
La Ferrari di Berger, urtata dalla Lieger di Amoux, si Impenna prima di finire ai bordi della pista 

Conclusa la F.l '88 
In Australia si impone Prost 
secondo è Senna, terzo Piquet 
Berger tenta il colpaccio 
ma finisce fuori pista: 
per la Ferrari epilogo amaro 
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L'ultimo valzer dei motori turbo 
Ora finalmente cala la tela sul campionato mondia
le di PI. Con Ayrton Senna incoronato già due 
settimane prima in Giappone, con McLaren e Hon
da dominatrici incontrastate della stagione, la gara 
australiana, sul circuito cittadino di Adelaide, pote
va al massimo rappresentare il premio di consola
zione per i delusi. Infatti, ha tentato dì vincerla la 
Ferrari con Gerhard Berger e l'ha vinta Alain Prost. 

i V ADELAIDE Ma si! Che 
Prosi si prenda pure la soddi
sfazione di arrivare primo, di 
guadagnare la settima vittoria 
dell'anno e poter cosi raccon
tare un giorno ai nipotini che 
lui ha contrastato lino all'ulti* 
mo II trionfo del grande Ayr
ton Senna! Che vada quel vec
chiacce, incubo di tante do

meniche! Oggi e giorno di fe
sta, e la festa apre I cuori alla 
magnanimità 

Magnanimo, rilassato o di
stratto da quell'incidente al 
polso rimediato in una parti
tella di calcio nell'isola di Bali 
Quale che fosse lo stato d'ani
mo del neocampione del 
mondo di FI Ayrton Senna, è 

probabile che queste cose si 
sia detto nel veder sfrecciare 
il rivale al via E il nasuto Prost 
si è lanciato alla conquista 
della sua trentacinquesima vit
toria, record assoluto che al 
momento nessuno sembra in 
grado di insidiare Gerhard 
Berger ha provato a rompergli 
le uova nel paniere si è trova
to in testa per undici giri, ali
mentando le speranze mai 
morte dei ferranstl Ma, per 
1 ennesima volta nella stagio
ne, quelle speranze sono fini
te in fumo Tradito dalla sua 
stessa foga, 1 austriaco ha in
gloriosamente concluso, la 
sua gara, che forse non avreb
be neppure potuto terminare, 
fuon pista E forse, tutto som
mato, la collisione col vetera

no René Arnoux è stata prov
videnziale 

Che la Ferrari potesse vin
cere, ripetendo l'exp/oif dello 
scorso anno, quando Berger 
si affermò, quindici giorni do
po il trionfo di Suzuka, non ci 
credeva nessuno E tanto me
no ci deve aver creduto chi ha 
seguito la gara Berger era in 
testa, aveva accumulato un 
gruzzolo di secondi su Prost, 
ma consumava come un dan
nato e difficilmente sarebbe 
amvato al termine della gara 
Lo ammette con molta onesta 
Pier Giorgio Cappelli, nuovo 
responsabile della gestione 
sportiva di Maranello «Al mo
mento del ritiro, devo confes
sare che temevo che non sa
rebbe amvato fino in fondo» 

L interessato, invece, è pos
sibilista «E vero stavo consu
mando parecchio ma conia 
vo di risparmiare più tardi, do
po aver accumulato un bel 
vantaggio su Prost 

Alnmpresa della Ferrari 
non hanno mai dato credito i 
nvali Prost era preoccupato 
piuttosto dalla possibile rea
zione di Senna alla sua fuga 
•Sono riuscito a partire meglio 
di Ayrton Poi sono nmasto 
sorpreso nel vedere che non 
aveva alcuna intenzione di ri
prendermi Cosi tutto è anda
to liscio, salvo qualche pro
blema col cambio e con i fre
ni La Ferrari7 No, non sono 
nmasto sorpreso Sapevo che 
la Ferran aveva grossi proble
mi di consumo Del resto, pri
ma della corsa, gli stessi Ber

ger e Aiboreto me lo avevano 
confidato confessando di tro 
varsi nei guai con il consumo 
Quindi sapevo che mai la Fer
ran sarebbe armata al tra
guardo» 

L'idea della Ferran pnma 
sul podio strappa addinttura 
un sorriso di scherno al neo-
campione del mondo «Non 
fatemi ndere Oggi anche noi 
della McLaren eravamo al li
mite con i consumi Figuna-
moci la Ferrai che ne ha sem
pre avuti più di noi» La Ferran 
non gli sta bene, e Prost' 
«Alain è partito meglio di me, 
meritava questa vittoria Poi 
ho rotto la pnma e la terza 
marcia e ho avuto difficoltà 
con la seconda Ma oggi ero 
disteso e mi sono anche diver
tito» 

Arrivo 
1. Alain Proti (Fra) McUrsn-

Hondaln1h63'14"676. 
2. Ayrton Senna (Bra) McLa-

ren-Honda a 36" 787. 
3. Nelson Piquet (Bra) Lotut-

Honda a 47"546. 
4 Riccardo Parrete (Ita) Wtt-

liams-Judda t'20"088. 
5 Thierry Boutsen (Bel) Bo-

netton-Ford a un giro. 
6 Ivan Capelli (Ita) March-

judd a un gwo. 
7 Piar Luigi Martini (Ita) Ml-

nardi-Ford a due gn. 
8. Andrea Da Cataria (Ha) 

1Ya Ayrton e Alain duello a colpi di record 
Quell'ormai lontana domenica di Pasqua, in Brasi
le, sulla pista di Jacarepaguà, tutto sembrava anco
ra possibile: primo Prost, secondo Berger, terzo 
Piquet, campione del mondo uscente. Attardato 
da un guasto meccanico e poi squalificato Senna. 
Si poteva credere ad una lotta serrata tra McLaren, 
Ferrari, Lotus, ad un duello spietato tra quattro 
piloti decisi a tutto. Invece... 

