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F1 ad Abu Dhabi, Leclerc nel traffico perde l’ultima chance: “Vettel rallenta troppo”. Il tedesco: “Non potevo passare Albon”

Flop Ferrari, Hamilton pole da vetrina
“Adesso la Rossa mi fa i complimenti”

3 DOMANDE
STEFANO MANCINI

INVIATO AD ABU DHABI

L
ewis Hamilton in pole 
position per l’88ª vol-
ta e la Ferrari indietro, 
pasticciona nelle stra-

tegie  e  impacciata  in  curva.  
Sembrano scene di inizio an-
no, e invece è l’ultima qualifica 
del 2019. La crescita avvenuta 
a fine estate, la lunga imbattibi-
lità in qualifica, il sorpasso in 
prestazioni  sulla  Mercedes  
sembrano un ricordo. Nell’oa-
si di Abu Dhabi siamo tornati a 
Hamilton imbattibile e a Le-
clerc e Vettel che si guardano 
di nuovo male. Mondi a parte: 
il campione del mondo fissa il 
nuovo record del  circuito  di  
Yas Marina e con un motore 
spompato da sei Gran premi ri-
fila un paio di decimi al compa-
gno di squadra Valtteri Bottas, 
che monta una power unit nuo-
va di zecca e per questo scatte-
rà in ultima posizione.

Mercedes tornata a volare
La Ferrari potrebbe approfittar-
ne per piazzare una macchina 
in prima fila, ma non lo fa. Anzi, 
finisce per non provarci nemme-
no. L’ultimo tentativo è un flop 
di immagine più che di perfor-

mance. Le due Rosse comincia-
no insieme il giro di lancio con i 
secondi contati, Vettel è davan-
ti, rallenta per il traffico ma rie-
sce a fare il suo ultimo tentativo. 
Impresa  inutile,  perché  parte  
male e non riesce a migliorare il 
suo quinto tempo (che per la pe-
nalizzazione di  Bottas  vale  il  
quarto posto). Peggio va a Le-
clerc, che si vede sventolare da-
vanti al naso la bandiera a scac-
chi dopo aver urlato via radio: 
«Non ce la facciamo, Seb sta ral-
lentando troppo». Sarà terzo al 
via, regalando la prima fila a Ver-
stappen. «Che cosa è successo? 
Non lo so, però è stato frustran-

te. Mi gioco tutto al via. Voglio 
vincere e finire il campionato in 
terza posizione».  Per  riuscirci  
dovrà recuperare 12 punti a Ver-
stappen. Mattia Binotto è chia-
mato a spiegare l’ennesima gaf-
fe in famiglia: «Siamo usciti tira-
ti per sfruttare il miglioramento 
della pista, poi abbiamo trovato 
traffico. Era un rischio di cui era-
vamo  consapevoli  e  stavolta  
non ci è andata bene». Respon-
sabilità di Vettel? Il pilota tede-
sco si difende («Non potevo su-
perare Albon perché era nella 
mia stessa situazione»), ma il 
suo futuro in Ferrari pare a ter-
mine.

«Libero di guardare altrove»
È alla sua sostituzione che pen-
sava il team principal dicendo 
«siamo contenti che Hamilton 
sia svincolato a fine 2020». Co-
me lo sarà anche Vettel. I prota-
gonisti della trattativa neppu-
re negano. «Lewis è libero di 
esplorare altre opzioni per la 
sua carriera - dice Toto Wolff, 
numero uno della Mercedes -. 
I piloti migliori cercano la squa-
dra migliore e viceversa». Il sei 
volte  campione  del  mondo,  
cliente ed estimatore delle au-
to stradali del Cavallino, ci ha 
sorriso su: «In tredici anni, que-
sto è il primo complimento che 
la Ferrari mi fa». Se ne aspetti 
molti altri. —
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DANIELA COTTO

Finalmente Marta. La Bassino, 
23 anni, cuneese di Borgo San 
Dalmazzo,  sceglie  l’America,  
terra di conquista, per la prima 
vittoria in Coppa del mondo. 
Libera di mente, spinge a tutta 
già dalle prime porte e passa al 
comando a metà gara. In bar-
ba alle pressioni, resta in testa 
anche nella 2ª manche e va a 
prendersi  quello  che  troppo  
spesso le è mancato, il succes-
so. Che arriva dopo 5 podi e 
due stagioni di tormenti e diffi-

coltà. La svolta, per la sciatrice 
dell’Esercito, è il regalo dopo 
anni di sacrifici, di allenamen-
ti intensi e di forza interiore. 
Chapeaux. E chissà che «Dory» 
(sì, il pesciolino), come viene 
soprannominata nell’ambien-
te, non inizi una proficua muta-
zione. 

