
N ella sua terra, il pittore
belga Paul Delvaux
avrebbe rappresentato

su tela e meglio di chiunque al-
tro la più fedele immagine del
Gran Premio di Spa - Francor-
champs. Attraverso il suo straor-
dinario accostamento di luce lu-
nare su scala bianconera, l'arti-
sta sarebbe stato in grado di pro-
iettare suun quadro, come nem-
meno forse i surrealisti poteva-
no riuscire a fare, l'effetto alluci-
natorio di quel mondo immagi-
nario che è la Formula 1 di oggi.
Qualità rarissima, d'incantevole
e sbalorditiva trasposizione arti-
stica quella di Delvaux, capace
di superare il suo stesso infinito
immaginario... dove perdersi è
ancheunrischio e unaresponsa-
bilità. Il super-grande circus del
Motorsport incontra la sua più
esatta testimonianza "fotografi-
ca" proprio in quel senso di
smarrimento pericoloso che
senz'altro avrebbe dipinto il ge-
nio di Delvaux. Un'immagine
che non celebra alcun lieto fine,
perché alla follia finanziaria di
un team capace di investire qua-
siunmiliardodieuroperiltitolo
iridato, non rimane altro che la
distorsioneallucinatoria della re-
altà. La Scuderia Ferrari non reg-
ge più. Non più tardi dell'autun-
no 2013 dal quartier generale di
Maranello le voci di un possibile
ritiro dalla F.1 non erano perce-
pitecome rumors, macome ipo-
tesi chiare e perseguibili, capaci
di tagliare la fitta nebbia di quel-
legiornate d'ottobre. L'esaspera-
zione sull'esasperazione tecno-
logica e finanziaria ha dirottato
la disciplina di Fangio, Stewart e
Senna su una dimensione paral-
lela e non convergente. Per reg-
gere il confronto con la follia ur-
ge esser più folli della stessa fol-
lia. Qualcuno di importante, in
quel misterioso mondo, sta ini-
ziando a riconoscersi come sa-
nodimente.

Ne vedremo delle belle... Ma
non certo tra i cordoli, purtrop-
po.
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◗ SPA-FRANCORCHAMPS(Belgio)

Vittoria numero 20 per Nico
Rosberg sulla pista di
Spa-Francorchamps nel tredi-
cesimo appuntamento del
mondiale di Formula 1 2016.
Sorride il tedesco della Merce-
des, ma non troppo, perchè si-
curamente sperava di rosic-
chiare più punti al suo compa-
gno di squadra (ora a +9) lea-
der del mondiale Lewis Hamil-
ton: straordinario il britanni-
co, alla fine terzo, protagonista
di una gran rimonta dopo esse-
re partito dall’ultima posizio-
ne per le modifiche alla power
unit con l’utilizzazione di tre
motori in un solo week-end. In
mezzo alle due Mercedes si
piazza la Red Bull di Daniel
Ricciardo: partito dalla quinta
posizione, nella confusa par-
tenza guadagna una seconda
piazza che non lascerà più
neppure dopo il tentato assal-
to di Hamilton. La Ferrari resta
lontana dal podio per la quarta
volta consecutiva ma questa
volta la motivazione non è tec-
nica. I presupposti per arrivare
in alto c’erano tutti, ma la gara
delle rosse viene pregiudicata
dal contatto iniziale Vettel -
Raikkonen - Verstappen. Di-
verse, per non dire opposte, le
versioni dei piloti della Ferrari
e quella della Red Bull. Sicura-
mente aggressivo l’olandese
che quando stava perdendo la
posizione nei confronti di
Raikkonen ha cercato di rien-
trare dall’interno proprio nel
momento in cui anche Vettel
stava affiancando il suo com-
pagno di squadra. Verstappen
si è detto addirittura vittima di
quanto accaduto, accusando i
ferraristi di averlo spinto trop-
po e quindi di avere compro-
messo la sua gara. Per Raikko-
nen è «scorretta» la manovra
del giovane pilota perchè è be-
ne lottare ed essere competiti-
vi ma a tutto c’è un limite e se-
condo Vettel era impossibile
vedere l’inserimento di Ver-
stappen e toccare Raikkonen
era l’ultima cosa che avrebbe
voluto. Quello che è certo è
che secondo i commissari non
sono state compiute scorret-
tezze e quindi non sono stati
presi provvedimenti. Per la
Ferrari comunque, al di là di
questo inconveniente, si con-
fermano le buone indicazioni
della vigilia, soprattutto in vi-

