
MISTER EUROPA
Napoli, ora puoi sognare in grande
Parte l’era Ancelotti. 
De Laurentiis volta pagina e sfida il vecchio continente. 
Sir Carlo l’uomo giusto per i traguardi internazionali
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Nonostante siano passati 
appena tre anni, è finita 
un’era. Quella di Maurizio 
Sarri. A luglio ne inizierà 
una probabilmente ancora 
più radiosa, targata Carlo 

Ancelotti. L’ex allenatore del Bayern Mo-
naco si è accordato con il presidente De 
Laurentiis per guidare il Napoli nei pros-
simi tre anni. Una soluzione prestigiosa 
per il club e da tutti inaspettata; questo 
dimostra come il club parteno-
peo sia alla continua ricerca 
del salto di qualità definitivo.

Fare meglio di Maurizio Sar-
ri sarà molto difficile. Le idee 
del tecnico di Figline Valdar-
no hanno portato una vera e 
propria rivoluzione a Napoli. 
Allo spettacolo però non sono 
seguiti i trofei: l’ultimo risale 
al 2014, conquistato da Rafa 
Benitez nella Supercoppa 
Italiana. Da questo punto di 
vista Ancelotti dovrebbe rap-
presentare una sicurezza. Ha 
vinto ovunque, dimostrando di 

vincere tutti a restare e rinnovare la sfida 
ai bianconeri. Voi sapreste rinunciare 
alle avances di uno dei tecnici più vin-
centi di sempre?

La linea tracciata sembra chiara: ricon-
fermare buona parte della rosa e inter-
venire in maniera mirata sul mercato. Il 
nuovo mister gode della stima di tantissi-
mi campioni in giro per l’Europa e siamo 
sicuri che in tanti, se dovessero ricevere 

la chiamata alle armi, sa-
rebbero lieti di partecipare 
al progetto Napoli che ogni 
anno si rinnova e si miglio-
ra. 
Questo Napoli, scippato 
del titolo la scorsa stagione, 
invece di abbattersi è più 
carico che mai. Siamo an-
cora a giugno, ma sembra 
esserci già il caldo rovente 
di agosto, quando inizierà 
il campionato. Gli 11 leoni 
azzurri sono pronti nuova-
mente a ruggire, per duella-
re in Italia e in Europa.
di Giovanni Moccia

essere uno dei migliori tecnici a livello 
internazionale: 4 titoli conquistati nei 5 
grandi campionati, all’appello manca 
soltanto la Liga, anche se in Spagna con 
il Real ha vinto Champions e Coppa del 
Re.

Dopo la partenza di Sarri, tutti avrebbe-
ro scommesso su un esodo di massa dei 
titolarissimi. Così non sarà. Sir Carlo ha 
già iniziato il giro di telefonate per con-
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È tutto vero: 
Carlo Ancelotti 
è il nuovo tecni-
co azzurro. Au-
relio De Lauren-
tiis, dopo aver 

realizzato l’abbandono di 
Sarri, ha scelto come meglio 
non si sarebbe potuto. 
Il tecnico di Reggiolo è l’al-
lenatore; uno dei tecnici più 
vincenti del panorama euro-
peo e mondiale. Un mister 
da top club, garanzia di pro-
getto e di obiettivi. Percorso 
che in tanti hanno messo in 
dubbio, dopo le titubanze e 
la conseguente partenza del 
Comandante. Nessuno quin-
di ci avrebbe scommesso un 
euro su Carletto, uno abitua-
to a grandissime avventure, 
neanche il più ottimista dei 
tifosi. Il tecnico ex Milan e 
Juventus ha sempre avuto a 
disposizione team con grandi 
giocatori. L’arrivo a Napoli 

rappresenta un bivio impor-
tante per la sua carriera di al-
lenatore, mettendosi in gioco 
in un progetto decisamente 
diverso da quelli in cui è stato 
grande protagonista. Il Na-
poli, economicamente, non 
può permettersi gli ingaggi 
delle potenze calcistiche eu-
ropee. 
La garanzia della scelta di 
ADL è rappresentata dal ric-
co palmares che Ancelotti 
può vantare: 4 campionati 
vinti (con Milan, Chelsea, 
PSG e Bayern Monaco), 3 
Champions League (2 con i 
rossoneri e la décima con il 
Real), 2 mondiali per club, 3 
supercoppe europee e 7 cop-
pe nazionali. Un totale, con-
siderando anche l’Intertoto 
vinto con la Juve nel ’99, di 
20 trofei.
Avreste mai immaginato un 
allenatore del genere alle 
pendici del Vesuvio?

