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AUTO FORMULA 4

Il figlio di Michael, dopo la doppietta del sabato, si produce in una bella rimonta dal 18°

posto in cui era precipitato dopo essersi piantato al via

 Antonio Gattulli 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

10 APRILE 2016 - MILANO

Tale padre, tale figlio. Si vedrà! Intanto Mick Schumacher Jr a Misano bagna il debutto nel tricolore di

Formula 4 con una doppietta. Niente male per il figlio del sette volte iridato di Formula 1 che sul circuito

romagnolo, debuttò in Italia in una gara di Formula 3, ma fu costretto al ritiro dopo un contatto con

un'altra monoposto. In Gara-3 successo in rimonta dalla settima posizione per Guzman (DR Formula)

davanti a Sibert (Jenzer) che precede il suo compagno di squadra Van Uitert. Gara condizionata da un

incidente al via che ha coinvolto senza conseguenze una manciata di piloti tra cui il nostro Bertonelli.

FINALE — In finale vince Marcos Siebert (Jenzer Motorsport). Con lui sul secondo gradino del podio Vips

(Prema) e su quello più basso Guzman (DR Formula) leader della prima parte della gara. Schumi Jr che

scattava dalla pole ha stallato al via scivolando al 18° posto. Il tedesco però è riuscito a risalire fino a un 5°

che vale oro colato.

IN PALLA — Schumi Jr, che corre con l'italiana Prema, è apparso in palla sin dalle batterie di qualifica con il

secondo crono assoluto. Nelle tre gare ha messo in evidenza di avere tutte le caratteristiche di chi può fare

strada nel circus dell'automobilismo. Freddo in gara-1 nel braccio di ferro con l'argentino Marcos Siebert,

infilato nel corso del terzo giro all'ingresso della Quercia. Cauto sul bagnato di gara-2. Ha cercato il feeling

giusto con la vettura filando in solitario alla bandiera a scacchi. Nell'ultima manche stato freddo e

concentrato a risalire dalle retrovie dopo un errore al via.

RITMO — Ritmo serrato per Mick Schumacher che nel prossimo fine settimana corre sulla pista di

Oschersleben, dove lo scorso anno vinse all'esordio alle gare. Prima uscita nel campionato tedesco di

Formula 4 per il gioiellino della Prema. Sarà impegnato sul fronte italiano e tedesco? Si deciderà strada

facendo. L'obiettivo per il 17enne è quello di essere al via dell'Euro F3 nella prossima stagione.

Mick Schumacher chiude 5° nella finale di Misano http://www.gazzetta.it/Auto/10-04-2016/formula4-mick-schu...
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SEI QUI: / Sport (sport.html) / MISANO, IL FIGLIO DI SCHUMI AL VIA IN F4.

"Gentlemen, start your engine". Si accendono i motori al Misano World Circuit

"Marco Simoncelli" per l'antipasto degli ACI Racing Weekend 2016. Prende il via

domani e domenica sul tracciato emiliano intitolato al Sic la stagione targata ACI Sport

Service con il primo round dell'Italian F4 Championship Powered by Abarth e del

Campionato Italiano Sport Prototipi.

In F4 si parte con 41 piloti previsti al via del primo appuntamento stagionale e tutti i big di

categoria sono pronti a schierarsi sotto la bandiera dello starter. Rinnovato il format che

vedrà 3 gare di qualificazione da 25' + 1 giro, con i piloti suddivisi in tre gruppi a seconda del

tempo ottenuto in qualifica. Al termine del tris di gare, verrà stilata una classifica che

Misano, il figlio di Schumi al via in F4.
MATTEO LOSA · 08/04/2016

0  (https://twitter.com/share)

l'Automobile - Articoli http://www.lautomobile.aci.it/articoli/2016/04/08/misano-il-fi...
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consentirà l'accesso dei primi 36 piloti alla "main race" che si prospetta spettacolare e

piena di colpi di scena.

I grandi nomi in pista
Attesa per vedere all'opera il giovane Mick Schumacher che, dopo aver esordito lo scorso

anno nella F4 tedesca, sarà al via del campionato tricolore con la Tatuus di Prema

Powerteam, il team vicentino che ha vinto le prime due edizioni del Campionato Italiano con

Lance Stroll nell'anno d'esordio e con l'estone Ralf Aron nel 2015.

Non ci sarà solo Schumi Jr. a dare lustro alla stagione tricolore. Tra i 41 partenti spicca

anche il nome di Manuel Maldonado che approda alla Cram Motorsport dei fratelli

Rosei, così come il cugino Pastor, sino allo scorso anno in F1.

Campionato italiano di respiro internazionale
Saranno 24 le nazionalità rappresentate per una serie che si preannuncia di grande

respiro nel 2016. La crescita, oltre che per il numero di iscritti totali, arriva anche tra i piloti

di casa: sono 8 gli italiani al via della stagione. Da Simone Cunati, che lo scorso anno

prese parte solo alla gara di Misano facendo vedere grandi cose, a Diego Bertonelli, il

migliore tra i piloti tricolori nella stagione 2015, passando per Giacomo Altoè, Federico

Malvestiti, Kikko Galbiati, Lorenzo Colombo, Aldo Festante e Riccardo Ponzio.

Misano sarà anche il teatro del primo round stagionale del Campionato Italiano Sport

Prototipi che si rinnova e continua ad attirare giovani piloti. Dopo il dominio di Giorgio

Mondini nel 2015 con la Ligier di Eurointernational sarà ancora la vettura del team di

Antonio Ferrari la protagonista della stagione 2016, affidata alle sapienti mani di Davide

Uboldi e Marco Jacoboni. Ma i duelli in pista si accenderanno ancora di più con l'eterna

sfida tra il pilota comasco e Ivan Bellarosa che fa il suo ritorno nella serie tricolore. Atteso

al via anche Danny Molinaro, tra i più giovani della serie, che già nella scorsa stagione ha

fatto vedere le sue qualità.

Attesa anche per la terza stagione della F2 Italian Trophy, la serie che accoglie al suo

interno diverse tipologie di monoposto e che sta crescendo alla grande. Anche per il 2016 si

prospetta una stagione entusiasmante con tante vetture in pista e lo stesso uomo di

sempre da battere: Marco Zanasi.

Per maggiori informazioni, programma, iscritti, info live e classifiche sul sito ACI Sport

(http://www.acisportitalia.it).

Formula 4, Auto, Sport, Motorsport
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Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di F1 Michael, si

appresta al via della stagione nel Formula 4 Championship con un doppio

impegno, prima in Italia, quindi in Germania. In questo fine settimana sarà in pista

a Misano, nel successivo a Oschersleben. In entrambe le occasioni con la vettura

del Prema Powerteam, che ne aveva annunciato l'ingaggio lo scorso febbraio.

Mick Schumacher parteciperà ad entrambi i campionati nelle prima gare della

stagione, approfittando della possibilità di accumulare chilometri e raccogliere

una preziosa esperienza. In seguito deciderà se continuare così o concentrarsi su

uno solo.

Ma il diciassettene Schumacher non e' il solo ad aver seguito la passione del padre,

ecco alcuni esempi: 

Il pilota di F1 Jacques Villenevue, figlio di Gille, l'indimenticato campione

canadese morto nel 1982 in un incidente

Paolo Maldini, grande campione del Milan, squadra in cui proprio il papà Cesare
diventò campione d'Europa

Brooklyn Beckham promettente giocatore che milita nell'Arsenal che sta

cercando di seguire la grande carriera del padre David

La tuffatrice Tania Cagnotto, prima donna italiana ad aver conquistato una

medaglia mondiale nei tuffi ha seguito la passione del papa' Giorgio  che oggi è il

suo allenatore.

Joakim Noah, campione di basket della nazionale francese, figlio del campione di

Mick Schumacher e gli altri, i figli dei
campioni nello sport

Da Jacques Villenevue a Paolo Maldini, i figli che hanno seguito le passioni dei genitori

+CLICCA PER
INGRANDIREMick Schumacher © ANSA/ANSA
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SEI QUI: / Sport (sport.html) / FORMULA 4, RAMPA DI LANCIO VERSO LA FORMULA 1.

Quella che inizierà all’autodromo di Misano il 10 aprile, sarà la terza stagione dell’Italian F4

Championship powered by Abarth, serie nata nel 2014 per volontà della FIA, la

Federazione Internazionale dell'Automobile, che ha scelto il nostro paese ha avuto il

suo debutto internazionale. L'obiettivo della Formula 4 è permettere ai più giovani, ragazzi di

almeno 15 anni compiuti, di passare dai go-kart alle monoposto e a seguire dalla Formula 3,

alla GP2 e, magari, al grande sogno della Formula 1.

Le monoposto utilizzate sono al 100% italiane: a costruirle è la Tatuus di Gianfranco

de Bellis, che ha messo in pista una vettura nuova, con l’intento, richiesto dalla FIA, del

Formula 4, rampa di lancio verso la
Formula 1.
ADRIANO TOSI · 02/04/2016

0  (https://twitter.com/share)
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TAG

contenimento dei costi per permettere a un bacino di ragazzi più ampio possibile di potersi

approcciare al mondo delle monoposto.

Tradotto: il costo del motore e della monoposto è di poco superiore ai 40.000

euro, e per lo stesso motivo ha deliberato che le revisioni del propulsore siano ogni 10.000

km e non prima, a prezzi anche in questo caso calmierati. L'attenzione per il contenimento dei

costi non ha però impedito di rispettare i più elevati standard di sicurezza oltre che di qualità

costruttiva: alettone posteriore a doppio profilo regolabile e ala anteriore fissa a cui si può

però applicare un nolder per aumentare la deportanza (l'effetto di "schiacciamento" al suolo

della vettura).

I freni sono poi firmati da Brembo, le sospensioni push rod hanno ammortizzatori

regolabili a due vie (in estensione e in compressione) mentre il cambio è un Sadev

sequenziale a 5 rapporti con comandi al volante ad attuazione elettrica: si tratta di scelte ben

precise, sviluppate per abituare i ragazzi a fare i conti con ciò che potrebbero avere a che fare

nel prosieguo della propria carriera.

I numeri dell'Italian F.4 Championship testimoniano che la formula è corretta: se nel

primo anno (2014) i partecipanti sono stati poco più di 20 e nel 2015 si è arrivati quasi a 30,

questa stagione vedrà al via tra le 40 e le 45 monoposto con 9 team su 20 stranieri da

Germania, Portogallo, Israele, Austria, Olanda, Repubblica Ceca e Slovenia.