sta del prossimo appuntamen-
to, quello sulla pista di casa a
Monza. Ma qua si continua a
sperare nel futuro e intanto le
rosse sono superate anche, in
quarta e quinta posizione, dal-
le due Force India di Nico

Hulkenberg e Sergio Perez. A
punti anche il buon Fernando
Alonso (Mclaren), settimo, da-
vanti alla Williams di Valtteri
Bottas. Decima l’altra Wil-
liams di Felipe Massa.

Il primo brivido della gara è

al contatto dopo la prima cur-
va tra Raikkonen e Vettel. En-
trambe le vetture danneggiate
nel tentativo di sorpassare Ver-
stappen che si infila sul cordo-
lo mentre Vettel sta affiancan-
do Raikkonen. Gara in salita

per le due rosse. Per il resto, di
cronaca c’è poco: davanti nes-
sun problema per Nico Ro-
sberg davanti a Ricciardo e
Hulkenberg, straordinaria ri-
monta per Hamilton che risale
fino alla terza posizione.

di ALESSANDRO ZUCALI

FUORIGIRI

Nico Rosberg sulla pista belga si avvia a conquistare l’ennesimo trionfo sostanzialmente senza rivali, per il team Mercedes in questo mondiale di Formula 1

Rosbergvince,Hamiltonquasi
Monologo del tedesco della Mercedes mentre il compagno di team risale dall’ultima alla 3ª posizione
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◗ SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio)

«Io non voglio parlare degli epi-
sodi che hanno caratterizzato la
gara: quello che è successo lo
hanno visto tutti e per me il ram-
marico più grande è che aveva-
mo la possibilità di mettere due
piloti sul podio, ma adesso pen-
siamo solo a Monza». Così Mau-
rizio Arrivabene ai microfoni di
Sky Sport, dopo il Gp del Belgio,
che ha visto i due piloti della
Ferrari, Raikkonen e Vettel, fre-
nati in avvio dall’incidente con
Verstappen. «È ovvio che abbia-

mo chiesto alla Fia spiegazioni.
Non è nel nostro stile urlare ma
nemmeno restare in silenzio -
ha continuato il team manager
Ferrari -. Abbiamo detto quello
che dovevamo e questo ci basta.
Sono molto contento dei miei
piloti che hanno dimostrato di
sapere come ci si comporta e di
essere dei veri professionisti del-
la Formula 1». Infine, si guarda a
Monza. «Su Monza teniamo i
piedi per terra. Per noi è impor-
tantissimo perchè i nostri tifosi
sono molto importanti per la
nostra crescita».

qui ferrari

Arrivabenesiconsolaconlostile
«Inostri pilotiveriprofessionisti»

di Sergio Zanella
◗ TRENTO

Domenica di riposo per i ra-
gazzi della Dolomiti Energia
Trentino, che, dopo 10 giorni
“di fuoco” passati sotto gli at-
tenti occhi di coach Maurizio
Buscaglia e del suo staff, si so-
no concessi 24 ore di riposo in
vista di una nuova settimana
di sudore e fatica. Peraltro sa-
bato la compagine di Piazzet-
ta Lunelli è stata peraltro ospi-
te di una "Charity Night Din-
ner" sulla spettacolare terraz-
za della Centrale idroelettrica
di Riva del Garda, con i cam-

pioni bianconeri che hanno
presenziato all'evento pro-
mosso da Dolomiti Energia e
che hanno contribuito, con la
loro presenza, ad aumentare il
ricavato della cena che andrà
a finanzierá iniziative delle as-
sociazioni del progetto no pro-
fit.

