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AUTO GP3

Ceccon, paura
alla partenza
Auto distrutta
Kevin illeso

I
l Gp d’Austria di Kevin Cec-
con dura una manciata di
secondi. Weekend nero per
il bergamasco, protagonista
di uno spaventoso inciden-

te, fortunatamente senza con-
seguenze: alla partenza, Cek va
a sbattere violentemente con-
tro la macchina dell’australia-
no Gilbert, che si ferma sulla

griglia. Ceccon non riesce a
evitare l’impatto ed è costretto
al ritiro, con la gara che conti-
nua in regime di safety car: lui,
comunque, esce illeso. 

Ma per il ventunenne di Co-
sta Volpino, la brutta notizia è
doppia, visto che un incidente
vale due ritiri: la sua Arden è
troppo danneggiata per per-

mettere la riparazione e, dun-
que, è esclusa la sua partecipa-
zione in gara-2, in programma
stamattina alle 9,25 (la conso-
lazione è che, essendosi ritira-
to in gara-1, sarebbe comunque
partito da fondo griglia). 

Peccato per Ceccon, che
purtroppo già in qualifica, ieri
mattina, aveva avuto qualche

problema, chiudendo in diciot-
tesima posizione: così, dopo
due round, la vetta della classi-
fica di Gp3 si allontana, pro-
prio nel giorno in cui a Spiel-
berg sventola il tricolore, con
la doppietta azzurra di Ghiotto
e Fuoco, che si sono classificati
al primo e al secondo posto. (M.
S.)

La griglia di partenza

1ª fila 1. Hamilton (Mercedes) in
1’08.455, 2. Rosberg (Mercedes) 
1’08.655. 2ª fila 3. Vettel (Ferrari)
1’08.810, 4. Massa (Williams) 
1’09.192. 3ª fila 5. Hulkenberg 
(Force India) 1’09.278, 6. Bottas 
(Williams) 1’09.319. 4ª fila 7. Ver-
stappen (Toro Rosso) 1’09.612, 8.
Nasr (Sauber) 1’09.713. 5ª fila 9. 
Grosjean (Lotus) 1’09.920, 10. 
Maldonado (Lotus) 1’10.374. 6ª 

fila 11. Ericsson (Sauber) 1’10.426,
12. Sainz (Toro Rosso) 1’10.465. 7ª

fila 13. Perez (Force India) 
1’12.522, 14. Raikkonen (Ferrari)
1’12.867. 8ª fila 15. Merhi (Manor)
1’14.071, 16. Stevens (Manor) 
1’15.368 .9ª fila 17. Kvyat (Red 
Bull) 1’09.694, 18. Ricciardo (Red
Bull) 1’10.482. 10ª fila 19. Alonso
(McLaren) 1’10.736, 20. Button 
(McLaren) 1’12.632. Note: Kvyat
e Ricciardo penalizzati di dieci po-
sti per aver montato il quinto mo-
tore nella stagione; Alonso di 20
posizioni per aver usato un quinto
motore, un quinto turbocharger
e una quinta unità elettrica 
(Mgu-h); Button di 25 posizioni 
per aver usato un quinto motore,
un sesto turbocharger e una sesta
unità elettrica.

Tv Ore 14 Sky Sport F1. 

tra i denti è Kimi Raikkonen. Il 
finlandese è in cerca di conferma
in Ferrari, ma il pasticcio (con 
conseguente eliminazione) in Q1
non depone a suo favore. «È stato
un sabato da dimenticare. Vedre-
mo dove finiremo in gara», ha det-
to Iceman. «Quando sono sceso in
pista per il mio ultimo tentativo,
il team mi ha detto che avevo tre
giri lanciati a disposizione. Poi pe-
rò i piani sono cambiati e non ne
sono stato informato. Per questo
abbiamo completamente perso 
un giro». Partirà dalla 14ª piazzola,
ma solo grazie alle penalità di altri
piloti, altrimenti gli sarebbe spet-
tata la 18ª. «Sono state qualifiche
difficili per le condizioni della pi-
sta (umida soprattutto in Q1 e Q2,
ndr). Io bravo e fortunato a mette-
re insieme un buon primo run nel-
la Q3. Ma quando alla fine ho cer-
cato di spingere non è entrata una
marcia e sono uscito di pista», ha
spiegato Hamilton. Si mangia le 
mani Rosberg: «Ho sbagliato tra-
iettoria, sono andato largo alla pe-
nultima curva, finendo sul sinteti-
co. Forse c’era ancora un po’ d’ac-
qua. Peccato, perché Lewis aveva
due decisimi di vantaggio e io gli
ero avanti esattamente di due de-
cimi».