Calendario, risultati e classifica sul sito ACI Sport (http://www.acisportitalia.it/F4/)

ACI Sport, Formula 4, Sport, Motorsport

Campionato Italiano Rally Autostoriche - Vallate Aretine. (articoli/2016
/04/02/campionato-italiano-rally-autostoriche-vallate-aretine.html)

VIDEO

(https://www.youtube.com/watch?v=vOkovj5JHoA)
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AUTO FORMULA 4

Il figlio di Michael, dopo la doppietta del sabato, si produce in una bella rimonta dal 18°

posto in cui era precipitato dopo essersi piantato al via

 Antonio Gattulli 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

10 APRILE 2016 - MILANO

Tale padre, tale figlio. Si vedrà! Intanto Mick Schumacher Jr a Misano bagna il debutto nel tricolore di

Formula 4 con una doppietta. Niente male per il figlio del sette volte iridato di Formula 1 che sul circuito

romagnolo, debuttò in Italia in una gara di Formula 3, ma fu costretto al ritiro dopo un contatto con

un'altra monoposto. In Gara-3 successo in rimonta dalla settima posizione per Guzman (DR Formula)

davanti a Sibert (Jenzer) che precede il suo compagno di squadra Van Uitert. Gara condizionata da un

incidente al via che ha coinvolto senza conseguenze una manciata di piloti tra cui il nostro Bertonelli.

FINALE — In finale vince Marcos Siebert (Jenzer Motorsport). Con lui sul secondo gradino del podio Vips

(Prema) e su quello più basso Guzman (DR Formula) leader della prima parte della gara. Schumi Jr che

scattava dalla pole ha stallato al via scivolando al 18° posto. Il tedesco però è riuscito a risalire fino a un 5°

che vale oro colato.

IN PALLA — Schumi Jr, che corre con l'italiana Prema, è apparso in palla sin dalle batterie di qualifica con il

secondo crono assoluto. Nelle tre gare ha messo in evidenza di avere tutte le caratteristiche di chi può fare

strada nel circus dell'automobilismo. Freddo in gara-1 nel braccio di ferro con l'argentino Marcos Siebert,

infilato nel corso del terzo giro all'ingresso della Quercia. Cauto sul bagnato di gara-2. Ha cercato il feeling

giusto con la vettura filando in solitario alla bandiera a scacchi. Nell'ultima manche stato freddo e

concentrato a risalire dalle retrovie dopo un errore al via.

RITMO — Ritmo serrato per Mick Schumacher che nel prossimo fine settimana corre sulla pista di

Oschersleben, dove lo scorso anno vinse all'esordio alle gare. Prima uscita nel campionato tedesco di

Formula 4 per il gioiellino della Prema. Sarà impegnato sul fronte italiano e tedesco? Si deciderà strada

facendo. L'obiettivo per il 17enne è quello di essere al via dell'Euro F3 nella prossima stagione.

Mick Schumacher chiude 5° nella finale di Misano http://www.gazzetta.it/Auto/10-04-2016/formula4-mick-schu...
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Figli d'ae e di spo
Imita re il padre
è più facile in auto

Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Domenico Latagliata

Domenico Latagliata
a pagina 33

La sfida infinita
dei figli d'arte
I'

Piu facile in auto
I precedenti che fanno sognare Mick Schumacher
Dai due Hill ai Villeneuve. E ora tocca ai Rosberg
Nico può eguagliare papà Keke in questa stagione
Ma Jacques spiega: «Non hai il tempo di imparare»
Domenico Latagliata

• Qualcuno ce la fa, altri no. Co- mondo - quello delle macchine ribalta la famiglia Maldini: l'ap-
me sempre, in ogni campo. Se - che si presta a essere frequenta- pena scomparso Cesare aveva al-
però si è figli d'arte, le aspettati- to dai 'figli di': Jacques Villeneu- zato al cielo la prima Coppa
ve sono alte e il cognome pesa. ve ha continuato per esempio il Campioni del Milan, ilbuonPao-
Almeno in teoria. Quando però percorso dello sfortunato Gilies, lo ha pensato bene di vincerne
c'è la passione, tanto vale seguir- diventando nel 1997 il primo pi- addirittura cinque e tutte da pro
la anche se è la stessa del (famo- lota canadese iridato. Proprio tagonista. Senza arie da sbruffo-
so) papà: saranno poi la vita e i Jacques parlando del piccolo ne e sempre a testa alta, dentro e
risultati a esprimere il verdetto Schumi a il Giornale aveva detto fuori dal campo: come dire che
circa il futuro di ogni virgulto, un mese fa: «Al figlio d'arte non la classe ereditata dal papà non
Tra questi, anche Mick Schuma viene dato il tempo di imparare. riguardava soltanto la capacità
cher il quale nel weekend ha fat- O sei bravo o sei bravo». Vale per di correre dietro un pallone. E se
to le sue prime gare di qualifica a Damon Hill che ha eguagliato il Maldini harmo rappresentato
Misano in Formula 4: due vitto- papà Graham, due volte campio tanto per la storia del calcio, al-
ne per gradire, più il quinto po- ne del mondo. A fine anno po- trettanto si può dire peri Mazzo-
sto nella gara finale corsa in ri- trebbe valere per Nico Rosberg, la: da papà Valentino - simbolo
monta. Lasciarlo crescere in san- attuale leader del mondiale, del Grande Torino - al figlio San-
ta pace sarà cosa buona e giusta, glio di quel Keke, iridato con la dro che per l'Inter è stato tanto
ma è chiaro che lui stesso si tro- Williams nel 1982. se non tutto. Anche in piscina i
verà mille volte di fronte al para- Se poi si sconfina in altri sport, geni contano: Tania Cagnotto è
gone con il celebre papà sette gli esempi sono decine. La più stata infatti in grado di offuscare
volte iridato di Formula Uno. Un recente attualità ha riportato alla

il Giornale IO

Pagina 1 / 3

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Misano World Circuit



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 2 / 3

dal trampolino la stella di papà
Giorgio, vincendo dieci meda-

glie (di cui una d'oro) ai Mondia-
li. Impossibile poi non ricordare
Aldo Montano, nato in una fami-
glia di sciabolatori dove il più
scarso è stato bronzo olimpico:
qui siamo andati oltre, non solo
il papà anche il nonno. E se poi
sei figlio di una superstar assolu-
ta, non è nemmeno detto che tu
non possa scoprirti bravo quan-
to il papà ma in un altro sport:
YannickNoah ha mostrato mera-
viglie nel tennis vincendo anche
un Roland Garros, mentre suo
figlio Joakim è una stella Nba e
scusate se è poco. A proposito di
basket, Dino e Andrea Mene-
ghin si sono addirittura sfidati

sul parquet: immenso il primo,
ma super pure il secondo. E Da-
nilo Gallinari, oggi stella di Den-
ver, è figlio di quel Vittorio che di
Meneghin padre fu a lungo com-
pagno. Rimanendo alla palla a
spicchi, Domantas Sabonis si di-
chiarerà eleggibile al prossimo
draft Nba: Domantas è figlio di
Arvydas, Hall of Fainer che cam-
biò totalmente la concezione del
centro nel hasket moderno, vin-
cendo l'iniziale diffidenza degli
americani nei confronti di chi ar-
rivava dal Vecchio Continente.
Di padre in figlio o figlia, ma

anche di madre in figlia. Come
Ninna Quario mamma di Federi-
ca Brignone, entrambe sul gradi-
no piò alto in coppa del inondo
nello sci. Poi è chiaro che non
mancano i fallimenti, pure cla-
morosi: Diego Sinagra, in arte
Maradona Jr, è passato dal reali-
ty «Campioni» dedicandosi poi
al beach soccer, mentre Edinho
- il figlio di Pelè - era stato portie-
re di non grande successo ne!
Santos prima di essere condan-
nato a 33 annidi carcere con l'ac-
cusa di riciclaggio di soldi del
narcotraffico. Come si suol dire:
non tutte le ciambelle riescono

con il buco.
NON SOLO PAPÀ
Ninna Quario mamma
della Brignone: due
regine di coppa nello sci

I PRIMI SUI. RUOTE Damon e Graham Hill: l'unico
esempio di padre e figlio iridati in Formula i

CERCHIO CHIUSO ]acques e Gilies Villeneuve: il
figlio ha vinto il mondiale tolto dal destino al papà

i:ii
STILE ROSSONERO Paolo e Cesare Maldini,
appena scomparso: 6 Champions in 2 col Milan

r
SPORT DIVERSI Joakim e Yannick Noah, il figlio è
una stella del basket Nba, il padre lo era del tennis
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Nel nome del padre

PRIMI PASSI
Mick

Sch u ma che r,
i anni, ha

debullato nel
campionato

italiano di F4:
due vittorie,

un 4 posto e
primato in
classifica

Inevitabili i
confronti con
papà Michael

(sopra)

./

-.-----,
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Formula 4 Abarth
Mick Schumacher
La prima è buona
Non poteva chiedere di meglio MickSchumacher
dal suo debutto con la Prema Power Team nel
Campionato Italiano di Formula 4. A 17 anni prima
di arrivare ad eguagliare il padre c'è troppa strada
da fare, ma intanto il tedeschino sulla pista di
Misano intitolata a Marco Simoncelli ha dimostra-
todi avere un'ottima base dacui partire. Già velo-
cissimo in prova, nella prima gara è scattato dietro
all'austriaco Marcos Siebert (Jenzer Motorsport)
perpoi passarlo al quarto giroe andare avinceredi
prepotenza. In gara-2 startdietro alla safety causa
pioggia e Mick dalla pole è partito benissimo co-
mandando dall' inizio allafine e gestendo il vantag-
gioche si è costruito nei primissimi giri. Lafinalis-
sima di domenica però gli ha giocato un brutto
scherzo: al via, per un pattinamento, Mick Schu-
macher è scivolato fino alla diciottesinia posizio-
ne, ma poco alla volta ha risalito il gruppo fino a
chiudere quarto, con il successo di Marcos Siebert
(JenzerMotorsport) che ha preso il comando della
gara al giro 7 e lo ha conservatofino alla bandiera
a scacchi. Il sorriso di Schumi junior sul traguardo
comunque la dice lunga sulla tensione che si è
sciolta per una prima assoluta da ncorniciare.
Ma nel weekend romagnolo ha debuttato alla
grande anche Federico Iribarne, giovane argentino
dellaTorino Squadra Corse. Nellasua prima gara è
risalito dalla ventottesima alla nona piazza, nella
seconda dalla ventiseffesima all'undicesima e
nella finalissima con i migliori 36 al via ha chiuso
nono con l'ennesima rimonta, a meno di 20" dal
leader, dimostrando che l'investimento del team
con sede a Druento è stato azzeccato. Il prossimo
appuntamento per la Formula 4 Italia by Abarth è
fissato per 18 maggio allAdria International Race-
way.
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Mick, David e Leo
il futuro è d'oro