Killington si tinge d’azzurro 
perché al 2º posto si infila Fede-
rica Brignone. La valdostana 
non ci sta a perdere, veste la li-
vrea delle occasioni importan-
ti e rimonta dal 7º al 2º posto 

(a 0”26). È doppietta. Tra le 
porte  larghe  mancava  dal  
2003 con Karen Putzer e Deni-
se Karbon, 1ª e 2ª a Lilleham-
mer, in Norvegia. Champagne 
per le ragazze di Gianluca Rul-
fi, che mettono in mostra carat-
tere e convinzione, a dimostra-
zione che la rivalità di squadra 
è la pozione magica di ogni al-
lenatore. A dare il là è sempre 
la Goggia, l’oro olimpico in di-
scesa che sta risalendo la china 
anche  in  gigante,  specialità  
nella quale ha vinto un bronzo 

mondiale. Sofia, partita con il 
pettorale n. 54, finisce 11ª, tra-
scinando le compagne che bat-
tono così sua maestà Mikaela 
Shiffrin, «solo» terza. 

Incredula ed emozionata la 
Bassino: «Sono felicissima ed 

eccitata. Finalmente ho messo 
insieme due ottime manche. 
Al cancelletto stavo bene, ho 
pensato solo a me stessa». 

Dominik sicuro 
Ma c’è gloria anche per gli uomi-
ni. Poco dopo la doppietta rosa 
arriva il secondo posto di Domi-
nik Paris - a due centesimi dal te-
desco Dressen - nella prima di-
scesa  della  stagione,  a  Lake  
Louise, in Canada. Il capitano 
degli uomini-jet fila sicuro e ve-
loce, segno che ogni tassello del 
mondo di Domme è al posto giu-
sto. Prepariamoci quindi ad un 
anno interessante. La squadra 
c’è, il lavoro della federazione 
che ha puntato sugli atleti top 
sta pagando. Il  cammino che 
porta alle finali in programma a 
Cortina è partito sotto i migliori 
auspici.—
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vola anche paris, secondo nella libera uomini in canada

Sci, la prima volta della Bassino
Brignone 2ª: è una grande Italia

DALL’INVIATO AD ABU DHABI

l1 Il presidente della Fia Jean 
Todt non manca mai  l’ultimo 
Gp della  stagione.  È  stato un 
campionato divertente, era dav-
vero necessario cambiare le re-
gole dal 2021?
«Sì, perché i costi stanno sa-
lendo troppo. La Mercedes ha 
vinto con merito,  la  Ferrari  
ha recuperato ed è stata velo-
ce soprattutto in qualifica, la 
Red Bull è competitiva: è sta-
ta una bella sfida, ma senza 
un freno alle spese avremmo 
rischiato  di  perdere  delle  
squadre, mentre così possia-
mo puntare ad averne dodici 
invece delle dieci attuali».
l2 I temi ecologici sono sempre 
più sentiti: come reagisce la F1?
«Sono due i fattori che metto-
no a rischio l’automobilismo: 
i problemi ambientali e gli in-
cidenti gravi. Per questo lavo-
riamo per migliorare la sicu-
rezza delle macchine e dei cir-
cuiti e per diminuire l’impat-
to delle corse. Dopo l’ibrido, 
puntiamo ai biocarburanti».
l3 Hamilton alla Ferrari le sem-
bra un’operazione fattibile?
«A quanto mi risulta la Ferra-
ri ha due grandi piloti: uno ha 
vinto quattro titoli, l’altro gli 
tiene testa. Ma questa doman-
da va posta ad altri». S. MAN. —
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JEAN TODT
PRESIDENTE DELLA FIA

“Necessario
ridurre i costi
Ora pensiamo
a 12 team”

Calcio: Serie B
Il Frosinone fa poker
Serie B (14ª giornata): ieri Cre-
monese-Livorno 0-0,  Croto-
ne-Cittadella  1-1,  Frosino-
ne-Empoli  4-0 (foto:  Andrija 
Novakovich),  Venezia-Bene-
vento 0-2, Salernitana-Ascoli 
1-1; oggi ore 15 Trapani-Chie-
vo, Entella-Juve Stabia; ore 21 
Perugia-Pescara; domani ore 
21 Pisa-Pordenone.

Serie A femminile
Juve batte Fiorentina
8º turno: Sassuolo-Inter 1-0, 
Verona-Orobica 3-0, Bari-Em-
poli 0-0, Florentia-Milan 2-1, 
Juventus-Fiorentina 1-0; oggi 
12,30 Roma-Tavagnacco.