otto gare nel 2015. Gli è sfuggita 
solo in Spagna, dove è andata a 
Rosberg, compagno-avversario di
scuderia che gli partirà accanto. 
Del doppio errore non ha potuto
approfittare Sebastian Vettel, ter-
zo a 0.355 millesimi da Hamilton
pur senza fare errori. La Ferrari 
del tedesco era stata la vettura più
veloce nelle terze e ultime libere,
la mattina, con la pista bagnata da
un improvviso acquazzone. 
Exploit che gli aveva fatto venire
l’acquolina in bocca: «Pensavo di
essere un po’ più vicino alle Mer-
cedes – ha ammesso – ma i loro 
motori sembrano in grado di alza-
re il ritmo in qualifica. Comunque
sono soddisfatto, abbiamo una 
macchina molto veloce. Su questa
pista bisogna spingere sempre 
forte. Speriamo che anche loro 
debbano cercare il limite. Credo
che potremo fare una buona ga-
ra». Chi dovrà mettere il coltello

Formula 1
Oggi il Gp d’Austria: Mercedes 
sempre avanti ma il tedesco 
della rossa è fiducioso. 
Male Raikkonen: partirà 14°

«Se non fai errori vuol 
dire che non hai spinto al limite».
Lewis Hamilton ama ripeterlo 
spesso. E per strappare agli avver-
sari la pole del Gran premio d’Au-
stria, a Zeltweg, il campione in ca-
rica e leader del Mondiale ha spin-
to eccome la sua Mercedes, fino a
rischiare di rovinare tutto uscen-
do di pista a pochi secondi dal ter-
mine della Q3, quando aveva due
decimi di vantaggio su Nico Ro-
sberg. Che però ha ricambiato il 
favore sbagliando a sua volta a due
curve dal traguardo, fermandosi
nella ghiaia. Così, con il tempo di
1’08”455, Hamilton ha ottenuto la
pole: 45ª in carriera, settima su 

Dittatura Hamilton: settima pole
poi Rosberg e il ferrarista Vettel 

Lewis Hamilton (Mercedes), leader del Mondiale di Formula 1 FOTO ANSA

duto nel secondo tratto del trac-
ciato, il più selettivo. Per recupe-
rarlo i soccorsi hanno indotto l’or-
ganizzazione a stoppare la gara 
per 25 minuti con successiva neu-
tralizzazione. a battuto la testa e
ha passato la notte all’ospedale di
Clusone. «Out» pure Rudy Moro-
ni (rottura del filo del gas), Andrea
Belotti (tormentato da tunnel 
carpale bilaterale), Nicholas Pel-
legrinelli, Alex Battig, Jordi Gar-
diol, Victor Guerrero, Jonathan
Barragan, Diego Ventura...per ci-
tare solo i più noti.
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Popolo dell’enduro
un’invasione sul Serio
tra camper e tende
Dietro le quinte. Sono venuti anche dall’America 

e dall’Australia per assistere a «una gara fantastica»

