
1) LEWIS HAMILTON (Ing)
Mercedes 1h43’28’’437

2) Sebastian Vettel (Ger)
Ferrari a 2’’602

3) Valtteri Bottas (Fin)
Mercedes a 3’’162

4) Max Verstappen (Ola)
Red Bull a 5’’537

5) Pierre Gasly (Fra)
Red Bull a 9’’946

6) Carlos Sainz Jr. (Spa)
McLaren a 53’’454

7) Daniil Kvyat (Rus)
Toro Rosso a 54’’574

8) Alexander Albon (Tai)
Toro Rosso a 55’’200

9) Daniel Ricciardo (Aus)
Renault a 1’00’’894

10) Romain Grosjean (Fra)
Haas a 1’01’’34

11) Lando Norris (Ing)
McLaren a 1’06’’801

12) Kevin Magnussen (Dan)
Haas a 1 giro

13) Sergio Perez (Mes)
Racing Point a 1 giro

14) Nico Hulkenberg (Ger)
Renault a 1 giro

15) George Russell (Ing)
Williams a 1 giro

17) Kimi Raikkonen (Fin)
Alfa Romeo a 1 giro

19) Antonio Giovinazzi (Ita)
Alfa Romeo a 2 giri

1) LEWIS HAMILTON (Ing) 137

2) Valtteri Bottas (Fin) 120

3) Sebastian Vettel (Ger) 82

4) Max Verstappen (Ola) 78

5) Charles Leclerc (Mc) 57

6) Pierre Gasly (Fra) 32

7) Carlo Sainz Jr. (Spa) 18

8) Kevin Magnussen (Dan) 14

1) MERCEDES 257

2) Ferrari 139

3) Red Bull 110

4) McLaren 30

5) Racing Point 17

6) Haas e Toro Rosso 16

8) Renault 14

9) Alfa Romeo 13

ORDINE D’ARRIVO

CLASSIFICA PILOTI

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Lorandi ottavo
sul toboga
di Monte Carlo

S
i svolgerà il 22 giugno il «5° Trofeo Valli
Bresciane-Memorial Cirillo Gnutti», organizzato
dalla Emmebi 70 di Lumezzane, le cui iscrizioni si
possono effettuare su www.trofeovallibresciane.it.

Le prove cronometrate saranno 65, più altre 5 per il
Trofeo Porsche, con tempi studiati per le vetture più
vecchie che possono gareggiare in tranquillità su un
percorso di circa 200 chilometri, attraverso i paesaggi
bresciani, tra pianura e valli, in buona parte inedito.

L’esperienza e la passione acquisita dallo staff della
Scuderia di Lumezzane, garantiscono una gara navigata,
nella quale sarà importante il lavoro svolto dai navigatori.

Punto centrale il museo Mille Miglia, dove dopo le
verifiche del 21 giugno, sabato 22 avverranno partenza,
arrivo e premiazioni. In palio anche i preziosi orologi
offerti dalla Paul Picot in collaborazione con Calvagna
gioielli di Lumezzane.

«Un sentito ringraziamento - dice Ezio Sala presidente
di Emmebi 70- alle famiglie Gnutti, main sponsor della
gara. Il trofeo Valli Bresciane-Memorial Cirillo Gnutti fa
parte del Criterium Bresciano di Regolarità. Per tutte le
info sono disponibili il sito www.trofeovallibresciane.it e
la pagina facebook dedicata».

MOTORI

STORICHE

LE CLASSIFICHE

MONTE CARLO. In testa dall’ini-
zio alla fine con il pensiero ri-
volto sempre a Niki Lauda.
Lewis Hamilton non sbaglia
niente sulle stradine tortuose
del Principato di Monaco e si
porta a casa l’ennesima vitto-
ria targata Mercedes per «ren-
dere orgoglioso Niki - spiega il
campionedel mondo poco do-
poilsuotrionfo - checiha guar-
dato dall’alto».

A nulla è servito il
forcing di Max Ver-
stappen di togliere
ilsuccesso all’ingle-
se che, nonostante
il secondo posto
della Ferrari di Se-
bastian Vettel ed il
podio del compa-
gno di squadra appare, dopo
solo sei Gran premi dall’inizio
della stagione, già sulla strada
maestra che porta al suo sesto
titolo mondiale.

Sorrisierimpianti aMaranel-
lo per l’ottimo piazzamento di
SuperSeb, classificatosi secon-
do anche grazie alla penalità di
5 secondi inflitta alla Red Bull
del terribile olandese, il quale
alla fine chiude quarto dietro
anche alla Mercedes numero
77, quella di Bottas, ostacolata
in pit-lane. L’episodio che gli è
costato il podio dopo una bella
prova.

La gara. Una Gran Premio di
Montecarlo cominciato in ri-
cordo di Lauda con tutti gli uo-
minidella Mercedes aindossa-
re l’inconfondibile cappellino
rosso che la leggenda austriaca
della Formula 1 portava sulla
testa nel paddock. Ed i piloti
delle Stelle d’Argento ce l’han-
nomessa tutta per non delude-
re alla prima gara senza il loro
vice presidente non esecutivo.

La partenza delle Mercedes
non concede spazio alcuno né
alla Red Bull di Verstappen né

alla Ferrari di Vet-
tel,costretti a tener-
si le rispettive posi-
zioni (terzo l’olan-
dese e quarto il te-
desco) conquistate
in qualifica.