Il leader calmo può davvero 
completare la poesia lascia-
tagli in dono da Maurizio 
Sarri. I suoi modi apparente-
mente pacati rappresenta-
no quello di 
cui Napoli 
ha biso-
gno: equi-
librio e se-
renità. La 
mancanza 
di questi 
due fattori 
ha proba-
b i lmen te 
impedito 
negli ul-
timi anni 
ai par-
t e n o p e i 
di alzare un 
importante tro-
feo.    
La svolta è co-
minciata: Car-
lo è pronto ad 

accettare la sfida.
di Domenico Silvestre

RE CARLO ABBRACCIA PARTHENOPE
Il sogno diventa realtà
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GRAZIE COMANDANTE
Maurizio Sarri per sempre nei cuori azzurri

È triste dover scrivere un 
pezzo per congedare 
M a u - rizio Sarri. Per 
chi ha amato e ama 
t u t t o - ra il suo calcio 
risulta pa r -
ticolar-
m e n t e 
difficile 
p a r l a r e 
di un ciclo 
giunto al 
termine. 
Navigando 
sui social e 
ascoltando 
la gente per 
strada si ha l’i-
dea di cosa sia 
riuscito a creare 
quest’uomo in tre 
anni. 
Un movimento 
d’opinione che 
parte dal calcio, 
un qualcosa di 
rivoluzionario 
che attraverso 
la bellezza del 
gioco arriva al 
suo scopo: cre-
are gioia, sia 
in chi produce 
questo spetta-
colo ma sopra-
tutto in chi ha 
la fortuna di 

che per i singoli interpreti. 
Gonzalo Higuain con le sue 36 reti 
nella stagione 2015/16 è diventato 
il miglior capocannoniere di sempre 
della Serie A; Dries Mertens ha sco-
perto di essere un centravanti formi-
dabile realizzando 56 gol nelle ul-
time due stagioni; Jorginho e Allan 
sono centrocampisti corteggiati da 
tutta Europa mentre Koulibaly è at-
tualmente tra i cinque difensori più 
forti al mondo. 
Anche Maradona ha dovuto cedere 
il passo: Marek Hamsik ha sottrat-
to al Pibe de Oro il titolo di miglior 
marcatore della storia partenopea. 
A conti fatti Sarri ha macinato re-
cord su record quintuplicando il va-
lore dell’intera rosa. 
È mancato soltanto il trofeo da met-
tere in bacheca, ma il legame cre-
atosi tra Napoli e il Comandante 
riecheggerà in eterno.
di Mattia D’Amico

poterlo ammirare. 
Tutti hanno dedicato 
almeno qualche minuto 
per salutare il tecnico 
toscano, un qualcosa 
che mai si era visto da 

queste parti. 
Il Sarrismo ci lascia dei numeri 
straordinari. Il Napoli nell’ultimo 
triennio ha totalizzato 79 vittorie 
su 114 partite disputate, con una 
media punti di 2,27. Ogni sta-
gione è stata centrata la quali-
ficazione in Champions Lea-

gue migliorando di volta 
in volta il record 
di punti in cam-

pionato. 
Le soddisfa-

zioni però 
non sono 
a r r i v a t e 
solo per 
il grup-
po ma 
a n -
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JUVE NEL MITO
Settimo sigillo tricolore per i bianconeri

Costa e Mandžukic valori aggiunti
Imprese epiche come quella 
bianconera richiedono uomi-
ni con doti eccezionali. Cal-
ciatori straordinari, capaci di 
spaccare le partite e combat-
tere nei momenti di difficoltà. 
Insomma, fuoriclasse come 
Douglas Costa e Mario Man-
džukic, vere armi in più dello 
straordinario reparto offensi-
vo juventino. Il brasiliano è 