ROMA Non c'è solo Roma che hai-
betta in tanti settori della
quotidianità: c'è anche Roma
che corre. Non, nel caso, quella
di Perotti o Ei Sharawy, riposan-
ti ieri per il calendario palinse-
sto che condiziona la vita del-
l'appassionato, che non c'è più
una serata libera; ma è quella
che ieri ha calpestato asfalto,
sampietrini e buche (qual è la
maggioranza?) nella solita
splendida maratona della Capi-
tale. Ai primi posti sportivi gli
ovvii podisti africani, uomini e
donne; ma ai primi posti del suc-
cesso organizzativo, Roma.
L'avranno visto, si spera, i gran-
di elettori del Cio per il 2024: se
non qui, dove altro? E, quanto al-
la corsa, che dire più di Claudio
Ranieri da Te staccio?

QUEI BRAVI RAGAllI
I bravi ragazzi si chiamano Mi-
ck, Davide Leonardo. Mickha 17
anni e di cognome fa Schuma-
cher, come Michael che ne è il
papà: ha debuttato e vinto in
Formula 4 a Misano. Entrambe
le manches sono state sue: e an-
cora non ha l'età della patente.
David, 19 anni, è il nipote di Wil-
lie Mullins, grande fantino e alle-
natore di cavalli: ha corso per la

prima volta il Grand National, il
"mondiale" degli ostacoli, e, in
sella a Rule the World ha vinto;
Leonardo, di cognome Fioravan-
ti, è un diciannovenne di Cerve-
teri, Roma: sulle onde australia-
ne ha sconfitto, in una gara di
surf, il suo mito Kelly Slater, più
del doppio degli anni, 11 mondia-
li sul petto, leggenda del cavallo-
ne marino.

IL "VECCHIETTO"
Mathew Hayman, ciclista d'Au-
stralia che di anni ne ha quanto
un paio dei ragazzi messi insie-
me (sta per compierne 38) era al-

la sua l6esima Roubaix: nelle
prime 15 era arrivato, al meglio,
ottavo. Ieri primo, alla faccia dei
rottamatori di professione: vola
la classe stagionata.

IL CANESTRO DI SUPERMARIO
E' tornato Balotelli: dove s'era vi-
sto già quel canestro? Nel film
Space Jam e l'aveva segnato Mi-
chael Jordan. Ma quello era
basket, questo invece era calcio
e con le mani non vale. Vale però
la bella partita di SuperMario
che nell'Italia's Got Talent è un
buon atout dell'ultimo momen-
to. Forse.

CRISTIANO "DE PANZA"
CR7 non deve riscuotere partico-
lare simpatica tra i colleghi cal-
ciatori. Lui s'è messo in posa da
macho metrosexual, tartaruga
addominale incorporata, nella
foto di gruppo del Real vincitore
del classico, unico madridista
senza maglia. Una squadretta di
seconda serie olandese, vinta
una partita, ha imitato il selfie:
nella posa da Hulk che fu di Cri-
stiano il secondo portiere locale,
che ha la tartaruga sì, ma rove-
sciata.

Piero Mei
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il futuro è d'oro
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RONA Non c'è solo Roma che hai- 
basket, questo invece era calcio

betta in tanti settori della 
e con le mani non vale. Vale però

quotidianità: c'è anche Roma 
la bella partita di SuperMario

che corre. Non, nel caso, quella 
che nell'Italia's Got Talent è un

di Perotti o El Sharawy, riposan- 
buon atout dell'ultimo momen-

ti ieri per il calendario palinse- 
to. Forse.

sto che condiziona la vita del- CRISTIANO "DE PANZA"
l'appassionato, che non c'è più CR7nondeveriscuotere partico-

una serata libera; ma è quella lare simpatica tra i colleghi cal-

che ieri ha calpestato asfalto, ciatori. Lui s'è messo in posa da
sampietrini e buche (qual è la macho metrosexual, tartaruga

maggioranza?) nella solita addominale incorporata, nella

splendida maratona della Capi- foto di gruppo del Real vincitore

tale. Ai primi posti sportivi gli del classico, unico madridista
ovvii podisti africani, inoniloli e senza maglia. Una squadretta di

donne; ma ai primi posti del suc- seconda serie olandese, vinta

cesso organizzativo, Roma, una partita, ha imitato il seffie:

L'avranno visto, si spera, i gran- nella posa da Hulk che fu di Cri-
di elettori del Cio per il 2024: se stiano il secondo portiere locale,

non qui, dove altro? E quanto che ha la tartaruga sì, ma rove-

la corsa, che dire più di Claudio sciata.

Ranieri da Testaccio? Pierti Mei
QUEI BRAVI RAGAllI
I bravi ragazzi si chiamano Mi-
ck, Davide Leonardo. Mick ha 17
anni e di cognome fa Schuma-
cher, come Michael che ne è il
papà: ha debuttato e vinto in - -

Formula 4 a Misano, Entrambe
le manches sono state sue: e an-
cora non ha l'età della patente.
David, 19 anni, è il nipote di Wil-
lie Mullins, grande fantino e alle-
natore di cavalli: ha corso per la

prima volta il Grand National, il
"mondiale" degli ostacoli, e, in
sella a Rule the World ha vinto;
Leonardo, di cognome Fioravan- SURF Leonardo Fioravanti
ti, è un diciannovenne di Cerve-
teri, Roma: sulle onde australia-
ne ha sconfitto, in una gara di SERIE B
surf, il suo mito Kelly Slater, più
del doppio degli anni, li mondia- RISULiATI

li sul petto, leggenda del cavallo- Annoti-CagLiari 2-1

ne marino, AveLlino-Pescara 1-3

IL "VECCH lETTO" 
Brescia-Perugia oggi ore 20,30

Cesena-Vicenza 1-1
Mathcw Haymaa, ciclista d'Au- Como-Pro Verodli 1-1

stralia che di anni ne ha quanto Lanciano'EnteLta 1-2

un paio dei ragazzi messi insie- Livorno-Bari 1-2

me (sta per compierne 38) era al- Modena Irapani - 1-4

la sua l6esima Roubaix: nelle 
Salernitana-Latina 3-2
spezia-Novara 1-O

prime 15 era arrivato, al meglio, Temana-Crotane 1-2
ottavo, Ieri primo, alla faccia dei
rottamatori di professione: vola
la classe stagiorata.

IL CANESTRO DI SUPERMARIO
E' tornato Balotelli: dove s'era vi-
sto già quel canestro? Nel film
Space Jam e l'aveva segnato Mi-
chael Jordan. Ma quello era
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Mick, David e Leo
il futuro è d'oro

ROMA Non c'è solo Roma che hai-
betta in tanti settori della
quotidianità: c'è anche Roma
che corre. Non, nel caso, quella
di Perotti o Ei Sharawy, riposan-
ti ieri per il calendario palinse-
sto che condiziona la vita del-
l'appassionato, che non c'è più
una serata libera; ma è quella
che ieri ha calpestato asfalto,
sampietrini e buche (qual è la
maggioranza?) nella solita
splendida maratona della Capi-
tale. Ai primi posti sportivi gli
ovvii podisti africani, uomini e
donne; ma ai primi posti del suc-
cesso organizzativo, Roma.
L'avranno visto, si spera, i gran-
di elettori del Cio per il 2024: se
non qui, dove altro? E, quanto al-
la corsa, che dire più di Claudio
Ranieri da Te staccio?

QUEI BRAVI RAGAllI
I bravi ragazzi si chiamano Mi-
ck, Davide Leonardo. Mickha 17
anni e di cognome fa Schuma-
cher, come Michael che ne è il
papà: ha debuttato e vinto in
Formula 4 a Misano. Entrambe
le manches sono state sue: e an-
cora non ha l'età della patente.
David, 19 anni, è il nipote di Wil-
lie Mullins, grande fantino e alle-
natore di cavalli: ha corso per la

prima volta il Grand National, il
"mondiale" degli ostacoli, e, in
sella a Rule the World ha vinto;
Leonardo, di cognome Fioravan-
ti, è un diciannovenne di Cerve-
teri, Roma: sulle onde australia-
ne ha sconfitto, in una gara di
surf, il suo mito Kelly Slater, più
del doppio degli anni, 11 mondia-
li sul petto, leggenda del cavallo-
ne marino.

IL "VECCHIETTO"
Mathew Hayman, ciclista d'Au-
stralia che di anni ne ha quanto
un paio dei ragazzi messi insie-
me (sta per compierne 38) era al-

la sua l6esima Roubaix: nelle
prime 15 era arrivato, al meglio,
ottavo. Ieri primo, alla faccia dei
rottamatori di professione: vola
la classe stagionata.

IL CANESTRO DI SUPERMARIO
E' tornato Balotelli: dove s'era vi-
sto già quel canestro? Nel film
Space Jam e l'aveva segnato Mi-
chael Jordan. Ma quello era
basket, questo invece era calcio
e con le mani non vale. Vale però
la bella partita di SuperMario
che nell'Italia's Got Talent è un
buon atout dell'ultimo momen-
to. Forse.

