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FORMULA 1

Ancora Hamilton.
Ma non è come pare

di Paolo Spalluto

Il distratto lettore che leggesse la classifica po-
trebbe erroneamente pensare che la stagione
2021 sia partita con la solita solfa di quella pas-
sata, con Hamilton dominatore. Non è per nulla
così, anzi. La W12 Mercedes-Benz non è davvero
la migliore monoposto del lotto: semmai è dota-
ta del pilota più forte del lotto, che ieri ha battu-
to l’ennesimo record divenendo il pilota di F1
con il maggior numero di giri in testa nel corso
delle gare. Ma se il velocissimo Verstappen non
ha vinto è stato per la migliore strategia del mu-
retto delle Frecce d’Argento (oramai nere), e a
tre giri dal termine l’olandese ha pure passato il
sette volte campione del mondo, mangiando pe-
rò sul laterale la parte di tracciato percorribile,
dovendo così restituire la posizione per evitare
p e n a l i zza z i o n i .

Ci sarà da lottare KEYSTONE

Terminare una corsa di una sessantina di giri a
un secondo di distacco spiega come e quanto la
Red Bull possa davvero essere una rivale avvin-
ce n te .
In Bahrain straordinaria la corsa di Perez, giunto
quinto ma partito dal box per una noia elettronica
in avvio, che lo ha costretto a resettare il volante e
riprendere la procedura dello start dall’i n i z i o.
Semplicemente bravissimo.
Meno convincente Bottas, attardato, vero, da un
problema allo pneumatico anteriore destro al
momento del cambio box, ma comunque a oltre
30 secondi dai primi due.
La McLaren è invece ancora una volta terza forza
del Mondiale, con Norris di nuovo in pista, quarto,
mentre Ricciardo settimo ha un poco arrancato.
Dal canto suo, la Ferrari ha un buon passo gara,
ma è sembrata meno efficiente delle prove libere
e delle qualifiche. Leclerc appena sente il profumo
di corsa e classifica risponde presente, e la stacca-
ta tirata a Bottas alla partenza e il parziale terzo
posto conquistato la dicono lunga sul grado di
forma del monegasco, che tuttavia non nasconde
di sapere che le prestazioni della Rossa questa
stagione non possano dare adito a grandi speran-
ze. È stato invece micidiale il giovane Tsunoda,
l’esordiente giapponese che ha dimostrato subito
una classe e una maturità indiscutibili, per tutto il
weekend di gara non ha sbagliato nulla e il suo
nono posto è solo l’inizio probabilmente di una
stagione che darà soddisfazioni a lui e al suo Pae-
se. Il Giappone merita un pilota in F1, perché quel-
lo nipponico è un pubblico straordinario e com-
petente, numeroso e affezionato, ed è bello che
ora possa avere un pilota da sostenere dopo i bei
tempi di Kobayashi e Sato.
Alonso sembra avere invece un rapporto speciale
con il calendario: quando lui già correva, Tsunoda
aveva appena 9 mesi, ma intanto è ancora lì, inte-
gro, veloce, cattivo. Solo un problema di freni po-
steriori lo ha bloccato nella gara del suo ritorno,
ma è solo questione di tempo.

Mentre Raikkonen, vent’anni in Formula 1, insie-
me a Giovinazzi ha corso una buona gara per la
Sauber-Alfa, che è stata spesso vicina a conquista-
re subito il primo punto stagionale. Nel weekend
di gara il pugliese si è fatto sempre preferire al
finnico, segno questo che il processo di matura-
zione di cui ci parlava Vasseur sia effettivamente
in corso. Va detto che l’attesa del team è arrivare
stabilmente attorno alla decima posizione per la
stagione, con un vantaggio economico di molti
milioni di dollari utili alle casse della scuderia di
Hinwil. Quanto alla Aston Martin, per ora non è al
livello della Racing Point della passata stagione.
Vettel, in particolare, è apparso stralunato e opa-
co: molti scommettevano sulla sua resurrezione,
noi compresi, ma almeno a giudicare dalla prima
gara parrebbe che i tempi non siano brevi. Presto,
comunque, si vedrà.
Infine, qualsiasi tifoso di F1 dovrà accettare che
Mazepin corra in F1 con la Haas senza alcun me-
rito, se non quello di portare un sacco di soldi al
team. Gara e qualifiche invece vergognose per il
massimo campionato motoristico, con Mick
Schumacher che ieri ha certamente mostrato un
grande nulla, in un team che temiamo sia a ri-
schio di perdita di orientamento e di idee.