Il tempo passa ma la Juventus 
non passa mai. 
Lo scorrere degli anni non è 
riuscito a scalfire l’inarrestabi-
le voglia di primeggiare della 
squadra più titolata d’Italia. 
Un desiderio di vittoria che è 
stato, anche in questa stagio-
ne, elemento determinante 
dell’ennesimo successo della 
Vecchia Signora. 7 Scudetti 
consecutivi, come nessuno. 
Un record che è figlio della 
capacità di reagire degli uo-
mini di Allegri anche quando 

stato capace di farsi apprez-
zare sia partendo dalla pan-
china che giocando dall’ini-
zio. Le sue accelerazioni e i 
suoi dribbling ubriacanti gli 
hanno permesso di sfornare 
ben 12 passaggi decisivi. Un 
dato che lo ha reso il secon-
do miglior assist man della 
Serie A alle spalle del solo 
Luis Alberto. Dal suo canto 

tutto sembra finito. Ne sono 
dimostrazione le vittorie chia-
ve di questo campionato: 

invece, il numero 
17 bianconero ha 
saputo essere de-
terminante con la 
sua dote principa-
le: la propensione 
al sacrificio. Una 
caratteristica che 
gli ha consentito 
di essere utile alla 
causa sia da ester-
no nel 4-2-3-1 che 
da vice Higuaìn 
nel nuovo 4-3-2-1 
di mister Allegri.
di Dino Cirillo

quella di Roma contro la La-
zio e il trionfo esterno contro 
gli uomini di Spalletti. Suc-

cessi quest’ultimi maturati 
quasi al termine delle rispet-
tive gare. Due partite che 
hanno illuso le rivali per poi 
rammentare che Madama, 
in fondo, è dura a morire. 
La rete di Dybala all’Olimpi-
co e quella di Higuain a San 
Siro sono state pura adrena-
lina per l’ambiente juventino 
e allo stesso tempo mazzate 
psicologiche devastanti per le 
avversarie. Una dimostrazio-
ne di forza che non ha lascia-
to scampo.

DOUGLAS E MARIO: GLI UOMINI CHIAVE
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BARCELLONA CAPITALE DI SPAGNA, MADRID REGINA D’EUROPA

IL CITY DOMINA LA PREMIER MA SALAH È SUPER

EASY WIN PER BAYERN E PSG

Il Barcellona, orfano di Neymar, ha conquistato senza 
grandi patemi d’animo la Liga. 
Nell’ultima stagione con la maglia blaugrana di Iniesta, 
gli uomini allenati da Valverde sono stati trascinati alla 
vittoria da Messi e Suarez, autori di 34 e 25 reti. 
Real e Atletico si sono consolate rispettivamente con le 
vittorie nelle due principali coppe europee. I Blancos 
hanno conquistato la loro Coppa dei Campioni numero 
13, grazie a una doppietta di Bale; i Colchoneros hanno 
alzato al cielo la loro terza Europa League in soli otto 
anni.  
Torna in Champions il Valencia mentre Siviglia e Villareal 
approdano nella ex Coppa Uefa. 
di Lorenzo Ranieri

Padrone indiscusso della Premier è stato il Manchester City di Pep 
Guardiola. Un primato mai a rischio grazie ai 100 punti in classi-
fica, sintesi del dominio dei Citizens. Male lo United di Mourinho, 
secondo con 19 punti di distacco. Si conferma il Tottenham e vola 
il Liverpool, trascinato da un Salah mostruoso, autore di 32 reti in 
campionato. In totale 44 marcature e 14 assist in stagione che han-
no permesso all’egiziano di raddoppiare il suo valore di merca-
to. Ha deluso il Chelsea di Conte, consolatosi però con la FA Cup; 
peggio ha fatto l’Arsenal di Wenger, che ha chiuso dopo 22 anni 
l’avventura sulla panchina dei Gunners con un misero 6° posto.  Da 
sottolineare la prima qualificazione in Europa League del Burnley. 

Copione pressoché identico in Bundesliga e Ligue 1. Il Bayern Monaco e il Psg 
hanno dominato, come da pronostico, i loro rispettivi campionati. Lontanissime le 
inseguitrici, che si sono dovute accontentare dei piazzamenti europei. In Germa-
nia, Schalke, Hoffenheim e Dortmund si sono qualificate per la Champions mentre 
Bayer Leverkusen e Lipsia sono finite in Europa League nonostante la lotta serratis-
sima ai piani alti della classifica fino all’ultima giornata. In Francia infine accesso 
all’Europa che conta per Monaco e Lione che hanno avuto la meglio su Marsiglia, 
Rennes e Bordeaux. 