CRISTIANO "DE PANZA"
CR7 non deve riscuotere partico-
lare simpatica tra i colleghi cal-
ciatori. Lui s'è messo in posa da
macho metrosexual, tartaruga
addominale incorporata, nella
foto di gruppo del Real vincitore
del classico, unico madridista
senza maglia. Una squadretta di
seconda serie olandese, vinta
una partita, ha imitato il selfie:
nella posa da Hulk che fu di Cri-
stiano il secondo portiere locale,
che ha la tartaruga sì, ma rove-
sciata.
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Mick, David e Leo
il futuro è d'oro

ROMA Non c'è solo Roma che bal-
betta in tanti settori della
quotidianità: c'è anche Roma
che corre. Non, nel caso, quella
di Perotti o Ei Sharawy, riposan-
ti ieri per il calendario palinse-
sto che condiziona la vita del-
l'appassionato, che non c'è più
una serata libera; ma è quella
che ieri ha calpestato asfalto,
sampietrini e buche (qual è la
maggioranza?) nella solita
splendida maratona della Capi-
tale. Ai primi posti sportivi gli
ovvii podisti africani, uomini e
donne; ma ai primi posti del suc-
cesso organizzativo, Roma.
L'avranno visto, si spera, i gran-
di elettori del Cio per il 2024: se
non qui, dove altro? E, quanto al-
la corsa, che dire più di Claudio
Ranieri da Testaccio?

QUEI BRAVI RAGAllI
I bravi ragazzi si chiamano Mi-
ck, Davide Leonardo. Mick ha 17
anni e di cognome fa Schuma-
cher, come Michael che ne è il
papà: ha debuttato e vinto in
Formula 4 a Misano. Entrambe
le manches sono state sue: e an-
cora non ha l'età della patente.
David, 19 anni, è il nipote di Wil-
lie Mullins, grande fantino e alle-
natore di cavalli: ha corso per la

prima volta il Grand National, il
"mondiale" degli ostacoli, e, in
sella a Rule the World ha vinto;
Leonardo, di cognome Fioravan-
ti, è un diciannovenne di Cerve-
teri, Roma: sulle onde australia-
ne ha sconfitto, in una gara di
surf, il suo mito Kelly Slater, più
del doppio degli anni, 11 mondia-
li sul petto, leggenda del cavallo-
ne marino.

IL "VECCHIETTO"
Mathew Hayman, ciclista d'Au-
stralia che di anni ne ha quanto
un paio dei ragazzi messi insie-
me (sta per compierne 38) era al-

la sua l6esima Roubaix: nelle
prime 15 era arrivato, al meglio,
ottavo. Ieri primo, alla faccia dei
rottamatori di professione: vola
la classe stagionata.

IL CANESTRO DI SUPERMARIO
E' tornato Balotelli: dove s'era vi-
sto già quel canestro? Nel film
Space Jam e l'aveva segnato Mi-
chael Jordan. Ma quello era
basket, questo invece era calcio
e con le mani non vale. Vale però
la bella partita di SuperMario
che nell'Italia's Got Talent è un
buon atout dell'ultimo momen-
to. Forse.

CRISTIANO "DE PANZA"
CR7 non deve riscuotere partico-
lare simpatica tra i colleghi cal-
ciatori. Lui s'è messo in posa da
macho metrosexual, tartaruga
addominale incorporata, nella
foto di gruppo del Real vincitore
del classico, unico madridista
senza maglia. Una squadretta di
seconda serie olandese, vinta
una partita, ha imitato il selfie:
nella posa da Hulk che fu di Cri-
stiano il secondo portiere locale,
che ha la tartaruga sì, ma rove-
sciata.
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Il figlio di Schumì dà ancora
spettacolo
AUTOMOBILISMO Ieri a Misano nella gara finale Micki, fermo al via, scivola al ]8esimo
posto e poi recupera con caparbietà fino al quinto posto finale. Campionato Italiano
Sport Prototioi: bis di Davide Uboldi
MISANO Finalmente il sole e ieri a Misa- "Il Blancpain è un appuntamento di
no World Circuit è stata una giornata di grande livello e prestigio - il Commento
spettacolo con le gare automobilistiche di Andrea Albani, Coordinatore Generale
in programma. Un evento di alto livello, di MWC - in linea coi grandi appunta-
con migliaia di persone inRiviera per tre menti internazionali che ospiteremo nei
giornate, capace di condensare profilo prossimi mesi, quando avremo a Misano
sportivo e business per le strutture turi- il campionato europeo dei truck con il
ttiche. Dominio sudamericano in F4, Weekend del Camionista il 211 e 29 mag-
con Mick Schumacher impegnato solo go, il mondiale SBK dal 17 al 19 giugno,
nella gara tinale del tardo pomeriggio. In ilWorld DucatiWeekdall'l al 3luglio in-
gara 3 rimonta del messicano Raul Guz- sieme alla Notte Rosa, e poi la MotoGP
Islan, settinso al via. Spettacolari gli ulti- a metà settembre. Lautodromo continua
mi giri del sudamericano, rientrato sulla quindi a sommare eventi che al profilo
coppia di testa Van Uitert e Siebert e su- sportivo aggiungono attractività alterri-
tore di sorpassi spettacolan. tono e conseguente indotto economico
Gara Finale ad appannaggio dell'argen- per l'industria dell'accoglienza".

Un evento di alto livello con migliaia
sohaperòsbagliatonpartenzspr:ci di persone in Riviera per tre giornate
Guernan cercava il bis rli giornata, Sdhu-
macher ha avviava la sua furiosa rimon-
ta dalla diciuttesirna posiziolle. A una - -.

decina di minuti dalla fine Siebert por-
tava l'attacco a Guznian per mettere le
mani sulla gara, mentre stupore ha de-
stato la grints e la determinazione di
Schumnyjunior,capacediarrivarefino li I
alla quinta piazza, Peccato per l'incer- l Il 'iI' -'--

tezzainavviornaill7ennedelteaniPre- li J 1r,

ma ha destato grandissimaimpressione I , f_:.:<. I 1 -,

Nella Blancpain GT Series Sprint Cup - 
'. r' - : ' ' ' 

-1!
vittoriadiLaurentVanthooreFrederic ' ), , - - ' -

VervischdelBelgianAudiClubTearn 

- ___

tando la gara di sabato sera ch: aveva VI

BentleyContinental di Maxime Soulel e 
" •jj

Campionato Italiano Sport Prototipi Per - - -
il primo round stagionale del Campio-
nato Italiano Sport Prototipi, da registra-
reil bis di Davide ITholdi, a boedo di una
Ligier del team Eurointernational. In ga-
ra lii pluricampione comasco si è im-
posto regolando gli attacchi del giova-
nissimo l)anny Mmtlinaro, sulla tilsella
PA2I. In gara 2 l'epilogo è arrivato solo
al temnsine di una hagaria incandescente,

con il primato iniziale di Molinaro da-
vanti a Margeffi, poi costretto ad attar-
darsi in testacoda per un problema al
cambio, lo stesso problema che provo-
cherà poi l'improvviso rallentamento
della Osella del calabrese ed il conse-
guente sorpasso per la vittoria di Uboldi
a tre giri dalla fine,
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Il figlio dì Schumi dà ancora
spettacolo
AUTOMOBILISMO Ieri a Misano nella gara finale Micky, fermo al via, scivola al l8esimo
posto e poi recupera con caparbietà fino al quinto posto finale. Campionato Italiano
Sport Prototipi: bis di Davide Uboldi
MISANO Finalmente il sole e ieri a Misa "Il Blancpain è un appuntamento di
no World Circuit è stata una giornata di grande livello e prestigio - il commento
spettsco]o con le gare aiitomohi]istiche diAndreaAlbarii, Cooielinatoie Generale
in progranima. Un evento di alto livello, di MWC - in linea coi grandi appunta-
con migliaia di persone in Riviera per tre mentiinternazionali che ospiteremo nei
giornate, capace di condensare profilo prossimi mesi, quando avremo a Misano
sportivo e busincss per le strutture tuo- il campionato europeo dei truck con il
stiche. Donsinio sudamericano in F4, Weekend del Camionista il 28 e 29 mag-
ron Mick Schumacher impegnato solo gio, il mondiale SBKdal 17 al 19 giugno,
nella gara finale del tardo pomeriggio. In il World Ducati Week dall'i al 3luglio in-
gara 3 rimonta del niessicano Raul Guz- sieme alla Notte Rosa, e poi la MotoGP
man, semmo al via. Spettacolari gli ulti- a metà settembre. liautodromo continua
mi giri dcl sudamericano, rientrato sulla quindi a sommare eventi che al profilo
coppia di testa Van Uitert e Siebert e au- sportivo aggiungono attrattività al terri-
tore di sorpassi spettacolaii. tono e conseguente indotto economico
Gara Finale ad appannaggio dell'argen- per l'industria dell'accoglienza".

Un evento di alto livello con migliaia
sohaperòsbagliatoinpartenza,pred- di persone in Riviera per tre giornate
Guzman cercava il bis di giornata, Sdhu-
macher ha avviava la sua furiosa rimon-
ta dalla diciottesima posizione. A una - -

decina di minuti dalla fine Siebert por-
tava l'attacco a Guzman per mettere le
mani sulla gara, mentre stupore ha de-
stato la grinta e la determinazione di
Schomny junior. capace di arrivare fino
alla quinta piazza. Peccato per l'incer - -

tezza in avvio ma il l7enne del team Pre
ma ha destato gmndissima impressione.
Nella Blancpain GT Series Sprint Cup
vittoria di Laurens Vanthoor e Frederic . - --

Vervisch del Belgian Audi Club Team ' - .. .. 
- I .j.i r"

tandoa a±eavevam
sto, a causa di una strategia di gara poco __ i. - . .-. . -

fortunata, la sorprendente vittoria della I -

BentleyCoritinentaldiMaximeSoulete

Campionato Italiano Sport Prototipi Per - -

il primo round stagionale del Campio- - - B
nato Italiano Sport Pro otipi, da registra- ._, -
re ilbis di Davide l.Jboldi, a bordo diuna .0 -

Ligier del team Eurointernational. In ga-
ra i il pluricampione comasco si è im-
posto regolando gli attacchi del giova-
nissimo [)anny Molinaro, sulla ()sella
PA21. In gara 2 l'epilogo è arrivato solo
altensaine di mia bagarre incandescente,

con il primato iniziale di Molinaro da-
vanti a Margelli, poi costretto ad attar-
darsi in testacoda per un problema al
cambio, lo stesso problema che provo-
cherà poi l'improvviso rallentamento
della Oscilli del calahrese ed il ionse-
guentt sorpasso per la vittoria di Uboldi
atte giri dalla finte

4
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Schumi Jr, prima
suLLa scia di papà

