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Colpo di Coulthard
a Montecarlo
nel «Gp roulette»
Schumacher in fuga tradito da una sospensione
Incidenti, ritiri a catena e Barrichello è secondo

IL PUNTO

Ma il più forte
rimane
sempre il tedesco

I l campionato si riapre ma d’al-
tronde nessuno - a partire dalla
Ferrari - aveva pensato che fosse

già chiuso, vinto da Schumi. Il Gp di
Montecarlo e tanto affascinante quanto
spietato. Ieri non ha perdonato la pri-
ma fila delle qualifiche: prima Trulli
(dopo 37 giri); poi Schumacher che fino
al 560 aveva dominato governando
tranquillamente la gara. Schumi non
ha colpe: la Ferrari per la prima volta
quest’anno è stata beffata dalla sua ar-
ma migliore: l’affidabilità.
Eh sì, a Montecarlo dopo una pole me-
morabile (e jellata, visto che sono 12
Gp che chi la segna non vince il Gp) del
tedesco, il mondiale s’è riaperto. La ga-
ra di Monaco avrebbe dovuto consegna-
re il lasciapassare al titolo a Schumi,
invece la vittoria di Coulthard ha ri-
messo lo scozzese in corsa. È un mon-
diale a tre e dei pretendenti al titolo il
più quotato - o comunque quello psico-
logicamente più in forma - sembra es-
sere proprio Coulthard. E un motivo
c’è: «David - dice Joe Ramirez, tra i re-
sponsabili della McLaren - dopo quel
tragico incidente aereo è cambiato to-
talmente e in pista non lo ferma più
nessuno». Sarà così. Schumi però rima-
ne in testa al mondiale dodici punti
avanti e la prossima gara è in Canada,
terra di conquista del tedesco.
A Maranello si analizzerà quello che è
successo (si sa che si è rotto uno scarico
alto e il calore ha fuso la sospensione
posteriore sinistra) anche se, durante
una stagione, sono cose che possono ca-
pitare. Esempio: la McLaren l’anno
scorso con un’affidabilità a mezzo ser-
vizio ha vinto ugualmente il mondiale.
La Rossa non può recriminare perché i
conti alla fine sono tornati. E con chi
fino ad allora non aveva certo brillato.
Così, senza sudare sette camicie, Barri-
chello ha salvato la giornata con un
podio da miracolato anche perché dopo
il via (80 al primo giro) non avrebbe
scommesso neanche una gazzosa.
Schumi nel dopogara si è preoccupato
più delle condizione del fratello Ralf
che della sua gara volata via. Una sola
cosa ha sussurrato: «È la prima volta
che abbiamo problemi di affidabilità...
ma il campionato sarà aperto fino alla
fine». A suo favore, con questa classifi-
ca corta (Schumi 46 punti; Coulthard
34 e Hakkinen 29), la battaglia in
McLaren: Coulthard e Hakkinen se le
daranno di santa ragione, nessun dei
due vuole lasciare spazio all’altro nella
corsa verso il titolo. Ben venga lo scon-
tro, pensano in Ferrari. La strada sa-
rebbe più facile per Schumi. Che co-
munque - Montecarlo archiviato - sta
dimostrando di avere un altro passo,
una marcia in più, meritando di essere
leader del mondiale. In pista è netta-
mente superiore ed è lui il più forte del
2000 anche se, questa volta, la Dea
Bendata gli ha voltato purtroppo le
spalle. Maurizio Colantoni
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REAZIONI FERRARI

Michael: «Il mondiale è aperto...
Peccato, ci ha beffato l’affidabilità»
■ Uno dei bocchettoni laterali dello scarico della sua F1- 2000 si è crepato,

provocando un cedimento della sospensione posteriore sinistra e il conse-
guente ritiro. Schumi commenta: «Peccato perché mi sembrava che la gara
stesse andando secondo le nostre aspettative. Però in F1 queste cose posso-
no succedere. In ogni gara si possono avere problemi. Sfortunatamente sono
accaduti oggi (ieri, ndr). In verità - ha continuato il tedesco - non ho mai
pensato che la gara di Monaco potesse essere decisiva per il campionato. Il
Mondiale è ancora lungo e può succedere di tutto». Ma Schumi è deluso?
«Ho avuto giorni migliori, certo qui potevano prendere 10 punti. Visto però
come è andata ad Hakkinen direi che è positivo che lui abbia finito con un
solo punto. Questo è il primo guasto meccanico dell’anno per me: poteva
capitare ed è capitato». Prima del cedimento della sospensione Schumacher
si era accorto che qualcosa non andava: «Erano già due o tre giri che avevo
un problema ma non capivo cosa fosse». La sua gara non era stata difficile
sino a quel momento: «Vista la posizione che avevo - dice Schumi - non più
di tanto». La sua progressione era stata perfetta: partenza impeccabile, quin-
di un giro veloce dietro l’altro e secondi per gli avversari. La gara prevedeva
un pit stop per un cambio gomme e un rifornimento di benzina sufficiente
per volare fino alla fine della gara. Poi però, appena superata la curva Santa
Devota, all’altezza del Tabaccaio, lo schianto: un pezzo nero vola via dalla
parte posteriore della sua Ferrari, Schumi fa un giro lentissimo, rientra ai box
e si ritira. Nella giornata-no di Schumacher è stato coinvolto anche suo fratel-
lo Ralf: «Mi hanno detto - conclude Schumi - che forse siamo più preoccupa-
ti noi di quanto non lo sia lui per quello che gli è capitato».

