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A U TO M O B I L I S M O

Formula 1 a Singapore, chi sarà il bello di notte?

DOMANI IN GIAPPONE VALENTINO PUÒ CHIUDERE LA PARTITA

Stoner vola, ma Rossi è in agguato

Valentino Rossi domani potrebbe chiudere i conti

di MIRKO SANTILLI

MOTEGI - Miglior tempo nelle
prime duesessioni di libere aMo-
tegi e ancora margini di miglio-
ramento. Casey Stoner è stato il
più veloce nella prima giornata di
prove della MotoGP in Giappone
ed è ottimista di poter migliorare
ulteriormente la sua Ducati.

"Sul bagnato è stato veramen-
te difficile trovare un buon grip
con la gomma posteriore quindi
nel pomeriggio ci siamo presi del
tempoper lavoraresul quell'area-
ha detto l’australiano - Alla fine
siamo riusciti ad ottenere un fee-
ling niente male ma ci sono di-
versi punti che si possono ancora
migliorare perchèalcuni tentativi
che abbiamo fatto si sono rivelati
un vicolo cieco. Abbiamo prova-
to una gomma posteriore nuova
che però slittava troppo, costrin-
gendomi ad allargare in frenata.
Vorremmo tentare altre modifi-
che domani quindi speriamo che
sia bello perchè due turni di pista
asciutta sarebbero molto utili".

Stoner è riuscito a guidare sen-
za grossi problemi al polso sini-
stro fratturato. "Il polso nonmi ha
creato grossi problemi- ha detto-
è andata molto meglio rispetto al-
le ultime due gare. Solo sull'a-
sciutto ho faticato un pochino ma
in ogni caso non ho usato ben-
daggi perchè mi limitano il mo-
vimento e, se potrò, non lo userò
nemmeno nei prossimi giorni".

Segnali positivi arrivano an-
che dal suo compagno di squadra
Marco Melandri che ha ottenuto
un buon ottavo tempo.

Valentino Rossi ha comincia-
to bene il weekend di Motegi dove

L’ANCONETANO DOMINA IN CROAZIA

Isolani, re d’E u ro p a

La Ferrari di Leo Isolani al termine della gara

di GIUSEPPE SALUZZI

OSIMO -Seguendo il buon suc-
cesso ottenuto nella prima edi-
zione del giugno scorso, torna
una manifestazione di Formu-
la Challenge in città, promossa
dall’Associazione Sportiva
Auximon Racing, una nuova
realtà motoristica osimana, in
collaborazione con la Sadura-
no Motorsport di Forlì. La gara
si svolgerà domani nuovamen-
tepresso laZona Artigianaledi
Via dei Tigli presso la frazione
Padiglione, in un tracciato di
circa 700 metri, che sarà di-
segnato appositamente. L’oc -
casione è stata allestita a scopo
benefico, per raccogliere fondi
a favore dellegemelline Gloria
eSofia DeSantis, di6 anni, che
abitano proprio al Padiglione e
che devono sottoporsi a New
York in una delicata operazio-
ne chirurgica per risolvere i
problemi creati dalla loro te-

traplegia, dalla quale sono af-
fette dalla nascita.

La manifestazione vedrà al
mattino le operazioni di veri-
fica e l’avvio delle batterie e
delle finali per tutte le catego-
rie apartire dalleore13,30,per
terminare a pomeriggio inol-
trato. L’ampia zona scelta
dall’organizzazione osimana
guidata dalla famiglia Accor-
roni, è favorevole per la spet-
tacolarità dei passaggi nella
zona parcheggio, per la pos-
sibilità di assistere alla gara in
zone sicure e per l’ampio spa-
zio per i piloti e per le auto del
pubblico. Al via si potranno
vedere vetture turismo, da ral-
ly, d’autocross eprototipi, sud-
divise in raggruppamenti a se-
conda della tipologia edella ci-
lindrata. Lo spettacolo è assi-
curato grazie alle numerose
partenze perle provecronome-
trate, le batterie di qualifica-
zione e le finali.

potrebbe laurearsi campione del
Mondo per l’ottava volta in car-
riera. Il pilota della Yamaha ha
infatti ottenuto il terzo tempo al
termine delle due sessioni di pro-
ve libere in Giappone. Domani in

SINGAPORE - E’ stato l’inglese Le-
wis Hamilton ad adattarsi meglio al
nuovo circuito cittadino di Singapore
e alla novità della corsa in notturna.
Una gara senza dubbio suggestiva e
interessante che, tempo permettendo,
farà divertire gli spettatori.

Il primo round tra il pilota della
McLaren e le due Ferrari di Felipe
Massa e Kimi Raikkonen è andata
all’inglesino che nellaprima sessione
delle prove libere ha fermato il cro-

nometro a 1'45"518 precedendo pro-
prio le due 'rossè di Massa (1'45"598)
e Raikkonen(1'45"961), masono sta-
ti molti i problemidi approccio a que-
sto circuito. In particolare è emerso il
problema dei cordoli. Quello che in-
troduce sul rettilineo d’arrivo sembra
piuttosto insidioso epotrebbe rappre-
sentare un pericolo in caso di pioggia.