VIAGGIO NEL CALCIO INTERNAZIONALE
I risultati di fine stagione



Dimaro si conferma meta 
della preparazione 
estiva del Napoli

UN POSTO… 
IN VAL DI SOLE IN RITIRO INSIEME AGLI AZZURRI DAL 10 AL 30 LUGLIO



Il Napoli riparte ancora 
da Dimaro Folgarida, 
dove svolgerà quasi tre 
settimane di ritiro pre-cam-
pionato per preparare la 
stagione 2018/19. 
Dal 10 al 30 luglio, come 
ufficializzato nel corso 
della conferenza stampa 
di presentazione a Ca-
stel Volturno tenutasi il 
10 maggio. Un sodalizio, 
quello con la Val di Sole, 
che si rinnova per l’ottavo 
anno consecutivo. 
Un vero record. Il club 
azzurro dovrebbe incas-
sare, quest’anno, circa 
1,2 milioni di euro in più 
rispetto alle annate prece-
denti. L’incontro decisivo 
si è svolto a marzo nella 
Capitale tra il presiden-
te Aurelio De Laurentiis 
e l’amministratore unico 
della società Trentino 
Marketing Maurizio Ros-
sini. 
I giocatori si alleneranno 
presso il centro sportivo 
comunale di Carciato tutti 
i giorni, in due orari: 9.30 
e 16.30. La preparazione 
si svolgerà a porte aperte 
con ingresso gratuito. 
Previste, come di consue-
to, anche partite amiche-
voli con formazioni locali. 

Saranno garantiti inoltre 
diversi momenti di incon-
tro con i tifosi ed imper-
dibili eventi serali con i 
campioni del Napoli, con 
spettacoli musicali e ca-
baret. 
Gli ingredienti per un 
bel ritiro, all’insegna del-
la vicinanza con i tifosi, 
sembrano esserci tutti. La 
località alpina dunque si 
prepara a tingersi d’az-
zurro ancora una volta, 
accogliendo le migliaia 
di persone che anche 
quest’anno non manche-
ranno di far sentire la vi-
cinanza ai propri benia-
mini. 
Chi deciderà di seguire 
gli azzurri potrà gode-
re nel contempo di una 
piacevole pausa estiva ai 
piedi delle maestose Do-
lomiti di Brenta. 
Il Sindaco di Dimaro Fol-
garida Andrea Lazzaroni 
si è detto entusiasta per 
l’arrivo dei partenopei, 
ben consapevole del 
grande ritorno di imma-
gine e del forte impulso 
economico per il settore 
turistico. 
Questa collaborazione 
con il Napoli rappresen-
ta, da sola, il 70% delle 

entrate economiche per 
la cittadina. Sponsoriz-
zare una squadra di cal-
cio, non può che essere 
una scelta vincente per 
la promozione del territo-
rio, tanto più se si tratta 
di un club blasonato che 
garantisce una notevole 
mobilitazione di suppor-
ters da ogni parte della 
penisola. Per questi motivi 
l’amministrazione ha rite-
nuto opportuno sostenere 
l’Azienda per il Turismo 
Valli di Sole, Pejo e Rabbi, 
investendo per l’evento la 
somma di 175 mila euro. 
Un entusiasmo contagio-
so che dovrà spingere 
gli uomini di Ancelotti a 
ripartire da dove si erano 
fermati. Obiettivo: gioca-
re il miglior calcio d’Italia 
continuando a mantenere 
costanti i risultati  per por-
tare a casa, finalmente, il 
sogno che i tifosi hanno 
nel cuore. 
Proprio come recita il 
coro, ormai colonna so-
nora della città, intonato 
sugli spalti del San Paolo 
fin dalla prima giornata 
dello scorso campionato. 
Napoli, è ora di tornare 
campione.
di Ilaria Di Leva

IN RITIRO INSIEME AGLI AZZURRI DAL 10 AL 30 LUGLIO



www.vigilanzaprestige.com
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INTERVISTA A LUCIANO RIZZI

