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SPORT

AUTOMOBILISMO - FORMULA 1 Terzo posto per il finlandese nel primo giorno di test a Montmelò:

Raikkonen:
«La Ferrari
non ha niente
di sbagliato»
Ricciardo ottiene il miglior
crono sulla Red Bull
davanti a Bottas,
ma i primi quattro sono
racchiusi in tre decimi
di Vinicio Rabio
BARCELLONA
La prima sensazione è che la
Formula 1 2018 sarà molto più equilibrata rispetto al recente passato.
Almeno così raccontano i primi test
a Montmelò sul circuito di Catalogna: in tre decimi di secondo sono
racchiusi ben quattro piloti, Ricciardo (Red Bull, il migliore con il crono
di 1’20’’179), Bottas (Mercedes),
Raikkonen (Ferrari) e Hulkenberg
(Renault). Quinta posizione per
Alonso su McLaren, costretto a uno
stop di oltre un’ora e mezza nelle
prove della mattina quando la ruota
della sua monoposto si è sfilata. Il
campione del mondo Hamilton su
Mercedes si è piazzato sesto, davanti alla Toro Rosso di Hartley.
Il terzo tempo (1’20’’506) fatto
registrare da Raikkonen soddisfa la
Ferrari: la nuova SF71H ha dimostrato già un discreto feeling con l’asfalto, nonostante una giornata dalle
temperature rigidissime che si è
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conclusa sotto la pioggia. «Il vero
problema, l’unico, è stato il meteo riassume il pilota finlandese, in pista complessivamente per 80 giri -.
Il primo impatto con la nuova macchina è stato ottimo, ma è ancora
troppo presto per i giudizi, soprattutto considerate le condizioni in
cui abbiamo guidato. È stato difficile
per tutti. Per il resto il nostro lavoro
non aveva niente a che vedere con
i tempi: abbiamo girato e cambiato
un po’ di cose cercando di capire la
macchina, che non sembra avere
niente di sbagliato. Ora dobbiamo
cercare di fare altri chilometri».
Il primo test con l’Halo (il sistema di sicurezza) montato sopra
l’abitacolo si è svolto senza problemi: «Rispetto alle prove degli anni
precedenti, questa volta l’Halo è stato pensato per essere integrato nel
progetto della vettura, cosa che in
precedenza non era possibile. Non
ho notato alcuna differenza rispetto
alla guida senza protezione», la conclusione di Raikkonen.
Le prove continueranno oggi: al
volante della “rossa” ci sarà Sebastian Vettel, all’esordio sulla SF71H.
Domani toccherà di nuovo a Raikkonen, quindi giovedì ancora Vettel
chiuderà la prima sessione invernale. n

Kimi Raikkonen in azione sul
circuito catalano di
Montmelò per il primo
giorno di test (foto LaPresse)
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Sofia Goggia a 9 anni
“prenotava” già l’oro
BERGAMO
Dopo la chiusura dei Giochi è
Sofia Goggia a dominare la scena
social. La bergamasca, oro in discesa libera, ha mostrato attraverso
Instagram il “buongiorno” del suo

cane Belle sull’uscio di casa, poi su
Twitter ha fatto sapere al mondo
come avesse già le idee chiare da
giovanissima. Ha postato una
“scheda degli obiettivi” compilata
per il suo sci club il 2 ottobre 2002

quando aveva appena 9 anni. Alla
voce “Il sogno della mia carriera
agonistica” l’azzurra rispose “Vincere la discesa libera alle Olimpiadi”. La grafia è quella di una bambina, la risposta quella di chi ha sempre avuto nel cuore un obiettivo su
tutti, più forte degli infortuni che
di lì a poco avrebbero iniziato a
tormentarla (si lesionò un crociato
e un menisco esterno a 14 anni nelle selezioni del Trofeo Topolino).
n
Andrea Stella
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Lattanzi quarto
ai tricolori Master
nei 60 ostacoli