TU RRIN I
aU»nterno

vittoria
Michaet

Debutto con vittoria per Mick Schumacher che si è imposto in
entrambe Le gare deL campionato di FormuLa 4 a Misano. IL
l7enne figLio deL sette voLte campione deL mondo di Fi era par-
tito daLLa seconda posizione in grigLia e, aL voLante deLLa sua
Prena, è riuscito a imporsi davanti a RauL Guzman. Per Schu-
mi Jr è iL secondo anno consecutivo neLLa F4, categoria che Lo
ha visto protagonista neL 2015, dove in Germania ha raccoLto
una vittoria e un terzo posto.
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Prima vittoria per Schumi Jr
Mick Schumacher, il figlio l7enne
dell'ex campione di Fi Michael, ha
vinto la prima gara del campionato
italiano Formula 4 a Misano
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F4: doppiefta all'esordio per Schumacher

Non poteva cominciare meglio l'avventura di Mick Schumacher
nella Formula 4 italiana. Il figlio l7enne del sette volte iridato della
Formula 1, Michael, si è infatti aggiudicato entrambe le gare della
prova inaugurale disputata sulla pista di Misano. E il bis,al volante
della Prema, è stato sotto la pioggia.
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AUTOMOBILISMO
Per Schumacherjr
doppietta vincente
all'esordio in F4
(ld) Buon sangue non mente, e
quanto Mick Schumacher ha
mostrato ieri a Misano Adriatico
ha rafforzato il vecchio adagio.
Il l7enne figlio del sette volte
iridato di Formula 1 ha vinto
entrambe le gare - una
sull'asciutto e una sul bagnato -
nella prima tappa del campiona-
to italiano Formula 4 Abarth,
precedendo nel primo caso il
compagno di squadra Correa e
nel secondo Van Uitert, e oggi
alle 17.20 è il favorito per la
manche finale.
Se papà Michael (che convive

con le gravi conseguenze dell'in-
cidente sugli sci di 28 mesi fa)
non può essere presente, Mick è
seguito da Sabine Kehm, porta-
voce e manager dell'ex ferrari-
sta. Il giovane Schumacher, che
partecipa anche al campionato
tedesco, ha portato al successo
la vettura della scuderia vicenti-
na Prema Power Team, un'istitu-
zione nelle formule minori, visto
che da qui partì anche Jacques
Villeneuve. «La strada è lunga
ma sto imparando» ha detto
Schumacher Jr. «Quando si sta
davanti serve il compromesso
tra l'aumentare il vantaggio e
l'evitare gli errori, a Misano ho
trovato quel compromesso...».
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SPORT

Schumacher Junior piazza la doppietta a Misano
Automobilismo. Il figlio del sette volte campione del mondo ha dato spettacolo al suo debutto in F4

I VM SANO do a far sognare i fan del suo
Grande papà che già lo attendo-
no e lo imniaginano in Formu-
la i. Sul circuito di Misano, do-
po aver vin[o gara-i, Schuini
Junior si ò imposto anche nella
seconda iiiaiiche del ponlerig-
gio sotto la pioggia. A bordo
della stia nionoposo Largaa
Prema Power rcam (il tcam
delle stelle nasceni della velo-
cità) ha tagliato per due volte
per primo il traguardo. Dopo il
secondo tempo assoluto nelle
qualifiche, iii gaia-i MickSchu-
macher è scattato velocissimo
dalla prima fila, ha subito pro-
atn attacco ai danni del loIe-

nian Marcos Siebert (Jener
Motorsport), che però ha dife-
so la posizione molo bene. Il
sorpasso decisivo per la vitto-
ria, all'esterno, si è tetuhto dun-
que al quarto giro. Da quel mo-
nieno il tedesco ha LenLilo la
lcadcrship fino alla fine. ingara
2 Schuini junior è partito cia-
vanti a tutti comandando dall
inLdo allafiiie e geslendo ilvan-
taggio che si è costruito nei pri-
missimi giri. Il tedesco è sern-
brato avere sempre la situazio-
ne sotto contiollo nonostante
le condizioni critiche di inizio
gara. Proprio come era solito fa-
repapà Michael.Mick Schumacher, figlio l7enriedi Michael, corre per l'italiana Prema

Cè uno Scliumacher che in pi-
sta dà ancora spettacolo: si
chiania Mick ed è il figlio di pa-
pà Michel, per la serie buon
sangue non mente. A confer-
mare il vecchio detto, dopo già
tanti esempi già vsti in Foi mu-
la i daVilleneuve aVerstappen
passando pei Mico Rosherg, ec-
co di sicuro il più celebre ed
eclatanie di Rilli Mick Scliu-
macher Junior, il figlio i7enne
del sei L wl Le campiulit- d-1
mondo tedesco che ieri ha dato
spettacolo al suo esordio nella
Forniul 4 italiana 
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Mick in lalia fosse urta vittoi'ia era già

scritto. D'altra paite Michael iprimipun
h in Fili aveva presi con la fordan a Mon
za, che da Maranello dista un paio d'ore
msi come quella Misano dove ieri uno
Schurnacher è tornato sul gradino piu al-
to del podio. Due volte.

la dolce condanna di un figlio d'arte:
ogni successo, ogni errore lo riporteran-
no al confronto con papà. Inevitabile,
Questo è solo il prinu capitolo di una
storia che potrà avere solo due finali:

Mick come Michael, oppure il rampollo
che non è stato all'altezza del re. Mamma
Corinne lo ha protetto, ma quando ha
capito che il momento dei paragoni era
ormai inevitabile, ha messo la carriera
del figlio nelle mani di una sorta di secon

da madre professionale. Quella Sabine
Kehm che di Schumi papà è stata la ma-
miager.
E il filo rosso si è riallacciaro. La visita a

Maranello lo scorso novembre, l'arrivo in
un team italiano, Prema, che nella sua
storia vanta una collaborazione con il Ca
vallino, E ora c'è, in qualità di consulente,
quel Luca Baldisserri, che di Schumi fu
l'ingegnere. Rossa la Ferrari, rossa la Pre
ma.

L'aggressività al via di Mick nella gara i
di ieri, ha ricordato quella di Michael. Il
sorpasso all'esterno decisivo dopo quat-
t'o giri, uno dei tanti capolavori di papà.
La sicurez7a in gara 2 sull'acqua, dopo
essere scattato in pole dietro la safety car,
una cosa già vista, Il dna non tradisce. La
dedica è stata per il teain, quella per il
papà l'è tenuta nel profondo del cuore
insieme al dolore di questi anni. All'inse-
gna di quel muro della privacy, eretto 

Tipo media: Quotidiano Nazionale
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ALL'ESORDIO NEL CAMPIONATO ITALIANO DI FORMULA Z

Schumi jr, il dna non tradisce
Doppietta per la prima a Misano
Il i 7enne inizia la storia
nel segno di papà Michael
Davide Pisoni la famiglia. Che ora per tenere viva la spe-

• C'è un filo rosso che lega la Germania, ranza può aggrapparsi anche al ifio rosso.

l'Italia e la Svizzera. Kerpen, il raggio di -

un paio d ore attorno a Maranello e una , 

,,

villa di Gland. Lo ha riallacciato, quel filo
rosso, Mick Schumachei, figlio d'arte di . -

Michael, vincendo ieri all'esordio enrram- -

be le gare nel canipionato italiano di For- 
'

msila 4. Quel filo si era spezzato un gior- -.

nodi fine dicembre di tre anni fa. La cedri- ,. '.,

ta sulle navi di Meribel, il dramma di -

Schumi papà consumato davanri agli oc- 
-

chi di Schumi figlio. Che aveva già deciso
di ripercorrere le orme in pisra del sette '

volte campione del mondo di Formula i. FIGLIO D'ARTE Mick
E che la orima volta del diciassettenne Schtimacher, i anni

a
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SCHUMI JR
IL SANGUE
NON MENTE
Mick, il figlio del pluricampione iridato,

debutta a Misano in F4 con una doppietta
LA STORIA
IIISANO ADRIATICO Mancano poco
meno di ventanni a quel 2 giugno
1996 che, nel Grati Premio di Spagna
a Barcellona, consegnò a Michael
Schumacher la sua prima vittoria
con la Ferrari. Una svolta epocale
per il campione tedesco e anche per
il Cavallino, unpercorso fattodi indi-
menticabili trionfi. Ed è per questo
che, mentre il grande Schurni conti-
nua la sua impari lotta per uscire in
qualchemanieradal letto nel qutdeè
inchiodato dal 29 dicembre del 2013
a casa del terribile incidente sugli sci
a Meribel, il duplice successo ieri di
suo fIglio Mickha ottenuto nella pri-
magiomatadel campionato italiano
di Formula 4, suscita incredibili
emozionietantir!cordt Ricordivivi-
di, perchè il diciassettenne secondo-
genito del fuoriclasse di Kerpen se
nell'aspetto ricordailpadree nelvol-
to mamma Corinna, conie pilota
sembra essere la folocupia dell'illu-
stregenitora Ieri ncl circuito diMisa
no, intitolato a Marco Simomcelli, il
giovane Mick ha disputato due gare
perfette. Nella prima, partito in se-
condaposizione,haattesoilmomen-
to opportuno ed ha operato un
sorpasso esemplare sull'autore
della pole position, Marcos Sie-
bert, Nella seconda, scattato per pri-
modietro lasafetycarimpiegataper-
chéla pioggia cadeva abbondante, è
rimasto in testa senza mai commet-
tere il minimo errore. Ha preso 4 se-
condi di vantaggio e nei giri l'mali lo
haansminislrato come unveterano.