NUOVI ORIZZONTI ESTIVI

Il presidente APT Val di Sole è intervenuto ai microfoni di NanoTV

Continua il connubio Na-
poli-Dimaro, le sensazioni 
per quest’anno?
“La cosa curiosa è che la 
gente ci chiede costan-
temente se il Napoli tor-

nerà, di anno in anno. Non lo fanno per 
business, sono nati dei rapporti di ami-
cizia vera e propria. Tutti i napoletani 
ci tengono a venire e noi ci teniamo ad 
ospitarli. Con la società di De Laurentiis 
a differenza di altri clubs siamo andati 
oltre e mi fa molto piacere. Io sono mez-
zo napoletano, lavoravo da giovane 
con alcuni amici partenopei. A Napoli 
ho iniziato a mangiare il pesce crudo, 
mi trovo bene”.

simo, soprattutto per i bambini. Invito tutti 
i napoletani a girare la Valle. Il rafting, il 
biking, l’enograstronomia, le malghe: tut-
ti elementi per portarsi via una fantastica 
esperienza dalla Val di Sole”.
Il popolo azzurro, sempre mal voluto 
nelle altre parti di Italia, porta l’ingiusta 
nomea di essere indisciplinato. Si sente 
di smentire tale pregiudizio?
“Assolutamente! Le squadre al nord ci 
hanno sempre creato qualche problema. 
Il Napoli non ne ha mai creati in 8 anni. 
Per cui devo dirlo: complimenti ai tifosi 
napoletani, per il rapporto che c’è e per 
come si comportano. Per noi motivo di 
vanto e di prosieguo.”
di Raffaele Arena

Che novità ci sono quest’anno come in-
trattenimento?“Consiglio di utilizzare la 
guest card, data in automatico a chiun-
que decida di soggiornare in Val di Sole. 
Si possono utilizzare gratuitamente i tra-
sporti e si ha accesso ai musei del trenti-
no. Ad esempio il MUSE a Trento è bellis-

Sulla scorta di altri club blasonati, anche il Napoli sta valu-
tando la possibilità di una tournée estiva in Cina prima dell’i-
nizio del campionato. 
Soluzione già vagliata nel 2017 senza trovare però l’appro-
vazione dell’ex tecnico Sarri in quanto inadeguata alla cor-
retta preparazione estiva. 
Idea suggestiva che resta nei piani e nella testa del presiden-
tissimo: il soggiorno in Trentino si accorcerebbe quindi a 2 
settimane, trascorrendone una in Oriente. Un’esigenza com-
merciale, per far crescere ulteriormente il brand Napoli nel 
mondo. Per quest’anno ancora ritiro old style ma per l’anno 
prossimo si attendono grosse novità.
di Ilaria Di Leva

www.polosanitarioigea.it
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FOOTBALL LEADER 2018
La sesta edizione

Football Leader è il pre-
mio dell’Assoallenatori 
che riconosce e celebra 
il valore della leadership 

nel mondo del calcio. 
Non soltanto un riconoscimento per gli 
allenatori, ma anche per le eccellenze 
del calcio italiano: 
giocatori, dirigenti e personaggi meri-
tevoli di un plauso umano e professio-
nale.

Football Leader nasce da un’idea di 
DGS Sport&Cultura, associazione di 

ti per l’evento, presentato da Pierluigi 
Pardo e tenutosi nella splendida loca-
tion dell’Hotel Royal Continental. 
I protagonisti, tutti di livello interna-
zionale: Claudio Ranieri, Mino Raiola, 
Ciro Immobile, Giorgio Chiellini, Zde-
nek Zeman, Patrick Cutrone, Ariedo 
Braida, Ramón Rodríguez Verdejo det-
to Monchi, Clarence Seedorf, Teo Teo-
coli, ACF Fiorentina, Marco Giampa-
olo, Walter Sabatini, Igli Tare, Aurelio 
Andreazzoli, Fabio Capello e il presi-
dente del Napoli Aurelio De Laurentiis.
di Massimo Caponetto

organizzazione e promozione di even-
ti sportivi, culturali e sociali fondata da 
cinque giornalisti professionisti che si 
impegnano per perseguire un obiettivo 
comune: 
realizzare una kermesse che esalta i 
valori sportivi più puri promuovendo 
i principi sani del concetto di leader-
ship. 
La DGS Sport&Cultura è composta 
da: Domenico Ascolese, Massimo 
D’Alessandro, Gianluca Gifuni, Ornel-
la Mancini e Dario Sarnataro. Anche 
quest’anno tanti i personaggi premia-
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SPECIALE MONDIALE RUSSIA 2018