Pascal Deschamps/ Reuters

MONTECARLO Abdicano i re di
Montecarlo. Rompe Michael
Schumacher mentre sta volan-
doverso la vittoria, MikaHakki-
nenfaunagaradiretroguardiae
prende 1 punto. A vuoto le Jor-
dan di Jarno Trulli e Heinz Ha-
rald Frentzen, appiedati da un
guasto e da un incidente quan-
do erano secondi. Vinceeriapre
il mondiale David Coulthard,
primo britannico a Monaco 23
anni dopo Jackie Stewart. Se-
condo è Rubens Barrichello
(«Non ho fatto una buona par-
tenza ed ho beneficiato della
sfortunadeglialtri»), sfilato80al
via, davanti alla Benetton di
Giancarlo Fisichella («Pensavo
non ci fosse nessun modo dian-
dare sul podio. Era il mio sogno
e il sogno s’è avverato»), en-

trambi braviasfruttareunagara
anonima. A punti anche la Ja-
guar di Eddie Irvine e la Sauber
diMikaSalo,capaceditenerdie-
troHakkinenperquasi20giri.

La partenza del 580 Gp di Mo-
naco è stata la più tormentata
della stagione. Prima il motore
della Benetton di Alex Wurz ha
fatto ritardare il via, poi un gua-
sto al sistema elettronico di cro-
nometraggio ha fatto esporre la
bandiera rossa. Mentre il corteo
si riavviava lento sulla griglia,
PedroDeLaRosaintraversavala
sua Arrows alla curva Loews ed
untrenino di vetture gli si stam-
pava contro (la Williams di But-
ton, la Prost di Heidfeld, la Sau-
ber di Diniz, le due Bar e le due
Minardi). Gara sospesa fino alle
14,33 e secondo via, con il solo

De la Rosa costretto al ritiro e
Wurz,Button,MarcGeneeHei-
dfeld partiti dai box. Al verde è
andato tutto bene. Michael
Schumacher ha ripetuto per la
seconda volta uno splendido
startedèandatointesta.

Jarno Trulli ha mantenuto la
seconda piazza, risultato mi-
gliore dei suoi 45 Gp, tenendo
dietro Coulthard, Frentzen e il
campione del mondo Hakki-
nen, quinto al via dopo la delu-
dentequalifica.Per38giri la Jor-
danhaprotettolaFerrarietenu-
to dietro la McLaren, ma la pri-
ma svolta è arrivata quando pri-
ma Hakkinen è rientrato ai box
dove è rimasto fermo 53” (pro-
blemi alla barra antirollio ante-
riore); poi la volta di Trulli che
per problemi al cambio è co-

stretto al ritiro; subito dopo toc-
ca a Ralf Schumacher che va a
sbattere a Santa Devota (la so-
spensione della monoposto gli
ha provocato una ferita alla
gamba sinistra). I tre malcapita-
ti a casa e Barrichello si ritrova
quarto senza neanche accorger-
sene.Dietroc’èFisichella.

EdèlavoltadiCoulthard,che
comincia a spingere, e dei pit
stop:al490girovaSchumi;al540

il duello ai box tra Frentzen e
Barrichello si risolve con il tede-
scoavantialbrasiliano.

Il colpo di scena però avviene
al 550 giro: la rottura dello scari-
co alto della Ferrari di Schumi si
rompe, l’alta temperatura fon-
de la sospensione posteriore si-
nistra e per Schumi la gara fini-
sce lì. Il ritiroèinevitabile;Coul-

thard ne approfitta; Barrichello
s’accomoda sulla piazza d’ono-
reeFisichellaèterzosulpodio.

La gara, durissima (solo nove
piloti hanno visto la bandiera a
scacchi), riavvicina le Frecce
D’argento alle Rosse,Coulthard
arriva addirittura a 12 punti da
Schumi. Il mondiale dunque si
riapre: per Schumi Montecarlo
vale zero punti, per Hakkinen
un punto solo, mentre dieci per
Coulthard. Un bel bottino per
lo scozzese che lo rilancia nel
mondiale. Ma il mondiale è
aperto, dieci gare mancano alla
fine. La prossima è il Canada e
Coulthard su Montreal è molto
chiaro: «Vado li per vincere, va-
do in Canada per dimostrare
che anche io posso puntare al
mondiale».

