
 
Speciale Formula 1 2008   

Gran Premio di Australia 
inizio: 05:30 del 16/03/2008 (Conclusa)  
ultimo aggiornamento: 12:51 del 20/03/2008 
 
di VINCENZO BORGOMEO  
 
 
Poi passano Heidfeld, Rosberg, Alonso, Kovalainen, Barrichello e Nakajima  
 
HAMILTON TRIONFA E TAGLIA PER PRIMO IL TRAGUARDO  
 
ULTIMO GIRO  
 
Hamilton si avvia a vincere la gara  
 
Mancano solo due giri  
 
MA KOVALAINEN HA UN PROBLEMA IN PIENO RETTILINEO E ALONSO LO RIPASSA!  
 
KOVALAINEN PASSA ALONSO!  
 
Ecco le posizioni: Hamilton, Heidfeld, Rosberg, Alonso, Kovalainen e Barrichello  
 
Siamo in dirittura d'arrivo: due giri alla fine  
 
SI RITIRA ANCHE BOURDAIS (anche lui con motore Ferrari)  
 
Doppio ritiro Ferrari per problemi tecnici: alla Ferrari non succedeva dal 1997  
 
Altro diasastro Ferrari  
 
RAIKKONEN SI RITIRA  
 
BARRICHELLO PASSA RAIKKONEN  
 
Kovalainen accenna un attacco  
 
Anzi Bourdais sembra volare via e invece Alonso e Kovalainen sono molto vicini  
 
Cinque giri alla fine  
 
Bourdais non si fa intimorire da Alonso e resiste. Niente male per un debuttante  
 
Raikkonen cerca di tenere duro ma va davvero piano  
 
La Ferrari fa un brutto rumore che sembra provenire dal motore  
 
Mancano 6 giri  
 
Raikkonen in un giro ha perso più di tre secondi rispetto al gruppo  
 
Nuovo problema per la Ferrari  
 
ATTENZIONE: RAIKKONEN MOLLA! VA PIANISSIMO  
 
Duello serrato alle spalle di Rosberg, tutto è possibile  
 
Ecco le posizioni: Hamilton, Heidfeld, Rosberg, Bourdais, Alonso, Kovalainen Raikkonene e Barrochello  
 
Otto giri al termine  
 

FORMULA 1 - DIRETTE  
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Ora Alonso è a caccia di Bourdais, in lotta per la quarta posizione  
 
Fine gara da brivido  
 
Doppio sorpasso capolavoro di Alonso ai danni di Kovalainen e Raikkonen  
 
Raikkonen nel frattempo è risalito fino in settima poszione  
 
Alonso passa Kovalainen!  
 
Kubica ai box per il secondo pit stop. Gli cambiano il musetto ma niente da fare, si deve ritirare 
La Sefety car sta per entrare ai box  
 
Ecco le posizioni di testa: Hamilton, Heidfeld, e Rosberg, ma molti si devono rifermare  
 
Completato un nuovo giro, Safety car sempre in pista  
 
Ai box per il pit stop anche Alonso  
 
E infatti Kovalainen rientra ai box per il rifornimento  
 
Molti piloti, fra cui Kovalainen, devono ancora fermarsi per il secondo pit stop  
 
Siamo a 12 giri dalla fine  
 
La Safety car è ancora in pista: ci sono pezzi della Toyota sparsi praticamente ovunque  
 
Per fortuna nessuna conseguenza per il maccanico: l'errore è stato del meccanico con la paletta che ha dato il via 
al pilota prima del tempo  
 
Barrichello riparte con il meccanico del rifornimento ancora attaccato alla macchina!  
 
Barrichello ai box per il pit stop  
 
Safety car in pista  
 
Brutto incidente per Glock: la macchina si sfracella dopo un salto su un dosso fuoripista  
 
Raikkonen deve ricominciare tutto daccapo, ora ha un ritardo di 4,5 secondi da Glock  
 
Mancano 15 giri alla fine delle gara  
 
Anche Rosberg ai box  
 
Hamilton ai box per il secondo pit stop  
 
Il ferrarista riesce comunque a partire  
 
Incredibile errore, finisce sull'erba in frenata e la macchina si gira!  
 
Raikkonen attacca e VA IN TESTACODA!  
 