L’ITALIA RIPARTE DA MANCINI

La Germania campione in carica sfida Brasile e Argentina

Il Mancio alla conquista dell’Europeo 2020

Il prossimo 14 giugno ini-
zierà il Campionato Mondiale 
2018. Un’edizione particola-
re per noi italiani: dopo 60 
anni saremo soltanto spetta-
tori, complice la clamorosa 
eliminazione nei playoff per 
mano della Svezia. 
Resta il fascino di uno straor-
dinario evento, atteso da tutti 
gli appassionati e anche da 
chi non vive il calcio quotidia-
namente. 
Per la prima volta il massimo 
trofeo per nazioni viene di-
sputato in Russia, ennesimo 
segnale lanciato da un paese 
tornato prepotentemente pro-
tagonista degli equilibri geo-
politici. Riparte, in primis, la 
battaglia infinita tra Cristiano 
Ronaldo e Leo Messi. 
Da una parte il Portogallo 

campione d’Europa e dall’al-
tra l’Argentina. L’ultimo suc-
cesso iridato dell’Albiceleste 
risale al lontano 1986, gra-
zie a Diego Armando Mara-
dona. 
CR7, affamato di trofei sfida 
La Pulga, pronto a compie-
re l’ultimo difficilissimo step 
per provare ad avvicinarsi 
al Pibe de Oro. A tentare di 
stravolgere questo possibile 
copione, il Brasile. 
La Seleçao deve cancellare 
l’umiliazione subita 4 anni fa 
davanti al proprio pubblico. 
Riflettori puntanti su Neymar 
nonostante l’infortunio al pie-
de destro che non dovrebbe 
preoccupare. 
Restano favoriti i campioni in 
carica della Germania pronti 
a difendere il trofeo vinto nel-

Sarà un duro lavoro quel-
lo che spetterà a Roberto 
Mancini, nuovo Ct della 
Nazionale. 
Le sfide più ardue saranno 
eliminare le scorie della 
gestione Ventura e for-
mare un gruppo solido e 

la scorsa edizione. La squa-
dra allenata da  Joachim Löw 
ha tutte le carte in regola per 
arrivare ancora una volta fino 
in fondo. 
Spagna, Francia, Belgio, Cro-
azia e Inghilterra possono 
rappresentare le possibili out-
sider e insidiare le nazionali 
favorite. Più dietro nei pro-
nostici Polonia e Islanda, au-

competitivo. 
Un’Italia giovane, talen-
tuosa, ma senza cam-
pioni. Il tecnico ex Zenit 
dovrà creare le giuste con-
dizioni affinché gli azzur-
ri possano crescere con 
una mentalità vincente e 

tentiche sorprese degli ultimi 
europei; Colombia e Uruguay 
mine vaganti sempre da non 
sottovalutare. Tra le africane 
può fare buona strada il Se-
negal, rosa di buon livello, e 
la Nigeria, che vanta un re-
parto offensivo piuttosto inte-
ressante. 
Chi vincerà la Coppa del 
Mondo?

con obiettivi chiari. Primo 
step: tornare ai vertici del 
calcio europeo e mondia-
le. Nel mirino, le qualifi-
cazioni per la prossima 
rassegna continentale.

di Sandro Montuori

dal 1925 lavori in ferro battuto
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- 347 16 59 836
- 348 29 45 763
- 333 98 32 554
- info@atmpecchiafabbri.it
- pecchiaantonio@libero.it

www.atmpecchiafabbri.it



14 Giugno 2018

EQUILIBRIO A 300 ALL’ORA
Nelle prime sei gare, due successi a testa per Hamilton, 

