw Motorrad è at-terrata negli Stati Uniti con il morale alle stelledopo lo storico primo successo di Marco Me-landri sul tracciato britannico. Il ravennate è a-31 punti da Biaggi, ed è inseguito a sua voltadal compagno di squadra Leon Haslam: sullaclassiQica di entrambi pesa la scivolata che li havisti coinvolti all'ultima curva di Donington.Miller è terreno di caccia per Sylvain Guintoli(Team Effenbert Liberty Racing) che qui unanno fa ha centrato il primo podio in Super-bike. Dunque, tanti protagonisti in cerca di vit-toria saranno la garanzia di uno spettacolo doppio, e da sQide dalpronostico difQicile. Basti pensare che nelle dieci gare disputateci sono stati sei vincitori (Biaggi, Checa, Rea, Guintoli, Sykes e Me-landri) con cinque moto differenti: Aprilia, BMW, Ducati, Hondae Kawasaki. Manca all'appello solo la Suzuki, che però sta lavo-rando per avvicinarsi il vertice. (Nella foto Tom Sykes, Kawasaki)

Anche quest’anno
Alonso correrà a Mon-
tecarlo con un casco
dai colori inediti, che
andrà ad un’asta be-
nefica. Raffigurata una
Ferrari 158 vittoriosa
nel 1964 con Surtees
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IN FRIULI 
PRONOSTICO
PER FAGGIOLI

Diretta su La 7

lunedì 28 maggio
Gara-1 ore 20

Gara-2 ore 23.30

Diretta 
su Rai2 e Rai HD

sabato
Qualifiche ore 14
domenica (Rai1)
Gara ore 14




