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LA GAZZETTA DELLO SPORT

4

LIBERE
OGGI
DALLE 10

Domenica
sulla pista di
Hockenheim
(4.574 metri) si
corre il GP di
Germania, 11ª
prova su 19 del
Mondiale di F.1.
Sono previsti
67 giri
(306,458 km)
PROGRAMMA

Il presidente della Ferrari
Luca di Montemolo prova
il nuovo simulatore, costato
circa 5 milioni di euro

ti della vettura verranno già
messi alla prova al simulatore.
A settembre, una volta definita
la scocca, si procederà alla costruzione dei pezzi e, su un prototipo, cominceranno i test più
probanti al simulatore, con
Alonso e Massa alla guida. La
macchina definitiva sarà pronta a metà gennaio e scenderà in
pista ai primi di febbraio. Questo il futuro. Il presente è invece fatto di incessanti sviluppi al
progetto F10: perché guai se
non arrivassero altre vittorie
da qui a fine campionato!

Oggi
Prove libere
dalle 10 alle
11.30 e dalle 14
alle 15.30
Domani
Prove libere
dalle 11 alle 12.
Qualifiche dalle
14 alle 15, con
diretta su Rai 2
Domenica
Gara dalle 14,
con diretta
su Rai 1

IL CAMPIONISSIMO GRANDI AMBIZIONI

Schumi: «Posso
vincere l’8˚ titolo»
«Il prossimo anno
è alla mia portata
Ma adesso sono più
motivato in moto»
5 RIPRODUZIONE RISERVATA

HOCKENHEIM dUno ha vinto 4
volte sul circuito di Hockenheim, l’altro mai. Uno ha vinto 7
Mondiali, l’altro nessuno. Uno
è il maestro, l’altro l’allievo prediletto. Uno è Michael Schumacher, 41 anni, l’altro è Sebastian Vettel, 23. Dicono che i
tedeschi torneranno a frotte su
questo circuito, che solo fino a
pochi mesi fa rischiava la chiusura, proprio per applaudire finalmente loro due e gli altri
quattro dell’armata germanica: Nico Rosberg (Mercedes),
Nico Hülkenberg (Williams),
Adrian Sutil (Force India) e Timo Glock (Virgin).

CLASSIFICA

1. Hamilton 145
2. Button 133
3. Webber 128
4. Vettel 121
5. Alonso 98
6. Rosberg 90
7. Kubica 83
8. Massa 67
9. Schumacher 36
10. Sutil 35

COMPAGNI RIVALI

Obiettivi È chiaro, però, che gli
occhi saranno puntati soprattutto su Vettel e Schumi. Vettel
arriva dopo il serio screzio di
Silverstone con il compagno
Webber. Tutto superato? Esternamente sembrerebbe di sì.
Seb ci scherza sopra: «Per quel
che so io la Red Bull continua a
vendere lattine, quindi da quel

punto di vista non è accaduto
molto. Alla fine noi siamo un
team e la Red Bull vuole vincere domenica. Ovviamente il
mio obiettivo, come per gli altri piloti tedeschi che qui, a parte Michael, non hanno mai
trionfato, è la vittoria nella gara di casa».
Ambizione Vettel certamente è
uno dei candidati al successo.
Michael Schumacher, invece,
si accontenterebbe di meno:
«Un podio sarebbe davvero
una gran cosa per i nostri tifosi». Schumi continua a dirsi fiducioso nei suoi mezzi, ripete
che onorerà il suo impegno
con la Mercedes almeno fino al
2012, ribadisce che l’obiettivo
vero è l’ottavo titolo, magari
già nel 2011: «È ciò che voglio
e penso di riuscirci».
In moto Prima di venire a Hockenheim, Schumacher s’è concesso ancora una volta un’evasione in moto: due giorni sul
circuito di Digione, in Francia,
con l’iridato rally Sebastian Loeb e l’amico ferrarista Luca Badoer. Il quotidiano Express di
Colonia ha riportato questa
sua sintomatica riflessione:
«Fossi ancora così motivato in
F.1 come sono sulle moto!».
Una frase che la dice lunga sullo Schumi di oggi.
m.d.i.

Vettel ignora Webber
La pace è già saltata?
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ROMA-SHANGHAI

Prototipi Piaggio
senza conducente
ROMA (t.bot.) Quattro Piaggio
Porter Electric Power senza
conducente saranno
protagonisti di Overland 13, la
spedizione condotta anche
quest’anno da Beppe Tenti
che, dopo 13 mila chilometri,
raggiungerà l’Expo di Shanghai
a ottobre. I quattro prototipi
nascono dalla collaborazione
fra Piaggio, l’Università di
Parma e VisLab (Atificial vision
and intelligent systems
laboratory). Hanno un pannello
sul tetto che alimenta anche
telecamere e sensori collegati
ad un software che governa i
movimenti del veicolo.

IL GELO IN RED BULL...
Vettel arriva in conferenza stampa, s’intrattiene con
Schumi ma snobba il compagno Webber COLOMBO

taccuino
RALLY DEL BOSFORO

Rossetti ha 3 rivali
d(g.r.) Il leader dell’Europeo Luca
Rossetti (Punto Abarth) affronta da
oggi il Rally del Bosforo con 3 rivali
a fargli da guastafeste: Betti (Peugeot 207), Fontana (Mitsubishi Lancer) e Oleksowicz (Ford Fiesta).

SPEEDWAY

Crump infortunato
...E GLI SCHERZI IN MCLAREN
Hamilton e Button si divertono a montare una tenda: il
clima in casa McLaren sembra molto sereno INFOPHOTO

d(i.m.) La Coppa del Mondo di spe-

edway a squadre - da domani al 31
luglio in Polonia, Inghilterra e Danimarca - perde per infortunio
Crump e Pedersen, 6 iridi in due.
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