Due assi di Pirlo e l’Italia di Tardelli fa poker
Europei Under 21, Repubblica Ceca battuta e quarto titolo per gli azzurri
BRATISLAVA Campioni d’Euro-
pa. L’Under 21 entra nella sto-
ria per la quarta volta battendo
in una finale tiratissima la Re-
pubblica Ceca, formazione to-
sta, robusta e ben messa in
campo. Mentre la nazionale
maggiore balbetta e perde i
pezzi nel suo incerto procedere
verso gli europei, gli azzurrini
regalano sorrisi ed entusiasmo
al pubblico italiano vincendo
un titolo prestigioso, grazie ad
una doppietta di Pirlo su rigore
e su punizione. Vince la squa-
dra di Tardelli quattro partite
su tre, soltanto in questa fase fi-
nale in Slovacchia (e un pareg-
gio). Ma soprattutto convince
nel gioco. Un gioco veloce,
arioso, combattivo, giovane.
Ha anche motivi di sofferenza,
naturalmente, ma li supera con
grinta. Così, sorpassa ogni osta-
colo ed è regina d’Europa.

L’Italia comincia subito bene

con Spinesi che, scattando sul
filo del fuorigioco, al terzo mi-
nuto di gioco, si trova a tu per
tu con il portiere Chvalosky,
ma spara fuori. La Repubblica
Ceca prende a questo punto in
mano le redini del gioco. E
conduce le danze con grande
pericolo per la porta difesa da
Abbiati. Il dominio ceco è lun-
go, incontrastato e pericoloso.
Il portiere milanista, sul piede
di partenza per raggiungere la
nazionale maggiore in sostitu-
zione di Buffon, mette ordine
nella difesa ma soprattutto para
quelle tre o quattro palle gol
sparate dai punteros praghesi. È
soltanto verso il 30’, che gli az-
zurri si rifanno vedere in attac-
co. È Baronio che con due
splendidi tiri da fuori area im-
pegna duramente il portiere av-
versario che si salva in angolo.
Queste due occasioni danno
morale alla squadra italiana

che comincia ad avanzare il
proprio baricentro.

Così, la partita si fa più equi-
librata e si vede qualche minu-
to di bel gioco, anche se a pre-
mere maggiormente è sempre

la Repubblica ceca. L’Italia agi-
sce preferibilmente in contro-
piede. È proprio in una di que-
ste azioni, che Comandini rie-
sce a liberarsi ed entra in area
di rigore dove viene atterrato: è

rigore. Batte Pirlo ed è gol. È il
41’.

Le fasi iniziali della ripresa
vedono l’Italia stranamente in
attacco. Ma è proprio in questa
anomala situazione che gli az-

zurrini subiscono il gol del pa-
reggio: in contropiede. È T. Do-
sek che, al 51’, insacca e riapre
la partita.

E sembra mettersi davvero
male. Sì, perché la Repubblica
Ceca attacca a testa bassa e l’I-
talia pare giù di tono atletico.
Ma anche i bianchi di Bruckner
hanno le idee confuse: due pal-
le da brivido passano davanti
ad Abbiati senza che nessun
giocatore slavo abbia lo scatto
giusto. Poi, gli azzurri, grazie
anche all’ingresso in campo di
Ventola, ricominciano a maci-
nare gioco. Si rifà vedere Baro-
nio, poi Gattauso, ma ci sono
ormai poche energie in campo.

Quando la partita sembra av-
viata verso i tempi supplemen-
tari, Spinesi viene atterrato al
limite dell’area. La punizione,
magistralmente tirata da Pirlo,
scavalca la barriera e finisce in
gol. È il 42’, ancora una man-
ciata di minuti di sofferenza,
un pugno di minuti intermina-
bilini nei quali, tra l’altro, vie-
ne negato un palese rigore all’I-
talia per atterramento di Ven-
tola e una straordinaria parata
di Abbiati. Poi, la Coppa nelle
mani degli azzurrini.

ITALIA 2
REP. CECA 1

ITALIA: Abbiati, Grandoni, Zanchi, Cirillo,
Gattuso, Baronio, Zanetti (all’84’ Perrotta),
Coco, Pirlo, Comandini (al 73’ Ventola),
Spinesi (al 92’ Vannucchi).
REP. CECA: Chvalovsky; L. Dosek, Petrous,
Lengyel, Sionko (al 61’ Baros), Bures, Tyce,
Jarolim (64’ Grygera), Jankulovsky (all’80’
Polak), T. Dosek, Heinz.
ARBITRO: Nilsson (Svezia)
RETI: Pirlo al 42’ (rigore) e 81’; al 51’ Do-
sek.
NOTE: Espulso Grandoni al 93’
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L’esultanza degli «azzurrini» campioni d’Europa


