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Speciale Motori
Sport e personaggi

DUE E QUATTRO RUOTE
I NOSTRI CAMPIONI
sfalto bollente, curve e sorpassi mozzafiato, velocità
folli e poi via: un podio e
la bandiera Nazionale che viene
issata. Quante emozioni hanno
suscitato in appassionati e meno
queste immagini legate a grandi
campioni come: Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Massimiliano Biaggi? I piloti Italiani rimangono da anni tra le eccellenze
mondiali in questo sport, sempre
più seguito e diffuso. Ma da dove
parte tutto? Come sorgono questi campioni? La genesi è comune per tutti gli sportivi: la passione, la voglia di superare i limiti.
Così, mentre alcuni si accontentano di guardare le gare di fronte
ai loro teleschermi, ci sono ragazzi che s’innamorano di questo
sport e cercano di viverlo al massimo. Anche nella nostra Puglia?
Si, anche qui da noi, per dirla tutta proprio nella Città delle Ceramiche. Gaetano L’Assainato,
classe 1983, pilota grottagliese,
che si appresterà ad affrontare il
prossimo Trofeo Pm Racing Cup
presso il noto autodromo del Le-

A

Un tarantino ed un grottagliese
provano ad emulare i protagonisti
di Formula 1 e MotoGp

Antonio Giovinazzi, pilota tarantino

Gaetano L’Assainato, centauro grottagliese

vante, conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I cavalli
della sua Yamaha R6 scalpitano
per poter mordere l’asfalto. Purtroppo, la spettacolarità di questo
sport è tanto elevata quanto i costi per poterlo affrontare, ed il
nostro pilota è già stato costretto
a ritirarsi dalle gare alla fine del
2010; la sportività lo ha spinto ad
affiliarsi alla società Podistica
della sua città, la Podistica Grottaglie, legata alla Federazione di
Atletica Leggera Italiana, all’interno della quale si è rivelato vincente nell’anno 2014, arrivando al
primo posto di categoria in un trofeo regionale.
Dalle due alle quattro ruote. Nel
primo weekend dell’Europeo Fia
F.3 il tarantino Antonio Giovinazzi ha conquista due secondi
posti e un terzo, balzando in testa alla classifica provvisoria. Il
pilota pugliese inizia la sua stagione con il team Jagonya Ayam
with Carlin da primo leader di
campionato, in vista del prossimo
appuntamento di Hockenheim del
3 maggio.
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“FERRARI IS BACK”
L’URLO DI VETTEL
Il mondiale di Formula 1
ha ritrovato la “Rossa”
di Maranello grazie
al talento
del giovane pilota
tedesco ed alla grinta
del team principal
Maurizio Arrivabene

È

lo sport simbolo dei motori. In Italia, Formula 1 vuol dire soprattutto
Ferrari, scuderia simbolo del made
in Italy che però parla anche tedesco, come
il suo pilota principale.
Sebastian Vettel è arrivato in Bahrain,
prossima tappa del mondiale, carico e aggressivo. Il tedesco della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes: “Sono battibili, dobbiamo mettergli pressione e poi vediamo cosa succede”.
Si prevede un Gp all’attacco con Hamilton
e Rosberg nel mirino per il quattro volte
campione del mondo.
I risultati fino a qui sono ottimi: “L’inizio
di stagione è stato grandioso. Siamo sulla
strada giusta e dobbiamo continuare così.
La pista di Sakhir potrebbe tingersi di
Rosso, quindi. O almeno è quanto si augurano i tanti tifosi della mitica vettura di
Maranello. Tutti gli occhi degli osservatori saranno inevitabilmente puntati sulla
Mercedes e sulla Ferrari, con quest’ultima, analogamente con quanto avvenuto a
Sepang, potrebbe spuntarla sulle Frecce
d’Argento, aiutata dal grande caldo atteso
per la gara del Bahrain.
Nonostante la vittoria in Cina di Hamilton e il secondo posto di Rosberg, a Sakhir,
la Mercedes potrebbe soffrire a causa del
caldo che invece, in Malesia, si è mostrato
una manna per la Ferrari e per Sebastian
Vettel che ha conquistato la sua prima vittoria col Cavallino Rampante: “Sicuramente in condizione di temperature elevate,
possiamo fare qualcosa di più rispetto a
Shanghai”, ha confidato il tedesco della
Ferrari. Gli attuali campioni del mondo di
Formula 1, vanno in difficoltà quando si
tratta di gestire gli pneumatici nel momento in cui la temperatura sale.
Un ingegnere del team di Brackley ascoltato da ‘Auto Motor und Sport’, avrebbe
confidato che in Mercedes ci sarebbe non
poca preoccupazione per le prossime gare
del Bahrain e della Spagna, rumors che
hanno trovato conferma anche nelle parole di Toto Wolff: “La Ferrari sarà un pericolo per noi su ogni pista in cui ci sia la
possibilità di utilizzare differenti strategie, proprio per la gentilezza con la quale
la loro vettura tratta le gomme”, ha concluso.
Si annuncia un’altra giornata all’insegna
della sfida tra Maranello e Stoccarda.
L’obiettivo per il team guidato da Maurizio Arrivabene, italianissimo manager voluto da Sergio Marchionne alla testa del
Reparto Corse, è replicare la festa di Sepang. Ma in gran spolvero è dato anche
Kimi Raikkonen, uno che non si può certo
definire una semplice ‘seconda guida’.
Il pilota finlandese è un pupillo di Arrivabene che scommette su di lui per una Ferrari capace di tornare a vincere dopo il dominio della Red Bull prima, e della Mercedes poi.