Ci sarà da combattere KEYSTONE

FORMULA UNO

CAMPIONATO DEL MONDO
Gran Premio del Bahrain a Sakhir (56 giri di 5,412
km=303,072 km): 1. Hamilton (Gb), Mercedes,
1h32'03''897 (197,355 km/h). 2. Verstappen (Ol), Red
Bull-Honda, a 0''745. 3. Bottas (Fin), Mercedes, a 37''383. 4.
Norris (Gb), McLaren-Mercedes, a 46''466. 5. Perez (Mes),
Red Bull-Honda, a 52''037. 6. Leclerc (Mon), Ferrari, a
59''090. 7. Ricciardo (Aus), McLaren-Mercedes, a 66''004. 8.
Sainz (Sp), Ferrari, a 67''100. 9. Yuki Tsunoda (Giap), Al-
phaTauri-Honda, a 85''692. 10. Stroll (Can), Aston Mar-
tin-Mercedes, a 86''713. 11. Kimi Raikkonen (Fin), Alfa Ro-
meo-Ferrari, a 88''864. A 1 giro: 12. Giovinazzi (I), Alfa Ro-
meo-Ferrari. 13. Esteban Ocon (F), Alpine-Renault. 14. Russell
(Gb), Williams-Mercedes. 15. Sebastian Vettel (Ger), Aston
Martin-Mercedes. 16. Mick Schumacher (Ger), Haas-Ferrari. A
4 giri: 17. Gasly (F), AlphaTauri-Honda (non al traguardo). A 5
giri: 18. Nicholas Latifi (Can), Williams-Mercedes (non al tra-
guardo). Giro più veloce (56o): Bottas in 1'36''090 (211,566
km/h). Ritiri: Nikita Masepin (Rus), Haas-Ferrari (primo giro):
incidente. Fernando Alonso (Sp), Alpine-Renault (32o giro):
freni.
La situazione nel Mondiale (dopo 1 prova su 23). Piloti: 1.
Hamilton 25 punti. 2. Verstappen 18. 3. Bottas 16. 4. Norris 12.
5. Perez 10. 6. Leclerc 8. 7. Ricciardo 6. 8. Sainz 4. 9. Tsunoda
2. 10. Stroll 1. Costruttori: 1. Mercedes 41. 2. Red Bull-Honda
28. 3. McLaren-Mercedes 18. 4. Ferrari 12. 5. AlphaTauri-Hon-
da 2. 6. Aston Martin-Mercedes 1.
Prossima gara: GP d'Emilia Romagna a Imola (18 aprile).

TENNIS

Bencic lotta oltre 2 ore
ma saluta Miami
Si è chiusa nei sedicesimi di finale l’av ventura
di Belinda Bencic (Wta 12) al Masters 1000 di
Miami. La sangallese si è arresa 4-6 6-4 6-4 alla
ceca Marketa Vondrousova (20) al termine di
una battaglia durata quasi due ore e mezza
(2h26’), nella quale la ventiquattrenne di Flawil
era partita bene facendo suo il primo set in 44
minuti, prima di subire però la reazione della
ceca nelle due frazioni successive. In partico-
lare la rossocrociata ha ceduto nel momento
decisivo del terzo set, ossia perdendo il servizio
sul 4-4 e lasciando scappare l’avversaria (fina-
lista del Roland Garros 2019) verso il successo,
concretizzato con il primo match point a dispo-
sizione.

M O TO C I C L I S M O

A Viñales il primo
round della MotoGp
Il primo Gran premio della stagione, disputato
in Qatar, ha visto la vittoria, nelle MotoGp, dello
spagnolo Maverick Viñales che ha preceduto il
francese Johann Zarco e l’italiano Francesco
Bagnaia. Il campione del mondo in carica, lo
spagnolo Joan Mir, ha chiuso al quarto posto
dopo una bella rimonta dopo il decimo posto
sulla griglia di partenza. Valentino Rossi ha
chiuso al dodicesimo posto, mentre Marc Mar-
quez, ancora alle prese con i postumi dell’in-
fortunio al braccio, ha deciso di non prendere
parte alle prime due prove stagionali, entrambe
in Qatar.
Nelle Moto2, un punticino lo ha conquistato
Thomas Lüthi, con il quindicesimo posto in una
gara vinta dal britannico Sam Lowes, davanti
all’australiano Remy Gardner. Il bernese ha co-
munque ribadito di non essere ancora al meglio
della condizione.
Bella prova, nelle Moto3, di Jason Dupasquier
che con il decimo posto ha colto i suoi primi
punti nel campionato del mondo. Il dicianno-
venne friborghese nel 2020 non era mai andato
al di là del diciassettesimo rango. La vittoria è
andata allo spagnolo Jaume Masia, davanti al
connazionale sedicenne Pedro Acosta.