GIULIANO CAPECELATRO 

Ayrton Senna, neocampione mondiale di FI 

B B ROMA 1128 agosto nelle 
brume di Francorchamps cir
cuito belga Ayrton Senna su
perava in classifica generale 
Alain Prost Dopo dieci gare, 
il lungo inseguimento comin 
ciato con rhandicap della 
squalifica subita davanti al 
pubblico amico era finalmen
te concluso E virtualmente 
concluso era anche il campio
nato mondiale di F1, condot
to nel segno di Senna e della 
McLaren Honda Già nella se 
conda gara il gran premio di 
S Manno appariva chiaro che 
il duello per il titolo era circo 
scritto ai due alfieri della scu 
dena anglogiapponese 

Un duello che aveva il suo 
motivo di interesse nello 

scontro di caratten Senna di
mostrava di essere il più velo 
ce, ma Prost poteva contare 
sulla sua maggior esperienza, 
sulla riflessività e sulla straor
dinaria capacita di mettere a 
punto la vettura Doti che non 
sono bastate a fermare I irresi
stibile ascesa di Ayrton il Rapi
dissimo verso il titolo Il brasi
liano si metteva da solo il ba
stone tra le ruote, finendo fuo
ri a Montecarlo e, in seguito, 
subendo 1 iniziativa del nvale 
in Messico, si rifaceva in Ca
nada e Usa, non poteva nulla 
contro Prost in Francia, quindi 
coglieva quattro vittone con
secutive, per poi fermarsi di 
nuovo a Monza 

L orgoglio di Prost si impo

neva in Spagna e Portogallo, 
ma il vantaggio di Senna era 
ormai incolmabile, la nmonta 
pressocché proibitiva Prost, 
più che puntare al titolo, pote
va soltanto inseguire i propri 
record 

E Prost ha duqnue migliora
to i suoi record, e ora può 
mangiarsi le mani e recrimina
re contro un regolamento che 
impone di tagliare dal compu
to finale ti nsultato di cinque 
gare su sedici Perciò, se è ve
ro che lui il francese, di gare 
ne ha vinte solo sette, contro 
le otto di Senna, e anche vero 
che, in quanto a punti, con 
sette secondi posti lui ne ave 
va raccolti la bellezza di 105 e 
si e trovato costretto a buttar
ne a mare diciotto II campio
ne de) mondo, secondo sol
tanto in tre occasioni, poteva 
disporre in tutto di 94 punti di 
cui ben 90 validi 

li francese ha anche dato 
un'ultenore ntoccatina al re 
cord di punti ottenuti Già a 
Montecarlo aveva superato 
l'ex recordman, Niki Lauda, 
col successo di Adelaide, ha 
portato la sua dotazione a 
511,5 (di cui 488,5 validi per 
la classifica E quel mezzo 
punto cosa gli ricorda? Il 

mondiale perso per mezzo 
punto, netl'84 dietro al com-
pagno-nvale di allora, Lauda 
incetta di record ha fatto an
che la McLaren, ovviamente 
Ha portato a quindici il nume
ro dì vittorie stagionali (già 
detenuto con dodici) si è 
«strappata» il record di pun
teggio era di 143 5, lo ha in
nalzato (con un totale di quin
dici successi, dieci secondi 
posti, un quarto ed un sesto) a 
quota 199 

Con tale messe di record e 
risultati, l'armonia dovrebbe 
regnare sovrana in casa Ma-
cLaren Eppure malgrado 
sornsi e abbracci ad uso pub
blico non sembra che tra 
Senna e Prosi corra proprio 
buon sangue II francese con
tinua a mugugnare ali indiriz
zo dei giapponesi, che avreb
bero mostrato maggior simpa
tia per il paulista Senna prefe
risce schivare 1 argomento e, 
se qualcuno glielo propone, 
abbandona I usuale compo
stezza e reagisce con veemen
za da portuale Forse il mici
diale meccanismo concepito 
da Ron Dennis il patron della 
McLaren che ha voluto affiati 
care i due piloti si e già logo 
rato 

Rial-Ford a cinque girl. 
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MONDIALE COSTRUTTORI 
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NOI TRATTIAMO 
LE AUTOMOBILI USATE CON LA 

STESSA PASSIONE CON CUI 
VOI LE SCEGLIERETE. 

Probabilmente tra voi che state cercando un'auto 
usata e noi concessionari Alfa Romeo, c'è qualcosa 
in comune: è la grande passione per le automobili. 
È per questo che da noi trovate il miglior usato delle 
migliori marche, selezionato e messo a punto da ap

passionati di motori; ancora più speciale quando è 
coperto da una garanzia che solo noi possiamo of
frirvi: la super garanzia Autoexpert. 
Una garanzia sicura, sui principali organi meccanici, 
che vale per un anno, senza limitazioni di chilome

traggio. E non è tutto: una garanzia supplementare 
Europ Assistano? e l'assistenza presso tutta b rete 
dei concessionari Alfa Romeo in Italia e all'estero. 
Non a caso Autoexpert tratta con passione il miglior 
usato dei concessionari Affa Romeo. 

AUTOEXPERT. LE OCCASIONI INTERNAZIONALI DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO. 

l'Unità 
Lunedi 
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