Vettel e Ricciardo

www.grillosport.com

www.gruppocerbone.it

Il duello fra Vettel e Hamilton è diven-
tato lotta a tre: Daniel Ricciardo si è 
unito alla contesa. Grazie ai successi 
in Cina e a Montecarlo, il pilota austra-
liano entra di diritto nella bagarre per 
la conquista del titolo. Una Red Bull 
estremamente competitiva ha scompa-
ginato i piani di Ferrari e Mercedes. 
Poco importa se, a dispetto dei due top 
team, la casa austriaca possa contare 
solo su Daniel, date le intemperanze 
di Verstappen. La Scuderia quattro vol-
te campione del mondo è lì, pronta a 
giocarsi le sue chances. La classifica 
attuale ci dice che nulla è impossibile. 
Hamilton guida con 14 punti di van-
taggio su Vettel e 28 sul pilota austra-

fuga in classifica della monoposto nu-
mero 5. Ne ha approfittato Lewis che 
ha prima vinto in Azerbaijan e poi in 
Spagna, dove ha dominato per tutto 
il week-end. Sembrava il preludio ad 
una nuova fuga dell’inglese, tornato 
però con i piedi per terra a causa delle 
improvvise difficoltà nel GP di Monaco. 
Una prova che ha messo ancora una 
volta in evidenza le criticità dei circuiti 
guidati ed angusti per le vetture tede-
sche. Non resta che attendere le pros-
sime prove del Mondiale in Canada ed 
in Francia, con una sola certezza a te-
nerci compagnia: questo campionato 
sarà aperto fino all’ultimo chilometro.
di Dino Cirillo

liano. Con quindici Gran Premi ancora 
da disputare, nessuno scenario appare 
irrealizzabile. Un dato è certo: l’ege-
monia delle frecce d’argento è più che 
mai in bilico. La casa di Stoccarda ha 
dovuto infatti aspettare ben tre gare 
prima di festeggiare alla quarta tappa 
del mondiale il primo fortunoso succes-
so. Le rosse di Maranello, dal proprio 
canto, pagano strategie non proprio 
azzeccate e la sorte avversa negli ap-
puntamenti di Baku e Shanghai. Due 
Gran Premi in cui, dopo essere parti-
to in pole, Seb non è riuscito a con-
quistare la vittoria. Mancati successi, 
quelli nella terza e quarta prova del 
mondiale, che hanno impedito una 
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MARQUEZ IN FUGA
Lo spagnolo domina in MotoGp

Le Mans ci lascia in eredità 
un Marquez a dir poco mo-
struoso, senza alcun dubbio 
in forma smagliante e a 
perfetto agio con la propria 
Honda ‘18. 
Per quanto Dovizioso e 
Crutchlow vantino una vitto-
ria a testa, lo spagnolo ha 
già un margine di 36 lun-
ghezze sul secondo in clas-
sifica generale. 
Il distacco è frutto della co-
stanza del cabroncito, an-
dato a podio 4 volte su 5 
(con 3 vittorie). 
In difficoltà Valentino Rossi 
insieme al suo compagno 
di squadra Viñales che con-
tinuano ad avere problemi 
con la Yamaha. 
Ciò nonostante sono riusciti 
a limitare i danni portando 
sempre a punti la propria 
moto, parentesi argentina a 
parte. 
Nota dolente per la casa 

giapponese la difficol-

tà di feeling tra i piloti e le 
nuove mescole degli pneu-
matici forniti dalla Michelin. 
In crisi Dovizioso, pur aven-
do vinto la prima gara, a 
causa della caduta in Fran-
cia che ha partorito il quar-
to GP senza podio.
Debacle pesante, conside-
rando la sua figura di uni-
co, possibile e reale antago-
nista di Marquez. 
In evidenza Zarco 
con la sua Ya-
maha ‘17, 
moto sicu-
ramente 
m e n o 
proble-
matica 
r i -
spetto 
a l l a 
n u o -
v a 
v e r -

sione, 
c o n 
l a 
qua-
le è 
r i u -
scito 

ad in-
came -

rare un buon botti-
no di punti. Bene 
Petrucci, con un 
podio in tasca ed 
ottimi piazzamen-

ti. Convince anche 
Iannone, seppur con 
poca costanza.

Italia com-

plessivamente sugli scudi 
nelle classi inferiori, grazie 
ad uno stratosferico Pecco 
Bagnaia, autentico domi-
natore in Moto2, e a Bez-
zecchi e Di Giannantonio in 
Moto3. Insomma, le speran-
ze per un finale di stagione 
tutto tricolore, almeno per le 
categorie minori, sono più 
vive che mai. Il prossimo 
appuntamento è fissato nel 
belpaese, precisamente al 
Mugello, dove i nostri porta-
colori saranno chiamati alla 
grande prestazione.

di Ersilio Timpani

www.dustylab.com
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