In Malesia la macchina simbolo del “made in italy”
è tornata a vincere e dopo il podio in Cina
si punta ad un buon risultato nel GP del Bahrain
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MOTOGP: NON SOLO ROSSI
arebbe stata una giornata perfetta, se quello non mi avesse sorpassato. Che frustrazione”. Così
dichiarò Valentino Rossi. “L’ultima volta mi
aveva fregato, dovevo restituirgli il favore”:
è la risposta di Dovizioso. Rossi e Dovizioso,
due sole gare della stagione e già due battaglie senza esclusione di colpi, di polemiche:
in Qatar è finito davanti il primo, in Texas il
secondo. E in Argentina, domenica prossima?
E’ solo l’inizio. Piloti così diversi nel carattere che però si assomigliano per determinazione e un po’ per stile di guida.
Motociclisti veri, beniamini dei tanti appassionati delle due ruote, protagonisti di questo primo scorcio di mondiale di MotoGp. Una
rivalità tutta italiana.
Si rispettano, ma si detestano, l’alfiere della
Yamaha ed il portabandiera della Ducati. Sul
circuito di Austin si sono accarezzati in curva a 150 all’ora, il ducatista che tallonava
l’altro, all’improvviso una staccata da farti
venire i capelli bianchi. “Bella frenatina... un
centimetro di più e cadevamo entrambi: va
bene l’aggressività, ma poi non ci si deve lamentare se si finisce a gambe all’aria”, ha
detto il forlivese. Valentino s’è messo a ridere: “Non mi sono neppure accorto che mi era
arrivato così vicino. E comunque, quella è
stata la staccata più bella della gara”.
Il grande favorito per il Mondiale, però, resta lo spagnolo Marc Marquez, mattatore
degli ultimi campionati, che ha stravinto la
gara di Austin. Il pilota della Honda si è fatto passare da Andrea Dovizioso alla partenza, ma dopo quattro giri è riuscito a tornare
davanti. Da quel momento, è iniziato il suo
monologo: praticamente, imprendibile. Chiuderà a 2,3 secondi su Dovizioso, secondo al
traguardo e protagonista di una sfida infinita con Valentino Rossi (Yamaha, terzo sul traguardo e leader del mondiale con un punto
di vantaggio su Dovizioso), che gli era stato
davanti per sette giri, ma che nulla ha potuto fare contro la velocità sul rettilineo del pilota Ducati. Quarto posto per Jorge Lorenzo,

“S

Il “Dottore” punta al mondiale, ma i tifosi italiani seguono anche
le Ducati guidate da Andrea Dovizioso e Andrea Iannone

Nonostante un inizio di stagione non facile il vero favorito
per il trionfo finale rimane, però, il fenomenale spagnolo
Marc Marquez, dominatore assoluto negli ultimi anni
nella “classe regina” del motociclismo

che soltanto nelle tornate finali ha piazzato la
zampata vincente sull'altro Andrea di Borgo
Panigale, Iannone (5°), straordinario per tre
quarti della corsa e ad uno sbuffo dal fare lo
sgambetto al compagno di squadra. Molto bene
ha fatto Bradley Smith 6°),
( arrembante alla
partenza e abile ad amministrare la gara e
molto bene pure le due Suzuki, che con Aleix
Espargaro (8°) e Maverick Vinales (9°) hanno
dimostrato i grandi progressi degli ultimi mesi
della casa giapponese. Danilo Petrucci sulla
Ducati Pramac è arrivato decimo. La parten-

za è stata rinviata di 35 minuti per asciugare due zone della pista (curve 3 e 16) invase
dall'acqua.
“Andrea e Vale? Sono entrambi pericolosi.
Ma con tutto il rispetto per Dovizioso, Valentino ha più esperienza. Anche se la Desmosedici fa paura” le parole di Marquez.
“Capisco. Rossi è molto più competitivo degli anni passati. Ma la Ducati sta facendo
un lavoro favoloso: ci mancano pochi dettagli però possiamo migliorare presto ed essere pronti per vincere”.
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