"A Melbourne spero in un podio"
Alla Ferrari manca dal 2010, quando fu doppietta
Alonso-Massa nella gara d'esordio.
"Sarebbe già una partenza importante",
afferma il patron Montezemolo
L’anno scorso Melbourne aveva riservato soltanto un
quinto posto per Fernando Alonso; l’anno precedente
un quarto per l’asturiano e un settimo per Massa. Per
ritrovare una buona partenza della Ferrari, bisogna
ritornare al 2010, quando le Rosse fecero doppietta
con Alonso a tagliare il traguardo davanti al
brasiliano, un 1-2 però non confermatosi nel corso
della stagione.
Quest’anno, però, Luca Cordero di Montezemolo si
attende molto da una vettura su cui si è lavorato
parecchio in inverno per colmare le lacune della
passata stagione, una vettura che ha fornito buone impressioni nei test in Spagna e
che porta il patron della scuderia a sperare in un podio nonostante il clima di
incertezza che, come da tradizione, avvolge la gara d'esordio del campionato.
"Spero e penso che possa essere realistico, in questa prima gara, puntare al podio afferma Montezemolo -. Sarebbe già una partenza importante visto che negli
ultimi anni abbiamo sempre sofferto all'inizio del Mondiale".
"C'è sempre grande trepidazione, l'avevo negli anni Settanta e ce l'ho anche oggi confessa il numero uno della Rossa -. Con Domenicali e gli altri vertici della
gestione sportiva, farò un ultimo punto prima della partenza. Ho parlato a lungo con i piloti, sono soddisfatti, per il momento, di quello che hanno visto. A differenza degli
ultimi due anni, dove quando mettevamo la macchina in pista avevamo delle non corrispondenze, ora la macchina ha fatto quello che doveva fare. Avevo chiesto
quest'inverno il massimo dell'impegno ed è stato fatto un buon lavoro, anche dal punto di vista organizzativo".

Ferrari lancia la sfida
La nuova F138 lancia
la sua sfida al Mondiale, presentandosi
evoluta rispetto alla
vettura che l'anno
scorso accarezzò fino
all'ultima gara l'impresa: linea più snella,
muso senza scalino,
retrotreno e pancia
rinnovati. Ogni punto
debole sulla carta corretto. Per questo Montezemolo l'ha definita
la 'speranzosa': "Spero
sia un missile. Non
chiamatela 'auto' che
mi fa venire in mente
la Panda...", ci ha
scherzato sopra.
Si punta al titolo senza
mezzi termini, confidando sullo strepitoso Fernando Alonso, miglior pilota del 2012, e sulla rinascita di Felipe Massa, confermato per
l'ottavo anno nonostante i disastri della prima parte del campionato.
Stefano Domenicali, il team principal della Ferrari guarda con fiducia all'imminente inizio del nuovo Mondiale:
"Sono convinto che la Ferrari riuscirà a giocarsela fino alla fine e un podio in Australia sarebbe una buona base di
partenza su cui costruire i successi di cui abbiamo bisogno"

Forza Ferrari! !!!
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