Dalle prime ore di oggi si ri-
comincerà però a sudare, per-
ché, dopo la sgambata della
scorsa settimana a Riva con-
tro il Bayern Monaco, nel pros-
simo weekend la Dolomiti
Energia sarà chiamata ad un
altro doppio appuntamento
in cui testare le condizioni di

testa e gambe. Venerdì 2 e sa-
bato 3 settembre i ragazzi di
Maurizio Buscaglia affronte-
ranno infatti al Palazzetto del-
lo Sport di Varese un terzetto
decisamente impegnativo: Pe-
saro, Siena e i padroni di casa
della Openjobmetis, nel «Tor-
neo dei Consorzi». In quest'oc-
casione a disposizione dell'al-
lenatore umbro ci dovrebbero
essere tutti i giocatori facenti
parte del roster aquilotto, ad
esclusione del solito Betinho
Gomes impegnato con il Por-
togallo nel girone di qualifica-
zione ad EuroBasket 2017.

Nel frattempo, sempre re-

stando in territorio trentino
ma discostandoci per un atti-
mo dalle vicende riguardanti
la Dolomiti Energia, merita di
essere segnalato che sabato se-
ra, a Carisolo, si è svolta la tra-
dizionale prima uscita della
Vanoli Cremona, che ormai
da anni sceglie il comune ren-
denero per dare il via alla pro-
pria stagione. I cremonesi, di
fronte a un palazzetto stracol-
mo, hanno ottenuto una bella
vittoria sulla Scaligera Tezenis
Verona per 105 a 75 . Miglior
realizzatore Omar Thomas
con 25 punti.
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LaDolomitiEnergiaritornaasudare
Basket A1. I ragazzi di Buscaglia devono preparare il quadrangolare di Varese

David Lighty durante il match della Dolomiti Energia contro i rossi del Bayern

 1   1. Nico Rosberg (Ger) Mercedes 
in 1h44'51"058 alla media di 176,279 Km/h

 2 Daniel Ricciardo (Aus) Red Bull-Renault a 14"113

 3 Lewis Hamilton  (Gbr) Mercedes  27"634

 4 Nico Hulkenberg (Ger) Force India-Mercedes  35"907

 5 Sergio Perez (Mex) Force India-Mercedes  40"660

 6 Sebastian Vettel (Ger) Ferrari  45"394

 7 Fernando Alonso (Esp) McLaren-Honda  59"445

 8 Valtteri Bottas (Fin) Williams-Mercedes  1'00"151

 9 Kimi Raikkonen (Fin) Ferrari  1'01"109

 10 Felipe Massa (Bra) Williams-Mercedes  1'05"873

CLASSIFICA DEL GP DEL BELGIO

 Classifica mondiale piloti:
 1 Lewis Hamilton (Gbr) 232 punti
 2 Nico Rosberg (Ger) 223
 3 Daniel Ricciardo (Aus) 151
 4 Sebastian Vettel (Ger) 128
 5 Kimi Raikkonen (Fin) 124
 6 Max Verstappen (Ned) 115
 7 Valtteri Bottas (Fin) 62
 8 Sergio Perez (Mex) 58
 9 Nico Hulkenberg (Ger) 45
 10 Felipe Massa (Bra) 39

Classifica mondiale costruttori
 1 Mercedes 455 punti
 2 Red Bull Racing 274
 3 Ferrari 252
 4 Force India  103
 5 Williams 101
 6 McLaren Honda  48
 7 Toro Rosso  45
 8 Haas  28
 9 Renault  6
 10 Manor  1

punti punti
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