I piloti hanno chiesto la sostitu-
zione dei cordoli posizionati alla chi-
cane 10,visto che quelli originali era-

no molto alti per impedire loro di ta-
gliare troppo la chicane, ma proprio
questa eccessiva 'altezza’ del cordolo
rischiava di rompere le sospensioni o
il fondo della vettura. Dopo un’ispe -
zione del direttore di gara, Charlie
Whiting, è stato dato il via libera alla
lorosistemazione.Oggi sicorreper la
pole position, un fattore fondamen-
tale in vista di una sfida che può dire
molto sui “ve r d e t t i ” finali della For-
mula 1.

A Padiglione gara da non perdere e raccolta di fondi

Challenge “Città di Osimo”
Spettacolo e solidarietà

Massa prova il circuito in bici

MotoGp
Nel mirino
l’ottavo sigillo

gara gli basterà anche il terzo po-
sto pervincere aritmeticamente il
titolo."Questa mattinala pistaera
abbastanza bagnata e siamo stati
molto veloci fin dall’inizio - ha
detto Rossi- Abbiamo trovato un

buon setting e le gomme Brid-
gestone da bagnatohanno funzio-
nato molto bene. Nel pomeriggio
poi la pista si è asciugata e ab-
biamo avuto qualche problema.
Stoner e Pedrosa sono stati più
veloci dime. Al momentoci man-
ca un pò di grip all’anteriore.
Questa pista è abbastanza diffi-
cile e non si adatta perfettamente
alla nostra moto. Dobbiamo ri-
solvere qualche problema nelle
curve lente dove soffriamo un pò.
Ad ogni modo ho il terzo tempo
per cui non è un grosso problema,
sono certo che domani migliore-
remo. Speroche ilmeteo migliori
per il resto del weekend". Sod-
disfatto anche il team manager
Davide Brivio: "Abbiamo avuto
la possibilità di girare sia sul ba-
gnatosia sull'asciuttoe siamosta-
ti abbastanza veloci- ha detto- Nel
pomeriggio non è andata benis-
simo ed è chiaro che abbiamo del
lavoro da fare per migliorare. Pe-
rò siamo terzi, che non è così ma-
le. Domani nondovrebbe piovere
per cui dovremmo avere il tempo
necessario per migliorare il set-
ting della moto".

Motori
Marche

BUZET – Leo Isolani, con una
prestazione superlativa, ha do-
minato anche in Croazia nella
categoria riservata alle vetture
“a ruote coperte”.

Gara non facile la “Buzetski
Dani”2008, resaancor piùcom-
plicata da un fondo stradale
piuttosto scivoloso. Grande im-
pegno dunque per i tecnici della
Isolani Racing Team che, insie-
me al neo Campione Europeo
GT, hanno lavorato molto sulla
Ferrari 360 GT2 per trovare il
giusto set up.

Le 30.000 persone presenti
hanno applaudito la splendida
prestazione del pilota marchi-

giano, subito a ridosso alle vet-
ture “scoperte” in classifica ge-
nerale. Campionato Europeo
GT conquistato per la terza volta
consecutiva, che unitamente al
nono posto finale nell’assoluta
va ad arricchire il palmares per-
sonale e di squadra.

Per la Scuderia Isolani Ra-
cing Team si tratta del terzo ti-
tolo vinto in sette giorni. Prima
il successo di Stefano Pierdo-
menico con il titolo GT2 nel
Campionato Italiano Velocità
Montagna (secondo posto asso-
luto in GTM Italia), poi Gia-
como Fiertler ha fatto suo il ti-
tolo GT4. Prestazioni queste

che premiano gli impegni degli
sponsor e gli sforzi di tutto lo
staff che lavora nella factory di
C a s t e l fi d a r d o .

Direttore Sportivo, tecnici,
meccanici, autisti e personale
dell’ufficio che hanno dato il lo-
ro contributo per portare una
volta di più la Isolani Racing
Team ai vertici dell’automobi-
lismo internazionale.

La gioia del pilota-manager
Isolani: “Mi sento veramente
molto carico! E’una vittoria che
ci voleva, in una stagione dif-
ficile e combattuta. E da questa
vittoria lanostra aziendaneesce
rafforzata, aumenta la propria

immagine e ci dà lo slancio per
un 2009 con tante novità. Pro-
babilmente una vettura nuova,
più spettacolo ad ogni gara e un
ruolo per me inedito, per adesso
non fatemi dire di più, stiamo
lavorando tanto e bene per un
2009 che sia ancora più vitto-
rioso.”

La livrea 2008 che il team di
Isolani ha portato con i suoi
mezzi sui campi di gara di tutta
Europa era caratterizzata da una
forte immagine “tricolore”.E se
i risultati, i successi ottenuti an-
che quest’anno premiano l’Iso-
lani Racing Team, questi titoli
non possono che portare risalto

ed immagine anche allo sport
italiano,allo sportmarchigiano,
e a Castelfidardo, che ospita la
sede della scuderia. Giusto a ri-
badire il concetto che, in una
scena sportiva dove inevitabil-

mente è il calcio a farla da pa-
drone, anche questo è “sport di
squadra”. Una squadra vincente
nella fattispecie, una squadra
pronta a crescere ancora anche
nella stagione 2009.