CAMPIONATO DEL MONDO
MotoGp: 1. Maverick Viñales (Spa), Yamaha, 42'28''663
(167,1 km/h). 2. Johann Zarco (F), Ducati, a 1''092. 3. Fran-
cesco Bagnaia (I), Ducati, a 1''129. 4. Joan Mir (Spa), Suzuki, a
1''222. 5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, a 3''030. 6. Alex Rins
(Spa), Suzuki, a 3''357. La situazione nel Mondiale (dopo 1
gara su 22): 1. Vinales 25. 2. Zarco 20. 3. Bagnaia 16.
Moto2: 1. Sam Lowes (Gb), Kalex, 40'03''123 (161,1 km/h). 2.
Remy Gardner (Aus), Kalex, a 2''260. 3. Fabio di Giannantonio
(I), Kalex, a 5''228. Segue: 15. Thomas Lüthi (S), Kalex, a
17''816. La situazione nel Mondiale (dopo 1 gara su 22): 1.
Lowes 25. 2. Gardner 20. 3. di Giannantonio 16. Segue: 15.
Lüthi 1.
Moto3: 1. Jaume Masia (Spa), KTM, 38'29''620 (150,9 km/h).
2. Pedro Acosta (Spa), KTM, a 0''042. 3. Darryn Binder (Sa),
Honda, a 0''094. Segue: 10. Jason Dupasquier (S), KTM, a
2''583. La situazione nel Mondiale (dopo 1 gara su 22): 1. Masia
25. 2. Acosta 20. 3. Binder 16. Segue: 10. Dupasquier 6.
Prossima gara: Gp di Doha, a Losail, domenica.

La stagione si apre
col successo Mercedes:
le Frecce, però, non sono
più le migliori del lotto

TENNIS

Dominic Stricker fa suo
il Challenger di Lugano
Il bernese ha battuto 6-4 6-2 l’ucraino Sachko

Piccola grande impresa del bernese Dominic
Stricker (Atp 874), che a Lugano si è aggiudicato
il primo Challenger (al secondo tentativo) di una
carriera ancora agli inizi, ma decisamente in
rampa di lancio dopo la vittoria nell’edizione
2020 del Roland Garros juniores (quando in fina-
le aveva superato il connazionale Leandro Riedi
dopo essersi già imposto nel doppio con l’i ta l i a -
no Cobolli). Dopo essere riuscito a eliminare in
semifinale la testa di serie numero uno del tabel-
lone (il giapponese Yuichi Sugita, numero 109 del
mondo), il 18enne rossocrociato al Padiglione
Conza ha completato l’opera in finale, nella qua-
le non ha lasciato scampo all’ucraino Vitaliy Sa-
chko (389), proveniente dalle qualificazioni e
battuto 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco
(1h10’).
«È indubbiamente il mio più grande successo e

significa molto per me», ha dichiarato il ragazzo
di Grosshöchstetten, che nell’ultimo atto ha fatto
la differenza soprattutto con il servizio, se si pen-
sa che ha vinto 22 dei 23 punti giocati sulle sue
prime palle, ha collezionato 5 aces e non ha mai
concesso break point, prima di chiudere la sfida
proprio alla battuta dopo aver mancato le prime
tre palle di match sul servizio dell’av versario.
Da notare come gli unici due rossocrociati più
precoci di Stricker (18 anni e 7 mesi) nel raggiun-
gere una finale di un Challenger erano stati Ro-
ger Federer e Stan Wawrinka, con il renano che ci
era riuscito a 18 anni e 2 mesi e il vodese 18 e 4.
Lo splendido successo di Lugano permetterà al
bernese di effettuare un notevole balzo avanti
nella classifica Atp, che lo vedrà passare dal
874esimo al 422esimo posto, giusto davanti a un
altro elvetico, Sandro Ehrat.

Secondo torneo tra i "grandi" e primo successo per il 18enne vincitore del Roland Garros juniores 2020

Rivedere sullo schermo la dicitura MSC, le stesse 
lettere del papà che soffre il suo silenzio a Gland, 
è un pugno al cuore. Di quel talento di famiglia s’è 
visto poco: speriamo che la Haas non affossi i sogni 
di questo ragazzo dal cognome molto impegnativo.

Presentatosi in pista con un diavolo per capello, su 
una monoposto cromaticamente bellissima ed ele-
gante, a livello di punteggio e prestazioni è rimasto 
al verde. Battuto dal figlio del giaguaro (Stroll), me-
dita con chi arrabbiarsi ora che non ha più Binotto. 

Un’apocalisse di pilota, semplicemente, capace di 
girarsi tre volte nella stessa curva: riesce a dire che 
non la conosceva bene e che stava prendendone le 
misure, temiano con la stessa benna usata a Suez. 
Per ora gli riescono bene solo i dolci di Marzepin.

È la nostra speranza, il che la dice lunga su quanto 
siamo alla canna del gas. Ma l’olandesino volante, 
l’unico pilota della storia a guidare con gli zoccoli 
di legno, resta il vero rivale di treccina disperata 
Hamilton. Forte e determinato, può puntare al titolo.

LE PAGELLE DI PAOLONE
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