Raikkonen si fa sotto la Toyota  
 
Peccato che Raikkonen sia nelle retrovie: sta girando in ottimi tempi  
 
Mancano 19 giri alla bandiera a scacchi  
 
Raikkonen guadagna 2 secondi al giro sulla Toyota di Glock  
 
Giro record di Hamilton: ha un vantaggio di 6 secondi su Kovalainen  
 
Hamilton nel frattempo ha staccato di nuovo il suo compagno di squadra  
 
Le posizioni sembrano ora consolidate e solo Alonso e Kubica sono in duello  
 
La gara è stata un massacro per i team: in pratica metà delle auto partite si sono ritirate  
 
Raikkonen ha un ritardo di 17 secondi da Glock con la Toyota  
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Alonso sta nel frattempo attaccando Kubica  
 
Ecco le posizioni a 24 giri dalla fine: Hamilton, Kovalainen, Heidfeld, Rosberg, Barrichello, Bourdais, Kubica e 
Alonso  
 
Raikkonen finisce dodicesimo, gara da dimenticare per la Ferrari che in un solo giro ha visto Raikkonen finire 
fuoristrada e Massa rompere la macchina  
 
Si ritira anche Piquet con la Renault  
 
Raikkonen ha perso diverse posizioni e torna ai box  
 
SI ROMPE LA MACCHINA DI MASSA: SI RITIRA  
 
Raikkonen arriva lungo in frenata e va fuori strada!  
 
Raikkonen attacca ancora, ma sbaglia!  
 
Kovalainen resiste  
 
RAIKKONEN ATTACCA KOVALAINEN  
 
La Safety car torna ai box  
 
Massa è settimo e Raikkonen è terzo, per tutti e due si va verso la strategia di un solo pit stop  
 
Siamo al trentesimo giro, oltre metà gara  
 
Kubica e Alonso ai box per il pit stop  
 
Secondo il nuovo regolamento in fase di Safety car le auto doppiate possono sorpassare la Safety car e recuperare 
il giro perduto  
 
La Safety car è ancora in pista  
 
Siamo al 28esimo giro  
 
Annullato il vantaggio di 10 secondi che Hamilton aveva accumulato nei confronti del suo compagno di squadra  
 
Questo in qualche modo avvantaggia Raikkonen perché fa scendere il consumo e regala al ferrarista maggiore 
competitività nell'eventuale strategia di gara con un solo pit stop  
 
SAFETY CAR IN PISTA  
 
In pratica Coulthard non ha visto Massa che stava alla sua destra in fase di sorpasso  
 
La macchina di Coulthard è distrutta ma Massa riesce a continuare la gara  
 
Contatto fra Massa è Coulthard  
 
Raikkonen gira negli stessi tempi di Kovalainen  
Alonso è sesto  
 
Siamo a 33 giri dalla fine gara  
 
Trulli spiega dai box che la sua macchina è andata Ko per un problema elettrico. Peccato, stava facendo una bella 
gara ed era sesto  
 
Hamilton ha 11 secondi di vantaggio su Kovalainen  
 
Ora ci sono due McLaren in testa  
 
Kovalainen torna in pista davanti a Raikkonen  
 
Hamilton è di nuovo in testa, ora Raikkonen è secondo a 11 secondi di distacci, ma deve ancora fermarsi  
 
Kovalainen è momentaneamente in testa, ma deve fermarsi per il pit stop  
 
Siamo al 22esimo giro  
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Rosberg ed Heidfeld ai box  
 
Trulli ai box per quello che sembra un pit stop, ma invece ci sono gravi difficoltà: esce dall'auto e abbandona la gara 
 
Massa nel frattempo sta duellando con il giapponese Sato  
 
Raikkonen ora ha 7 secondi di distacco da Trulli  
 
Il distacco fra Raikkonen ed Hamilton comunque è immenso, salvo clamorosi colpi di scena il recupero è 
praticamente impossibile  
 
Raikkonen ha passato Barrichello ora è settimo  
 
Hamilton torna in pista alle spalle di Heidfeld  
 
Hamilton ai box per il pit stop  
 
Nel frattempo Raikkonen ha un distacco di 36 secondi da Hamilton  
 
Ma il brasiliano resiste  
 
RAIKKONEN ATTACCA BARRICHELLO  
 
Siamo al ventesimo giro, Kubica ai box per il primo pit stop  
 
Hamilton è sempre seguito da Kubica e Kovalainen, poi Rosberg, Heidfeld, Trulli, Barrichello, Raikkonen e 
Coulthard  
 
