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formula 1/ oggi (ore 15 sky) il gran premio di francia

Max Verstappen, 25 anni, saluta il pubblico dopo avere ottenuto la pole a Le Castellet

REUTERS

Verstappen davanti
´Voglio 25 puntiª
Sainz precede Leclerc

Red Bull brillante, ma sar‡ grande battaglia con Hamilton
Ferrari discrete, lo spagnolo parte quinto e Leclerc settimo
Una pole da applausi che accende sempre di pi˘ la sfida
con Lewis Hamilton per il titolo 2021 di Formula 1. Max Verstappen lascia il segno al Paul
Ricard di Le Castellet dove
mette tutti in fila compreso il
campione del mondo della
Mercedes che dovr‡ accontentarsi della seconda posizione
nella griglia di partenza di un
Gran Premio di Francia che
promette spettacolo tra i due
rivali per il Mondiale. Seconda fila per i numeri due di Red
Bull e Stella d'Argento con
Valtteri Bottas davanti a Sergio PÈrez e poi la Ferrari di Carlos Sainz che per la seconda
volta batte in qualifica il compagno Charles Leclerc che
scatter‡ dalla settima piazza.
Un sabato da protagonista
per Sainz, che fino a un minuto dalla fine del Q3 del Gp di
Francia era in terza posizione.
Poi Red Bull e Mercedes hanno fatto valere la superiorit‡
delle loro vetture, e cosÏ lo spagnolo si Ë accontentato della

quinta posizione in griglia di
partenza. ´Passi avanti su curve veloci? Stiamo lavorando
su questo aspetto - spiega lo
spagnolo della casa di Maranello - ma non succede da una
gara all'altra. In ogni gara proviamo una cosa diversa per
crescere nella direzione giusta. A volte sbaglieremo e andremo indietro, in altre troveremo dei miglioramenti. Ieri il
passo di gara non era male, anzi era abbastanza buono. Davanti sono lontani, tuttavia se
succeder‡ qualcosa io ci proverÚ, come sempre. Ma la gara
sar‡ con Pierre, Charles e le
McLarenª.
Per la seconda volta in stagione Leclerc Ë risultato pi˘
lento di Sainz in qualifica. ´Alla fine del giro in Q3 - afferma
Leclerc - ero abbastanza contento nonostante la posizione, perchÈ so di aver messo tutto quello che avevo in quel giro. Ho fatto veramente fatica a
guidare con questo sottosterzo che avevamo. Carlos ha fat-

to un grandissimo lavoro guidando molto meglio di me in
quelle condizioni lÏ. Alla fine
non Ë un giorno negativo per il
team. Quinto e settimo non Ë
malissimo, siamo in lotta con
quelli con cui lottiamo veramente, cioË le McLaren. Ma
mi aspettavo di pi˘ª.
Davanti Verstappen si prepara alla battaglia con Hamilton: ´Finora Ë stato un weekend altamente positivo in
una pista nella quale in passato abbiamo avuto tante difficolt‡. Nelle PL2 abbiamo dato
una svolta, abbiamo migliorato ancora e fare la pole position Ë davvero bello. Dobbiamo chiudere l'opera domani,
cercando di portare a casa 25
punti: quelli persi a Baku. Ma
questa prestazione Ë molto
promettente, speriamo di continuare cosÏ. Gara? Sono fiducioso, la macchina Ë andata bene nelle libere, quindi non vediamo l'oraª.
Diretta tv su Sky alle 15, differita Tv8 alle 18.
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Zarco allȅultimo respiro
sfila la pole a Quartararo
E lȅAprilia Ë in prima fila

Cinque societ‡
si consorziano
per far correre
tutta la Liguria

Sembrava ormai acquisita la
pole di Quartararo al Sachsenring, quando Zarco, nei
secondi finali della Q2, ha
spremuto il massimo dalla
sua Ducati Pramac e ha sfilato il primo posto in griglia al
connazionale della Yamaha.
Saranno i due francesi a partire davanti nel Gp di Germania, accompagnati da un
grande Espargaro che ha riportato l'Aprilia in prima fila
dopo 21 anni. Anche la seconda sar‡ occupata da piloti in
sella a tre diversi marchi: la
Ducati Lenovo di Miller (che
ha commesso un errore proprio durante il suo ultimo giro lanciato), la Honda Repsol di Marquez e la Ktm di Oliveira. Per Marquez Ë il miglior piazzamento in qualifica dal ritorno dopo l'incidente dello scorso anno. Non a loro agio sul circuito tedesco
gli italiani. Il migliore Ë Bagnaia con la seconda Ducati
ufficiale, decimo. In quinta fila ecco le Ducati di Marini
(14∞) e Bastianini (15∞). Rossi, dopo aver fallito l'ingresso
in Q2 e aver vissuto un'altra
giornata grigia, apre la sesta
fila. Il suo compagno nella Yamaha Petronas Morbidelli Ë
18∞, Petrucci (Ktm) 19∞.
Non Ë andata meglio al