L’Under 13 mista
salva l’onore
della Ferrarin

Tricolori Winter:
domenica 4
l’ultima tappa

ANCONA
Due quarti posti di valore nel
fine settimana della festa per i 40
anni della Fanfulla. Vincenzo Lattanzi, asso dell’ostacolismo lodigiano degli anni Novanta, sfiora il
podio ai campionati italiani Master
indoor nei 60 ostacoli SF45 ad Ancona correndo in 10”54: per lui (pure 37esimo nei 60 piani con 8”32)
era la prima rassegna tricolore da
veterano. Susanna Marsigliani si
accomoda invece subito fuori della
top 3 nella gara Allieve (4 km) dei
campionati regionali di campestre
a Fiorano al Serio. La 15enne brianzola si arrende allo strapotere del
terzetto bresciano Elisa Ducoli,
Sophia Favalli e Giulia Bellini che
monopolizza il podio ma batte Elisa Pastorelli (Atletica Lecco Colombo) nella volata per il quarto
posto a 14 secondi. Alessandro Felici si piazza decimo nella gara Allievi sui 5 km. Ai regionali indoor
Cadetti, in gare affollatissime, il
migliore è Pablo Basta 32esimo
(5.02) nel lungo a Saronno. n

SAN DONATO MILANESE
Ancora un fine settimana di
passione per la Ferrarin che con cinque squadre in campo riesce a cogliere soltanto una vittoria: sono i
ragazzini dell’Under 13 mista a portare un raggio di sole alla società
sandonatese. La squadra di Bersanetti (Tornari, Salierno, Siddi, Casaccio, Amato, Bersanetti, Mengotti,
Giordanella, Alessio, Tornari) supera
“on the road” il Molteno col punteggio di 31-28. Le note dolenti arrivano
dalle seniores e dalle giovanili. In A2
maschile i biancazzurri in Sardegna
soccombono al Raimond Sassari per
31-19. Anche il team di Brigitte Grandia deve cedere il passo al Crenna
nella prima partita della fase a orologio: le varesine si impongono per
33-14 ma l’unica nota positiva è che
rispetto alle ultime partite nessuna
atleta si è fatta male. L’Under 19 maschile torna da Tortona col morale
alto perché i piemontesi vincono
“solo” per 41-34. L’Under 17 femminile cade a Imperia per 22-21. n
Dario Bignami

LODI
Niente corse nel fine settimana
lodigiano. In calendario sabato c’era
l’epilogo del campionato italiano
Winter dell’Acsi con la sesta e ultima prova a Graffignana: il timore
che la prevista e violenta “rasoiata”
invernale potesse rendere difficoltoso gareggiare ha portato gli organizzatori di Sant’Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino a rinviare la competizione a domenica
4 marzo: l’assegnazione delle maglie di campione italiano d’inverno
su strada dovrebbe slittare così dopo la partenza del Gran premio Primavera, altra “creatura” dell’Edilferramenta di Vittorio Ferrante al via
sabato a Gerenzago e pronta a toccare nei successivi fine settimana
Valera Fratta e Lodi Vecchio (il clou
in chiave amatoriale del mese di
marzo resta la Granfondo di Sant’Angelo di domenica 25). Sul fine
settimana (al via anche il calendario
Acsi di Lodi con una gara di mtb a
Pandino) incombono però ancora
previsioni meteo sfavorevoli. n

RALLY

Gnocchi a 14 anni navigatore di Senna
SANT’ANGELO LODIGIANO Debutto positivo per Giacomo Gnocchi come
navigatore in una gara di regolarità per auto storiche. Impegno non semplice quello
affrontato dal quattordicenne lodigiano, che ha letto le note all’esperto Maurizio
Senna in occasione della Coppa Città della Pace, valida come prima prova del
campionato Italiano della specialità, disputata a Rovereto e dintorni. Il risultato
finale è in linea con le aspettative del rallista santangiolino, che puntava a concludere nei primi 50, un buon risultato visto l’elevato numero di top driver in gara. Non
senza qualche piccola sbavatura, Senna e Gnocchi sono riusciti a portare la loro
Bmw 1502 al 47° posto. «Un buon risultato in una gara che richiede sempre grande
impegno. - il commento di Senna -. Sono soddisfatto. Nonostante l’età e la poca
esperienza Giacomo ha ricoperto il ruolo con attenzione: il suo debutto è stato
senza dubbio positivo, come è stato sottolineato anche da altri concorrenti».
Bilancio positivo quindi per il nuovo equipaggio santangiolino nel mondo della
regolarità per auto storiche. n