Hamilton ora rifila più di un secondo al giro a Kubica. Impressionante ritmo di gara  
 
Massa è penultimo, anche se sta facendo segnare ottimi tempi  
 
Bella la gara di Trulli che per ora è sesto  
 
Ora Hamilton ha un vantaggio di 8,5 secondi su Kubica  
 
Siamo al 12esimo giro e Hamilton continua a far segnare giri record  
 
Raikkonen sta per attaccare Barrichello  
 
Massa è quattordicesimo, ha appena passato Piquet  
 
Hamilton è sempre seguito da Kubica e Kovalainen, poi Rosberg, Heidfeld, Trulli, Barrichello, Raikkonen e 
Coulthard  
 
Raikkonen si fa sotto a Barrichello  
 
Siamo al nono giro  
 
Raikkonen ha un distacco da Hamilton di 22 secondi  
 
Nuovo giro record di Hamilton  
 
Raikkonen è ottavo alle spalle di Barrichello  
 
Ecco le posizioni : Hamilton, Kubica, Kovalainen  
 
Fisichella si è ritirato, è stato colpito al via da Piquet  
 
Ora Hamilton ha un vantaggio di 4,3 secondi su Kubica  
 
Siamo al quinto giro, le posizioni sono invariate ma la coppia di testa sta facendo il vuoto  
 
Massa è diciassettesimo  
 
Fra Hamilton e Kubica c'è già un distacco superiore ai due secondi  
 
Hamilton rifila quasi un secondo al giro a Kubica  
 
Hamilton comincia a far segnare giri record  
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Ecco le posizioni : Hamilton, Kubica, Kovalainen, Heidfeld, Trulli, Barrichelllo, Raikkonen, Coulthard, Alonso, Sato e 
Piquet  
 
Nuovo pit stop di Massa  
 
Raikkonen ha intanto guadagnato 8 posizioni  
 
Siamo al secondo giro  
 
La Safety car torna ai box  
 
Massa ha anche sbattuto su un muro danneggiando il musetto  
 
Safety car in pista per un incidente fra Vettel, Fisichella, Webber e Button  
 
Massa parte malissimo, finisce undicesimo  
 
Kubica parte a razzo e incalza subito Hamilton  
 
PARTITI!  
 
Pochi secondi al via  
 
Auto schierate  
 
Iniziato il giro di ricognizione, tutte le auto sono partite senza problemi  
 
Tutto pronto per il Gp d'Australia, i piloti sono in macchina in attesa del giro di riscaldamento  
 
 
GRIGLIA DI PARTENZA  
 
Prima fila  
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1'26"714  
Robert Kubica (Bmw Sauber) 1'26"869  
 
 
Seconda fila  
Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1'27"079  
Felipe Massa (Ferrari) 1'27"178  
 
 
Terza fila  
Nick Heidfeld (Bmw Sauber) 1'27"236  
Jarno Trulli (Toyota) 1'28"527  
 
 
Quarta fila 
Nico Rosberg (Williams-Toyota) 1'28"687  
David Coulthard (Red Bull-Renault) 1'29"041  
 
 
Quinta fila  
Timo Glock (Toyota) 1'29"593  
Sebastian Vettel (STR-Ferrari) 1'25"842  
 
 
Sesta fila  
Rubens Barrichello (Honda) 1'26"173  
Fernando Alonso (Renault) 1'26"188  
 
 
Settima fila 
Jenson Button (Honda) 1'26"259  
Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) 1'26"413  
 
 
Ottava fila  
Mark Webber (Red Bull-Renault) 1'26"914  

5 di 6Pagina Repubblica.it - Sport - Diretta



 

 

Kimi Raikkonen (Ferrari) 1'26"140  
 
 
Nona fila  
Giancarlo Fisichella (Force India) 1'27"207  
Sebastien Bourdais (STR-Ferrari) 1'27"446  
 
 
Decima fila 
Adrian Sutil (Force India-Ferrari) 1'27"859  
Takuma Sato (Super Aguri-Honda) 1'28"208  
 
 
Undicesima fila  
Nelsinho Piquet (Renault) 1'28"330  
Anthony Davidson (Super Aguri-Honda) 1'29"059  
 
 
 
 
TOP 
A cura della redazione di Kataweb Sport   

Divisione La Repubblica 
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