Quante volte ci hanno detto, allinizio dellemergenza Covid, che la pandemia
alla fine ci avrebbe reso migliori. Meno egoisti e pi˘
solidali, meno legati al denaro e pi˘ attenti alle cose
che contano davvero. Non
Ë andata esattamente cosÏ, ma il mondo della corsa
o tra i pi˘ penalizzati dai
divieti o sembra avere imparato la lezione. E domani, alla Sala Trasparenza
della Regione Liguria, cinque importanti societ‡ di
running annunceranno la
nascita di una sorta di Santa Alleanza sportiva: sono
le genovesi Zena Runners
e Team Casa della Salute,
lo Spezia Marathon, il Rensen Sport Team di Arenzano e la RunRivieraRun di
Pietra Ligure, socie paritarie del nuovo Consorzio
Running e Walking. Slogan: La Liguria che riparte
di corsa, mutuato dalla
bellissima staffetta che di
recente ha unito Ventimiglia e La Spezia. Messe tutte insieme, sono una potenza da 500 tesserati.
A differenza delle promotrici della famigerata
Superlega del calcio, le cinque sorelle non hanno intenzione di separarsi dalla
Federazione (anzi hanno
gi‡ ottenuto la benedizione della Fidal e del Coni);
e neppure di alzare il muro e sbarrare il portone: altre societ‡, se vorranno,
potranno aggregarsi al
consorzio. Quali i vantaggi? Parecchi: le societ‡ potranno assicurare alle varie gare da loro organizzate una forte partecipazione, e aiutarsi lun laltra
nelle numerose e complesse fasi organizzative e burocratiche, e il giorno delle gare. Muovendosi in
gruppo con grandi numeri
potranno pi˘ facilmente
trovare sponsor. Potranno
anche, un domani, gestire
un impianto sportivo. E
magari, chiss‡, decideranno di puntare in alto, allorganizzazione di una maratona da grandi numeri che
in Liguria purtroppo manca.

1

Viaggi con familiari o amici, pass e certiﬁcati
ecco dove valgono e dove sono obbligatori
Locali, alberghi, eventi, sport, mare e montagna
tutte le norme da conoscere per evitare sorprese
Dalle vaccinazioni ai possibili imprevisti
come fare e a chi rivolgersi in caso di necessità
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Zarco (30 anni) su Ducati

campione del mondo in carica, Mir, 17∞. ´Sono felicissimo, abbiamo lavorato bene
con il team, abbiamo fatto
progressi su una pista impegnativa - ha commentato Zarco, alla sua sesta pole - Sul
passo gara sar‡ pi˘ difficile
ma partire davanti Ë un vantaggioª. Un po deluso il leader del mondiale Quartararo, che su questa pista non ha
mai vinto: ´Ho fatto fatica a
fare questo giro secco, ma il
mio obiettivo era centrare la
prima fila: ci sono riuscito,
per la gara ci siamo anche
noiª.
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atletica

Crouser lancia il peso a 23,37
cade il record dopo 31 anni
Lo statunitense Ryan Crouser Ë il nuovo primatista mondiale del getto del peso con
23,37 metri. Il 28enne campione olimpico in carica ha
stabilito il primato ai Trials
americani per le Olimpiadi
di Tokyo a Eugene. Crouser,
che in qualificazione aveva
ottenuto 22,92 metri, ha ottenuto il lancio del record in finale, al quarto tentativo. Cade cosÏ uno dei pi˘ vecchi primati mondiali dellatletica
leggera. Il precedente record
apparteneva al connazionale Randy Barnes che il 20
maggio del 1990 a Los Ange-
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les scagliÚ la sfera da 7,250
chilogrammi a 23,12. Prima
di lui oltre i 23 metri il tedesco dellEst, Ulf Timmermann che nel 1988 lanciÚ a
23,06 togliendo il record di
22,91 allitaliano Alessandro
Andrei. ´Ho desiderato quel
record mondiale per cosÏ tanto tempo, sembra che mi sia
tolto un peso - ha detto Crouser - sapevo che la forza e il
potere erano lÏ, dovevo solo
metterli nel peso. Ho pensato a questo momento da
quando ho iniziato a lanciare. Farlo finalmente Ë davvero specialeª.
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