EREDITÀ NEI FATTI
Michael non ha mai imposto al figlio
dicorrere inauto. In sceltaèstata del
ragazzo ed è stata forse inevitabile.
Così Schumacher,proteggerido sem-
pre il figlio da una popolarità e da
pressioni ingombrantigliha insegna-
toagareggiaie in karl. Correva il pic-
colo Mickanche sottoilcognome del
la mamma, lletsch, per nascondere
la propria identità. Non ha mai stia-
latto,tanto che avendo pslr comincia
to nel 2008, iprimiiisultatiimportan-
ti li ha ottenuti, nel 2014, secondo ai

Mondiali e agli Europei Junior. Lo
scorso anno il passaggio alle mono
posto conuna vittoria nel campiona-
to tedesco di F4. "Per il niuiiierito -
racconta Mick nel suo sito web il
mioobiettivoèquellodidiventareun
bravoecompleto pilota Questo sigrii-
fìca fare un passo dopo l'altro, lavo-
rando duro con nse stesso. L'automa-
bilismoèuno sportcomplesso maaf-
fascinante, è importante avere una
base solida Sogno di fare il giro per-
fetto«.Dopoesserestatoduevoltesul
gradino piu alto del podio, semza
maifesteggiareoltremisura,Mickha
pronunciato poche parole. Del pa-
dre, ovviamente, non pala mai, «So-
nocontentodiquellochehofatto-ha
dello-. Ma la strada è ancora lunga.
Delle gare nii piace tutto, asciutto o
bagnata èlo stesso». ilgiovaneSchu-
macher parteciperà a tutte le prove
del campionato italianoediquellote-
dcsco. Lo seguono da vicino Sablnc
Kehm che è anche la portavoce del
padre e Lutnllaldlisserrichediflchu-
rei fu anche ingegnere di pista Que-
st'ultimohalssclatalaFerrarlecolla-
bara al Prema Powerteam, la squa-
draitalianacheèunadellemiglioriin
questa categoria Mickguida una Ta-
tuusmotorizzataAbartli.
Claudio Russo

IL 17ENNE GIÀ MOSTRA
LA FREDDEZZA IN GARA
E IL METODO DI LAVORO
DEL PILOTA ESPERTO
«SOGNO DI FARE
IL GIRO PERFEÌTO»
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SCHUMI JR SULLA STRADA DEL PADRE
Mick, figLio di Michaet, vince aLl'esordio Le sue prime gare di FormuLa 4 a Misano: «Una gioia immensa»
IL PICCOLO SCHUMACHER PUÒ CONTARE SU PRECENDENTI
COME HILL E VILLENEUVE, MA È UN'INCOGNITA IL FUTURO
DEL GENITORE ANCORA IN TERAPIA DOPO L'I NCIDENTE
Leo Turrini

SARÀ molto difficile raccontame sommate la componente emotiva.

la carriera, qualunque ne sia lo svi- Ormai da oltre due anni il Campio-

luppo, senza restare condizionati nissimo della Formula Uno è pri-

dal cognome. Mick Schumacher, gioniero delle conseguenze di un

figlio del leggendario Michael, terribile incidente sulle nevi, avve-

ha debuttato ieri a Misano nel nuto con l'erede accanto. Il miste-

campionato italiano di Formula 4. ro circonda il suo stato di salute.

Ovviamente, verrebbe voglia di ag- Comune, purtroppo, è la sensazio-

giungere, ha vinto entrambe le ga- ne che dal tunnel di una vita inter-

re: potenza del Dna! rotta nella sua pienezza, ecco, non

Certo non siamo in presenza di uscirà più. Perché ci sono corse

una storia rara. L'automobilismo che non si possono vincere.

è pieno di rampolli che hanno cer- IN TANTO dolore, sbuca il figlio,

ri. Damon Hill, erede di Graham, sponde a domande sulle condizio- J
cato di calcare le orme dei genito- sbuca Mick. Classe 1999. Non ri-

si laureò campione del mondo di nidi papà. Si fa seguire in pista dal-

Formula Uno. Jacques Villeneu- lo stesso ingegnere (cx ferrarista) Deutscs

ve, sangue del sangue dell'indi- del genitore, il bravissimo Luca

menticabile Gilles, idem. E adesso Baldisserri. A gestirne l'attività r H
ai vertici della classifica iridata agonistica è l'ultima manager di

Nico Rosberg: suo padre, Keke, sa- Michacl, la signora Sabinc Kch-

lì sul trono, guidando una Wil- me. Il ragazzo già lo hanno visto a

liams, nel remoto 1982. Maranello, è stato ospite a tavola

Non che l'esercizio, il viaggio a ri- di Mamma Rossella, la cuoca del

Iroso nel tempo, sia sempre facile Montana clic trasniise a Miclsael

o felice. Nulla hanno combinato i la passione per le tagliatelle al ra-

figli di Lauda, di Prost e di Piquet. gù. E la fantasia galoppa, inevita-

Non è automatica la trasmissione 
bilmente. Si può rimanere indiffe- Mick Schumacher,

del gene vincente e del genio indi- 
renti, a cospetto di una storia tan- Il anni, al volante

spensabile per governare l'estro to siecia1e e struggente? No, non della sua Prena

della velocità. Il cognome di sicu- possiamo. Si può immaginare, in

ro aiuta alle origini di una carne- un domani non remotissimo, un

ra, perché scatta la catena di una altro Schumacher vestito di Ros-
so? I sogni non hanno età e non

simpatia che agevola contatti e hanno prezzo.
contratti: poi, però, l'appartenen- Forza, Mick. Di gare da vincere
za ad una dinastia può trasformar- ne hai ancora tante.
si in un boomerang micidiale.

Stesso sorriso 10 anni dopo
FIGURATEVI e figuriamoci nel ca-
sodi Mick. Il suo babbo ha scritto 

L'uLtimo Gp di FormuLa Uno

pagine memorabili del romanzo vinto da Shumacher senior
delle corse. Irecord di Michael fu iL 23apriLe2006 a ImoLa
no probabilmente imbattibili: 7 ti-
mli mondiali, 91 Gran Pre-
mi conquistati. In mezzo,
la sublimazione di un mi-
to, il mito della Ferrari,
che da lui è stato rivitaliz-

zato. Schumacher Pa-
che ha segna-

to un'epoca:

nessuno
era stato
grande co-
me lui in
preceden-
za, nessu-
no sarà
grande co-

nie lui in futuro. A tutto questo
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!ii I.] .1 ri BUON SANGUE NON MENTE BUASI MAI ANCHE NELLA MONDO DELlA VELOCITÀ. DOPO TANU ESEMPI GIÀ VISTI IN FORMULA i DAVILLEI'JEUVE A VERSTAPPEN, ECCO IL PIU CELEBRE CI TUTTI

Un altro «Schumi»
va velocissimo
e stupisce a Misano
Vince le due manche delle gare in programma
determinato e autorevole come il padre

leadership fino alla fine.I diciassettenne figlio In gara 2 Schumi junior è partito
davanti a tutti comandando dall'mi-di Micael subito a zio alla fine e gestendo il vantaggio
che si è costruito nei primissimi giri.seg no nell'esordio in Il tedesco è sembrato avere sempre la
situazione sotto controllo nonostanteFormula 4 italiana le condizioni critiche di inizio gara.

• Buon sangue non niente quasi 
Proprio come era solito fare pap

mai anche nella mondo della velocità. 
Michael che oggi, nonostante tutt

A confermare il veccluo detto, dopo 
quello che gli è capitato, avrà un bc

già tanti esempi già visti in Formula 
motivo per poter sorridere.

i da Villeneuve a Verstappen pas- 
Mick Schumacher parteciperà a

sando per Nico Rosberg, ecco di 
entrambi i campionati nelle prim

curo il più celebre ed eclatante di gare della stagione, approfittando de
tutti, Mick Schumacher Junior, il 

la possibilità di accumulare chik
figlio l7enne del sette volte campione 

metri e raccogliere una preziosa espe
del mondo tedesco che ha dato spet- 

rienza. In seguito deciderà se cor
tacolo al suo esordio nella Formula 4 

tiniare così o concentrarsi su un
italiana cominciando a far sognare 

solo. Comunque l'impressione deg]
fan del suo Grande papà che già lo 

addetti ai lavori e che abbia la stoff
attendono e lo immaginano in For- 

per arrivare lontano.
mula 1.
Sul circuito di Misano, dopo aver

vinto gara-i, Schumi Junior si è
imposto anche nella seconda manebe
del pomeriggio sotto la pioggia. A
bordo della sua monoposto targata
Prema Power Team (il team delle
stelle nascenti della velocità) ha ta-
gliato per due volte per primo il
traguardo. Dopo il secondo tempo
assoluto nelle qualifiche, in gara-i
Mick Schumacher è scattato velo-
cissimo dalla prima fila, ha subito
provato l'attacco ai danni del po-

leman Marcos Siebert (Jenzer Mo-
torsport), che però ha difeso la po-
sizione molto bene. li sorpasso de-
cisivo per la vittoria, all'esterno, si è
tenuto dirnque al quarto giro. Da quel
momento il tedesco ha tenuto la
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AI centro
sul podio
Schumacher
junior dopo
la vittoria
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Show di Mick junior
uno Schumacher
vince a Misano
MISANO. Era il più atteso, ma
non ha solo vinto. Ha vinto due
volte su due. Bell'esordio,
verrebbe da dire ((alla
Schumacher» per Mickjunior,
il diciassettenne figlio di
Schumi, al debutto nella
Formula 4 italiana. Anche se si
tratta di un piccolo
campionato, l'interesse era
aumentato a dismisura per la
presenza di un figlio d'arte che
molti vorrebbero già in
Formula i, sulle orme del
padre sette volte campione del
mondo. La prima prova è stata
la più difficile: partito dalla
prima fila dietro il poleman
Marcos Siebert, non ha mollato
la presa fino a trovare il
sorpasso decisivo all'esterno,
al quarto giro, con la sua Frema
Power Team. Da quel
momento nessun problema
fino altraguardo. Superata
gara-i nel migliore dei modi,
Mickjunior è sceso in pista per
la seconda manche sotto la
pioggia. Ma non si è fatto
condizionare, guidando in
testa dall'inizio alla fine. Il
prossimo weekend, sfida a
Oschersleben.

-r
-

MickSchumacher, l7anni

Tipo media: Quotidiano Nazionale
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La presenza ai box
Dagli anni dello Schumacherferrarista, Mick
ha"ereditatd'untutor come LucaBaldisserri,
exingegnere dipista di Michael che Ire mesi fa
avevalasciato la guida dellaFerrariAcademy
per seguire la promessa dell'orbita Williams
LariceStroil, altioexPrema.MaBaldisserriieri
era presente in virtù diun accordo che preve-
de la sua presenza anche accantoaMick. con
il rischio di chiamarlo "Michael vista la lun-
gamilitanza accanto all'exiiidato.