Basket: 11ª giornata
Brindisi cade a Trento
11ª  giornata:  Trento-Brindisi  
78-67; ore 12 Varese-Roma; 
17 Trieste-Treviso (tv su Euro-
sport2);  17,30 Pistoia-Vene-
zia; 18 Sassari-Brescia; 18,30 
Milano-Reggio  Emilia;  20,15  
Pesaro-Cremona  (Raisport);  
20,30 Virtus Bologna-Cantù; 
riposa Fortitudo Bologna.

Volley: Superlega
Milano gioca a Padova
10ª  giornata:  alle  17  Vero-
na-Latina; 18 Padova-Milano, 
Monza-Modena, Sora-Piacen-
za, Vibo Valentia-Ravenna; il  
22/12 Trento-Civitanova.

Sci di fondo: CdM a Ruka
15 km, Pellegrino 13º
Federico Pellegrino è 13° nella 
15  km  a  tc  di  Ruka  (Fin)  a  
1'09"4 dal vincitore Niskanen 
(Fin), 2º Klalebo (Nor), 3º Iver-
sen (Nor). Nella 10 km donne, 
1ª Therese Johaug (Nor), 35ª 
Lucia Scardoni a 2’05”2.

Atletica: maratona
Straneo ci riprova
Tre azzurre alla Maratona di Va-
lencia  (ore  8  streaming  su  
sportmediaset.it):  la  primati-
sta italiana Straneo, al rientro 
dopo un anno sui 42,195 km, 
insieme con Bertone e con l’ex 
campionessa europea Incerti.

Lewis Hamilton, 34 anni, chiude il 2019 con 5 pole (88 in carriera): non era davanti dal 27 luglio (Germania)

AFP

LE PILLOLE
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 La griglia di partenza

1’34"779

1’35"219

1’35"682

1’36"456

1’36"710

1’37"089

 1’37"141

1’38"051

1’38"383

1’39"236

 

L. Hamilton (Mercedes, 44)

 C. Leclerc (Ferrari, 16)

A. Albon (Red Bull, 23)

D. Ricciardo (Renault, 3)

N. Hulkenberg (Renault, 27)

P. Gasly (Toro Rosso, 10)

D. Kvyat (Toro Rosso, 26)

R. Grosjean (Haas, 8)

K. Raikkonen (Alfa Romeo, 7)

R. Kubica (Williams, 88)
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1’35"139

1’35"339

1’36"436
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1’37"055

1’37"103

1’37"254

1’38"114

1’38"717

1’34"973

 

M. Verstappen (Red Bull, 33)

S. Vettel (Ferrari, 5)

L. Norris (McLaren, 4)

C. Sainz (McLaren, 55)

S. Perez (Racing Point, 11)

L. Stroll (Racing Point, 18)

K. Magnussen (Haas, 20)

A. Giovinazzi (Alfa Romeo, 99)

G. Russell (Williams, 63)

V. Bottas (Mercedes, 77)*
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 PILOTI PUNTI

L. Hamilton

V. Bottas 

M. Verstappen

C. Leclerc

S. Vettel

387

314

260

249

230

701

479

391

140

91

(Ing)

(Fin)

(Ola)

(Mon)

(Ger)
 

Mondiale Piloti
TEAM PUNTI

Mondiale Costruttori
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Mercedes-AMG

Ferrari

Red Bull-Honda

McLaren-Renault

Renault

(Ger)

(Ita)

(Aut)

(Ing)

(Fra)
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- LA STAMPA

S. Vettel
(Red Bull, 2009)
1’40’’279

Giro record
55
(305,355 km)

Giri - Circuito: Yas Marina
- Abu Dhabi

- Lunghezza: 5,554 km

TV
OGGI

 
Diretta TV: 

Sky Sport F1
e Tv8

Ora locale: 17,10
Ora italiana: 

14,10

*-20 posizioni
per sostituzione
della power unit

CAMPIONE
DEL MONDO

Nuova incomprensione 
tra i piloti, nel futuro
del Cavallino (2021)

potrebbe esserci Lewis

Oggi slalom e SuperG
Il podio del gigante donne: da sini-
stra Federica Brignone (2ª), Mar-
ta Bassino (1ª) e Mikaela Shiffrin 
(3ª). Oggi a Killington slalom don-
ne (15,45 e 19) e alle 20,15 su-
perG uomini a Lake Louise. Rai-
sport/Eurosport

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 LASTAMPA 35
SPORT