A dare spettacolo
ci pensa invece la
RossadiCharlesLe-

clerc che, partito dalle retrovie,
per il pasticcio di sabato ai box
del Cavallino, si scatena e av-
via una bella rimonta. La rin-
corsa del ferrarista sulla pista
di casa, però, si ferma per un
contatto con la Renault di Nico
Hulkenberg:oltrea dover sosti-
tuire la gomma posteriore de-
strabucata,Leclercsi dovràriti-
rare per i danni subiti dalla sua
vettura.

Momenti decisivi. L’incidente
del monegasco cambia anche
gliequilibri intestaalla gara do-
ve: nel momento dell’entrata

in pista dellasafety car per con-
sentire la pulizia della pista,
Verstappen sorpassa Bottas in
pit lane, ma viene penalizzato
per la sua manovra azzardata.
Ne approfitta così Vettel, che
scala in terza posizione diven-
tando dopo pochi giri virtual-
mente secondo e così resta fi-
no alla fine.

Al comando spadroneggia
Hamilton, il quale nonostante
le gomme consumate resiste

agli attacchi di Verstappen fi-
no alla fine. Anche l’ultimo as-
salto dell’olandese, che rischia
anchedidanneggiare laMerce-
des del campione del mondo,
non cambia il finale del Gran
Premio di Monaco.

Classifica. Hamilton fa festa ed
allungaulteriormentenelMon-
diale portandosi a quota 137
punti, con il solo Bottas a di-
stanza ravvicinata (120 punti)

e tutti gli altri, compreso Vettel
(82 punti), molto più lontani.

Per il ferrarista un secondo
posto che lo tiene per ora solo
a galla nella lotta iridata ma
che, in mancanza di migliora-
menti tecnici importanti alla
sua Ferrari (cosa che aspeetta
anche il compagno di squadra
Leclerc)nelle prossime gare,ri-
ducesind’oraal minimolespe-
ranzedi cambiare il trenddi vit-
torie Mercedes. //

MONTECARLO. Costrettoalritiro
in gara-1 per un contatto con un
altro pilota, Leonardo Lorandi
chiude all’ottavo posto gara-2
del campionato Formula Re-

nault Eurocup, del quale a Mon-
teCarloèandatoinscenalaterza
prova.

Lorandi, fresco di nomina co-
me Affiliate Driver Renault
Sport,maiprimaavevagareggia-
to su un circuito cittadino e la
pioggia caduta in occasione del-
le prove libere e della qualifica

nonaveva aiutato il rookie italia-
nodelteamJDMotorsport,capa-
ce comunque di chiudere deci-
mo le prove libere e quarto di
gruppo le qualifica, cosa che gli
ha consentito di partire dalla
quarta fila.

In gara-1, a pista finalmente
asciutta, Lorandi si è portato su-
bitoinsettimaposizionemaalse-
condo giro alla curva della Ra-
scasse è stato colpito da Oscar
Piastri che lo ha proiettato con-
tro le barriere costringendolo al
ritiro.Ingara2,ilbrescianohaoc-
cupatoalungolasettimaposizio-
ne lottando con Xavier Lloveras.
Nel finale, l’ingresso della safety
car ha ricompattato il gruppo e
Lorandi alla ripresa delle ostilità
ha perso una posizione. Ha così
tagliato il traguardo in ottava
piazza, la stessa che occupa ora
nella classifica generale, recupe-
rando quattro punti importanti.
In testa al campionato Formula
Renault Eurocup si trova Victor
Martins (Mp Motorsport) vinci-
tore della prima gara di Monte-
carlo,seguitodaAlexanderSmol-
yar che ha trionfato in gara 2.
Prossimo appuntamento già
questo fine settimana sul circui-
to di Le Castellet. //

ERIKA VESCHINI

Presentato il trofeo di fine giugno

VALLI BRESCIANE
CON MOLTE NOVITÀ

Ingara. La Renault di Leonardo Lorandi

Angelo Seneci

Leclerc
dà spettacolo
ma si ritira
per i danni subitì
nel tentativo
di sorpassare
Hulkenberg

Hamilton è re del Principato
la Ferrari si consola con Vettel

Principee re.Alberto di Monaco e Lewis Hamilton trionfatore anche della prova monegasca

Il britannico domina
nel ricordo di Niki Lauda
Il tedesco secondo precede
Bottas e Verstappen

Leclerc. Il monegasco della Ferrari supera all’interno la McLaren di Norris

Formula 1

Formula Renault

! Metalmeccanico ed appas-
sionato di motocross, sport
che Raffaele Mazzola, 59 anni,
sposato, di Musile del Piave
(Venezia), praticava da alme-
no 40 anni. Ma a Cavallara, al
primo giro di una gara valevole
per l’italiano Senior (Over 56),
dopoun salto è caduto ed è sta-
to investito da altri concorren-
ti, fra i quali Antonio Dovizio-
so, 65 anni, padre del campio-
ne di motogp Andrea, che non
ha potuto fare nulla per evitare
l'impatto ed ha riportato nu-
merose fratture. Per Raffaele
Mazzola non c'è stato nulla da
fare: l'urto a terra e le moto che
gli sono venute addosso non
gli hanno lasciato scampo. Nel
2017, sullostesso circuito, in al-
lenamentoaveva avutoun inci-
dente Valentino Rossi. //

Cade in gara
ed è travolto:
muore pilota
Senior

Motocross
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