L'accordo con Pnrma, che prima di un pro-
babile salto di categoria nel 2017 prevede la
partecipazione anche al campionato tede-
sco (domenica pmssima si corre ad Oscher-
sleben, dove
Schumino
vinse loscor-
so anno al
debutto), ha
portato Mick
in una stmt-
tura di primo
livello. Dopo
Villeneuve,
da qui sono
passati an-
che Valtteri
Bottas, che
in Formula
i lorta per il
podio quasi
in ogni Gian
Premio e quel Robert Kubica che, senza l'in-
cidente in ra]ly, oggi farebbe altrettanto.

Il pallone è vietato
flmgazzosiene descritto come "downtoEarth
cioè coni piedi ben piantati per terra, non a
caso non si nega per i seffie con i più piccolL
Mick vive le corse come un divertimento al-
trimenti, conl'attenzione mediatica che lo cir-
conda, fune avrebbe già gettato la spugna. Per
comprendere meglio il suo approccio, è ba-
stato vederlo sul podio: nessuna guerra conlo
champagne, anziproprio Mick ha diligente-
mente portato la boffiglia nel frigo dell'hospi-
tality. E mentre il compagno disquadraesto-
ne, JuriVips, si dilettava con il pallone (pur
senzailtalento di Messi), Schuminosi è guar-
dato bene dall'unirei agli scambi: proibito ci-
schiare acciacchi.

Nel suo cammino non ci sono dichianizio-
niroboanii, anche seil suo "quando guidi una
corsa devi trovare il compromesso tra il ten-
tativo di aumentare il distacco e la capacità di
non commettere errori" sonsiglia tanto adun
consiglio arrivato da qualcuno che in testa ha
trascorso gran parte dellavita sportiva. Del re-
sto, il lungo ifio cori papà Michael torna sem-
pre: ieri cadevano i 20 anni dalla prima volta
di Schurnacher inprirna ifia con la Ferrari, in
Argerilina Fu subito chiaro che quel piccolo
traguardo rappresentava soltanto l'antipasto
di un'infinita serie di imprese. Ieri Schummno
ha bagnato la ricorrenza con la doppietta di
Misano, destando un'impressione analoga:
di giorni da ricordare, Mick sembra destina-
to aviverne ancora parecchi.

Subito doppietta
Formula 4 a Misano,
il giovane tedesco ha

vinto due volte, con il
sole e sotto l'acqua

Normalità difficile
Si presenta come
ragazzo semplice,
seiva vezzL Non
soffre la notorietà

Ha il tubi di papà
Lo consiglia Luca
Baldisserri, un tempo
ingegnere di pista del
padre a Maranello

Squadra super
Corre con l'italiana
Prema, da cui sono
passati talenti.
L'ultimo? Kubica
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Michael Schumacher, 47 anni, in una foto prima deII'incidente(ANSA)

p"• -

4

i
I bìk—
Mick Schumacher. 17 anni, nel paddock di Misano (MLcNI)

Pagina 3 / 3

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Misano World Circuit



Il Gazzettino Friuli (ITA)

  Paese: it

Pagina: 24

Readership: 21709

  Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

    10 Aprile 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

T' IL GAZZETrINO
rTUTIT .1

Il Gazzettino Friuli (ITA)

10 Aprile 2016

Paese: it

Pagina: 24

Readership: 21709

Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

AUTOMOBILISMO
Per Schumacherjr
doppietta vincente
all'esordio in F4
(ld) Buon sangue non mente, e
quanto Mick Schumacher ha
mostrato ieri a Misano Adriatico
ha rafforzato il vecchio adagio.
Il l7enne figlio del sette volte
iridato di Formula 1 ha vinto
entrambe le gare - una
sull'asciutto e una sul bagnato -
nella prima tappa del campiona-
to italiano Formula 4 Abarth,
precedendo nel primo caso il
compagno di squadra Correa e
nel secondo Van Uitert, e oggi
alle 17.20 è il favorito per la
manche finale.
Se papà Michael (che convive

con le gravi conseguenze dell'in-
cidente sugli sci di 28 mesi fa)
non può essere presente, Mick è
seguito da Sabine Kehm, porta-
voce e manager dell'ex ferrari-
sta. Il giovane Schumacher, che
partecipa anche al campionato
tedesco, ha portato al successo
la vettura della scuderia vicenti-
na Prema Power Team, un'istitu-
zione nelle formule minori, visto
che da qui partì anche Jacques
Villeneuve. «La strada è lunga
ma sto imparando» ha detto
Schumacher Jr. «Quando si sta
davanti serve il compromesso
tra l'aumentare il vantaggio e
l'evitare gli errori, a Misano ho
trovato quel compromesso...».
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Talento e Dna
Doppia vittoria
di Schumi Jr
all'esordio
Formula 4
liiada Oncchio
® Non ha deluso le aspettati-
ve, Mick jr Schumacher. De-
butto con doppiavittoria nella
giornata inaugurale del cam-
pionato di Forinula4. Ieri, sul
circuito di Misano Adriatico, è
arrivato primo nella gara del
mattino e in quella del pome-
riggio. Nella priniaprova scaL-
tava dal secondo posto, nella
seconda dalla pole position
mail gruppo è partito dietro la
SafetyCarpervia della pioggia
battente. Una volta rientrata
la S.C. il tedesco con la Prema
Powerteam numero 5 haman-
tenuto la testa per tutti i 14 giri
dimostrando abilità di guida
in condizioni difficili. Alle sue
spalle lolandese Job \ian Ui-
tert e l'italiano Diego Bertonel-
li.

Il manico c'e, il tempo ci di-
rà se riuscirà ad avvicinarsi al-
le imprese del padre Michael,
7 volte campione del mondo.
<Sono felice, il team ha fatto
un giande lavoro ed è a loro
che dedicolavittoria,,hadetto
il figlio d'arte che sta facendo
valere la sua esperienzi: è al
secondo arino consecutivo in
questa categoria (in Germania
nel2ol5haraccolto unsucces-
so, un terzo posto evari piazza-
menti trai prinhi dieci). In base
al nuovo format, oggi il picco-
lo Schumi non prenderà parte
alla prima corsa perché è riser-
sataaigruppiAeC luièiosed-
lo nel B), tornerà in pista alle
1720 per la linalissima gara 4
dove si sfideranno i migliori.
Intanto si gode gli applausi.

Tipo media: Stampa locale
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F4, VINCE SCHUMACHER JUNIOR
MISANO. Debutto con vittoria per Mick Schumacher che si è
imposto in gara i del campionato di Formula 4 a Misano. Il
i7enne figlio del sette volte campione del mondo di Fi era
partito dalla seconda posizione in griglia e, al volante del-
la sua Prena, è riuscito a imporsi davanti a Raul Guzman.
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AUTOMOBILISMO

Schumacherjr vince
subito in Formula4
¶ Sorriso nella prima corsa
perMickSchumacher, ilfiglio
l7ennedell'excampionedi Fi
Michael, nel campionato
italiano F4a Misano. il ragazzo,
primo figlio del tedesco sette
volte numero uno al mondo, ha
chiuso in testa la gara-i della
prova sulla pistainprovinciadi
Rimini, alla guida della
macchina del Prema Power
Team. Venerdì Ieri ilfiglio
d'arte ha ottenuto il miglior
tempo in qualificazione.
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Schumi Jr, prima
suLLa scia di papà

TU RR IN
aU:interno

vittoria
M ichaet

Debutto con vittoria per Mick Schumacher che si è imposto in
entrambe Le gare deL campionato di FormuLa 4 a Misano. IL
l7enne figLio deL sette voLte campione deL mondo di Fi era par-
tito daLLa seconda posizione in grigLia e, aL voLante deLLa sua
Prena, è riuscito a imporsi davanti a RauL Guzman. Per Schu-
mi Jr è iL secondo anno consecutivo neLLa F4, categoria che Lo
ha visto protagonista neL 2015, dove in Germania ha raccoLto
una vittoria e un terzo posto.
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F4: doppiefta all'esordio per Schumacher

Non poteva cominciare meglio l'avventura di Mick Schumacher
nella Formula 4 italiana. Il figlio l7enne del sette volte iridato della
Formula 1, Michael, si è infatti aggiudicato entrambe le gare della
prova inaugurale disputata sulla pista di Misano. E il bis,al volante
della Prema, è stato sotto la pioggia.
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.,debutto da campione in F.4
Il figlio l7enne del sette volte iridato Michael si è imposto nella doppia gara sul circuito di Misano

£1P9
MickSchumacherfesteggiasul podio

I MISANO

Debutto cIa campione di razza
per Mick Schumacher jr nella
Formula4 italiana.
Dopo aver vinto gara-i, il fi-

glio i7enne del sette volte cam-
pione de! mondo di Foi niula i
ieri ha trionfato anche nella
manche pomeridiana, nono-
stante la pioggia caduta sul cir-
cuito di Misano.

Mick Schurnacher ha debtrt-
tato nel campionato italiano
con i colori della Prema Power-
team della provincia vicentina,
tr-aro clic dal 2014 ha donsina il
l'ornen Incolore: nel 2014 con

il candaese Lance Stroil e nel
2015 con l'estone RalfAron, en-
trami impegnati quesanno in
Formula 3.
E stato subito esordio-vitto-

ria per Mick Schumacher, quan-
do si è presentato sulla linea di
partenza di gara-i, della prova
che si tiene nel fine settimana
sullaptstadi Misano.

Il figlio d'arte si 'e messo alle
spalle Raul Guzuian (Dr Fornnu-
la) e, terzo, il compagno di
squadra Juan Manuel Correa.

Già venerdì 11 l7enne Mick
Schumacher si era distinto otte-
nendo il iniglior tempo nella
sua batteria di qualificazione.

In gara-2 ovviamente il giovane
pilota figlio di Micliael 'e partito
dalla pale pnsition, per andare
poi a vincere con oltre 2 secon-
di di vantaggio. Mirk Schuma-
cher ha cominciato a correre in
Forniula 4 da circa un anno. An-
che lui ha iniziato, come il papà
Michael e come la maggior
parte dei piloti arrivati in For-
mula] dai kart.