Il giallo del filo di ferro trovato legato a una pianta

SIMONE PESCE

ROVETTA

«Vai che sono partiti».
Bruum. Rombo di motore, gas,
bandiere, polvere nel vento, sole
sui teloni degli stand. Il ragazzo
che esce dal parcheggio dietro al
paddock ha fretta, gli altri che
sgasano con lui anche. C’è da
raggiungere la prova speciale,
giù a Bossico dove rombano gli
idoli del Mondiale di Enduro, di
nuovo le Valli Bergamasche, di
nuovo qui a Rovetta, il reame dei
motori, manette spalancate e
sogni nelle forcelle. Alle dieci del
mattino il paese è un mosaico a
festa. «Al paese dove è nato, il
Terminator è tornato», motteg-
gia lo striscione appeso a un bal-
cone di fronte al quartier gene-
rale del mondiale, tra il campo
sportivo e le scuole elementari.
Il Terminator è Jonathan Man-
zi, di Rovetta, ma anche tutti i
piloti srotolati su questa Cucca-
gna dei motori e la gente accam-
pata nel prato dietro al parcheg-
gio, da giovedì sera. Francesi,
spagnoli, portoghesi, svizzeri,
americani, svedesi, tedeschi, au-
straliani. In camper, in tenda, in
albergo, su a Castione. Quanti

sono? Tanti, un’invasione.
«Vengo qui sempre, la gara è fan-
tastica», dice Uwe Trautzcsch da
Lengenfeld, Sassonia, mentre
addenta una formaggella. Su tut-
ti, piloti compresi, veglia una
corazzata di 200 volontari, coor-
dinati dalla Protezione civile, 80
persone in 44 postazioni del per-
corso, con occhi spalancati sul
Motor Party a Clusone, il fronte
bollente della festa. 

Che sia un abbraccio strito-
lante lo dice il fiume di gente che
risale la pista La Plarina, a Ono-

re, 4 km di sassi, sospiri e alberi.
Che ci potesse essere qualcosa
d’altro, la protesta del fronte am-
bientalista, era l’incognita della
vigilia. «Nulla di eclatante, se
non un pezzo di filo di ferro su
un albero», dicono alla Protezio-
ne civile. Un pezzo di filo di ferro
trovato legato a una pianta, tra
la postazione 6 e 7 della Plarina,
sfuggito al primo controllo.
«Qualcuno l’ha messo, magari
non come protesta organizzata,
forse è il gesto di un isolato»,
dicono alla Protezione civile. A
sera il presidente del Cai di Ber-
gamo, Piermario Marcolin, dice
di non saperne nulla. «Ma in
ogni caso ci dissociamo da qua-
lunque gesto di questo tenore,
senza senso». 

Il filo di ferro è stato tolto,
mentre la giornata bolle come i
motori del Motor Party, a La
Spessa. «Siamo qui dalle 9 alle 3
di notte, facciamo 20-25mila
presenze in tre giorni», dicono
gli organizzatori, 200 ragazzi del
Moto Club Bergamo e del Mc80
di Clusone. Qui è il Bengodi del-
l’endurista, l’happening del mo-
tore dall’alba a notte fonda. La
gente è appiccicata al nastro del

percorso, gli occhi sulla manetta
del gas dei piloti, mentre moto,
biciclette, passeggini sfrecciano
in attesa dell’Epic Rise, «la sfida
tra i 50 motorini più truccati del
mondo» e del re del freestyle,
Erick Ruiz, e del suo emblemati-
co numero «The Volt», inedito
in Italia. Non vede l’ora Pietro,
7 anni, col papà Roberto, non la
vedrà Anna Sappino, l’altra metà
dell’enduro italiano, sette titoli
consecutivi ma in stand-by cau-
sa Mattia, 9 mesi e due occhi
chiari come fanali. «Lui è il moti-

vo per cui oggi non corro, ma qui
siamo a casa dell’enduro, se ne
respira la storia, basta guardarsi
in giro». 

Già, altro giro, altro fiume di
gente che torna a Rovetta, all’ar-
rivo. Motori e allegria. Bilancio
della giornata? «Ottimo: il paese
è stato invaso, c’è molta più gen-
te rispetto al 2006 e c’è un bel
clima«, sorride alla sera il sinda-
co Stefano Savoldelli. Bruum,
gas, azione, enduro. Oggi Rovet-
ta sarà ancora Mondiale.
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Moto e tricolori alla Valli FRONZI Un passaggio spettacolare della gara col pubblico ai bordi FOTO FRONZI