Molti addetti ai lavori parla-
no di Mick Junior come di un
predestinato, tanto da pensai e
a lui come im futuro campione
del mondo del]a Formula 1.
Nell'apprendisLaLo con i karl
correva col cognome della nia-

dre, per esitare i riflettori cia ri-
balta tnediaLica. Ora mi ecc, di-
ventato "grande', a 17 armi,
non ha piìt paura del cognome
che porta e si è presentato in
Formula 4 col suo vero cogno-
ar-. Certo, docili i iusvire a inni
essere schiacciato dal peso del
cognome Schomacher.
Ma d• 'piccolo" Schunu" serri-

bra ai ere la freddezza in pista
del papì, con il quale cia stato a
correre anche in Abruzzo, sul
circuito di kait di Ortona, nel
2013, prima dell'incidente sulle
piste da sci di cui il 7 volte cani-
pinne del mondo di F.l sLa pa-
gando ailcon a le conseguenze.
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Mick Schumacher si regala una doppietta
Ilfiglio d'arte vince le prime due inanche del Tricolore F4 e oggipunta al tris nellafinale
MISANO. Buon sangue non che nonio vedrà in pista, e poi

mente. Mick Schumacher si alle 17.20 la finalissima.
conferma un talento di prim'or- Tra ipiloti in pista, comunque
dine e nella prima giornata del anche altri personaggi famosi
Campionato Italiano F4 piazza come Michele Beretta, Davide
una eloquente doppietta vincen- Valsecclii, Giacomo Piccini, Ro-
do le prime due manche e qua- ungo Baptista, Laurens Van-
lificandosi così per la finale di thoor (campione in carica),
oggi pomeriggio. Christopher Mies, Filipe Albu-
Da ieri, dunque, sono entrate querque, Robin Frijns.

nel vivo le Blancpain Gt Series, Al Misano
seconda edizione di un weekend
interamente dedicato alla qual- World Circuit
tro ruote in pista sino a oggi al Marco Simoncelli
Misano World Circuit Marco Si- n scenamoncelli. In programma la pri-
ma prova della stagione del la seconda giornata
Campionato Europeo delle "su- delle Blancpain
percar Gran Turismo, la prima
tappa del Tricolore F4 2016 e il Gt Series
debutto stagionale del Campio- A sinistra
nato Italiano Sport Prototipi Mick Schumacher
2016, la serie tricolore riservata in pista durante
alle Sportscar. Sro, la soeleta la prima mandie
che organizza il Blancpain que- A destra Marco Fontanesi
stanno festeggia 21 anni di al- dcl Museo Ferrari
tività e oggi il Blancpain, che con Andrea Albani,
trae origine dal marchio cli una Paolo Simoncelli
delle più antiche industrie al e Luigi Orlandini
mondo di cronografi fondata nel
1735. raggruppa ipiù importanti
costruttori d'auto. A Misano so-
no presenti infatti ben nove case
automobilistiche: Aucli, Ferrari
(con la nuova 488 GT3), Lambor-
ghini, Mercedes, Bmw, Porsche,
Nissan, Bentley e McLaren.
L'edizione di quest'anno è già

un successo, con gli occhi pun-
tati principalmente su Mick
Schumacher, il giovane rampol-
lo cli casa Schumy, che a soli 17
anni conta gi nel suo palmares
la partecipazione lo scorso anno
nel Campionato F4 tedesco, do-
ve ha esordito vincendo una cor-
sa. Ieri ha debuttato nel carnpio-
nato Italiano con i colori della
Prema Powerteam, team che dal
2014 domina il torneo tricolore:
nel 2014 con il canadese Lance
Stroil enel 2015 con l'estone Ralf
Aron, entrambi impegnati que-
st'anno in Formula 3. E ieri
Schumacher ha prima conqui-
stato il secondo tempo nelle pro-
ve ufficiali, perpoi vincere sia la
prima che la seconda manche.
Oggi alle 12.15 la terza prova,
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Mick Schumacher si regala una doppietta
Ilfiglio d'arte vince le prime due inanche del Tricolore F4 e oggipunta al tris nellafinale
MISANO. Buon sangue non che nonio vedrà in pista, e poi

mente. Mick Schumacher si alle 17.20 la finalissima.
conferma un talento di prim'or- Tra ipiloti in pista, comunque
dine e nella prima giornata dei anche aitri personaggi famosi
Campionato Italiano F4 piazza come Michele Beretta, Davide
una eioquente doppietta vincen- Valsecchi, Giacomo Piccini, Ro-
do ie prime due manche e qua- drigo Baptista, Laurens Van-
lificandosi così per la finale di thoor (campione in carica),
oggi pomeriggio. Christopher Mies, Fihpe Albu-
Da ieri, dunque, sono entrate querque, Robin Frijns -- --

nel vivo le Blancpain Gt Series, © FRODUZIE SERATA -

seconda edizione di un weekend Al Misano
interamente dedicato alla quat-
tro ruote in pista sino a oggi al World Circuit
Misano World Circuit Marco Si- Marco Siinoncelli 'i
monceih. In programma la pri- l'a lfl scena
ma prova deila stagione dei
Campionato Europeo delle "su- la seconda giornata
percar" Gran Turismo, la prima delle Blancpain
tappa del Tricolore F4 2016 e il
debutto stagionale del Campio- Gt Series
nato Italiano Sport Prototipi A sinistra

2016, la serie tricolore riservata Mick Schurnacher

alle Spnrtscar. Sro, i tat inpistadurantc

che organizza il Blancpain que- la prima manche

stanno festeggia 21 anni di al- A destra Marco Fontanesi

tività e oggi il Blancpain, che del Museo Ferrari

trae origine dal marchio cli una con Andrea Albani,

delle più antiche industrie al 
Paolo Simoncelli

mondo di cronografifondata nei e Luigi Orland in i

costruttori d'auto. A Misano so-
no presenti infatti ben nove case _______________________________________________________
automobilistiche: Aucli, Ferrari

1735. raggruppa ipiùimportanti L

(con la nuova 488 GT3), Lambor- 1UI'" 
'••'

ghini. Mercedes, Bmw, Porsche, ______

Nissan, Bentley e McLaren. ' _______

L'edizione di quest'anno è già
un successo, con gli occhi pun-
tati principalmente su Mick
Schumacher, il giovane rampoi-
lo cli casa Schumy, che a soli 17
anni conta già nel suo palmares
la partecipazione lo scorso anno
nel Campionato F4 tedesco, do-
ve ha esordito vincendo una cor-
sa. Ieri isa debuttato mielcamnpio- --

nato Italiano con i colori della -

PremaPowerteam,teamchedal _____________________________________________________
2014 domina il torneo tricolore:
nei 2014 con il canadese Lance
Stroil enel 2015 con l'estone Ralf
Aron, entrambi impegnati que-
st'anno in Formula 3. E ieri
Schumacher ha prima conqui-
stato il secondo tempo nelle pro-
ve ufficiali, perpoi vincere sia la
prima clic la seconda manche.
Oggi alle 12.15 la terza prova,
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SCHUMI JR SULLA STRADA DEL PADRE
Mick, figlio di Michael, vince allesordio le sue prime gare di Formula 4 a Misano: «Una gioia immensa»
Leo Turrini ro circonda il suo stato di salute.
SARÀ molto difficile raccontarne Comune, purtroppo, è la sensazio-
la carriera, qualunque ne sia lo svi- ne che dal tunnel di una vita inter-
luppo, senza restare condizionati rotta nella sua pienezza, ecco, non
dal cognome. Mick Schumacher, uscirà più. Perche ci sono corse
figlio del leggendario Michael, clic non si possono vincere.

ha debuttato ieri a Misano nel IN TANTO dolore, sbuca il figlio,
campionato italiano di Formula 4. sbuca Mick. Classe 1999. Non ri-
Ovviamente, verrebbe voglia di ag- sponde a domande sulle condizio-
giungere, ha vinto entrambe le ga. nidi papà. Si fa seguire in pista dal-
re: potenza del Dna! lo stesso ingegnere (cx ferrarista)
Certo non siamo in presenza di del genitore, il bravissimo Luca
una storia rara. L'automobilismo Baldisserri. A gestirne l'attività
è pieno di rampolli che hanno cer- agonistica è l'ultima manager di
caso di calcare le orme dei genito. Michael, la signora Sabine Keh-
ri. Damon Hill, erede di Graham, me. Il ragazzo già lo hanno visto a
si laureo campione del mondo di Maranello, è stato ospite a tavola
Forniula Uno, Jacqucs Villcncu- di Mamma Rossella, la cuoca del
ve, sangue del sangue dell'indi. Montana che trasmise a Michael
menticabile Gilles, idem. E adesso la passione per le tagliatelle al ra-
si vertici della classifica iridata c'è gù. E la lantasia galoppa, inevita-
Nico Rosberg: suo padre, Keke, bilmente. Si può rimanere indiffe-
lì sul trono, guidando una Wil- renti, a cospetto di una storia tan-

liams, nel remoto 1982. tu speciale e struggente? No, non
Non che l'esercizio, il viaggio a ri- possiamo. Si può immaginare, in
troso nel tempo, sia sempre facile un domani non remotissimo, un
o felice. Nulla hanno combinato i altro Schumacher vestito di Ros-
figli di Lauda, di Prost e di Piquet. so? I sogni non hanno età e non

Non è automatica la trasmissione hanno prezzo.

del gene vincente e del genio indi- Forza, Mick. Di gare da vincere

spensabile per governare l'estro ne hai ancora tante.

della velocità. Il cognome di sicu- Stesso sorriso 10 anni dopo
ro aiuta alle origini di una carne- L'uLtimo Gp di FormuLa Uno
ra, perché scatta la catena di una vinto da Shumacher senior
simpatia che agevola contatti e fu iL 23apriLe2006 a Imota
contratti: poi, però, l'appartenen- IL PICCOLO SCHUMACHER PUO CONTARE SU PRECENDENTIza ad una dinastia può trasformar-
si inunboomerangmicidiale. COME HILL E VILLENEUVE, MA È UN'INCOGNITA IL FUTURO
FIGURATEVI e figuriamoci nel ca- DEL GENITORE ANCORA IN TERAPIA DOPO L'INCIDENTE
sodi Mick. Il suo babbo ha scritto
pagine memorabili del romanzo
delle corse. I record di Michael so-
no probabilmente imbattibili: 7 ti-
toli mondiali, 91 Uran l're-
mi conquistati. In mezzo,
la sublimazionc di un mi-
to, il mito della Ferrari,
che da lui è stato rivitaliz-

zato. Schumacher pa-
dre ha segna-
to un'epoca:
nessuno
era stato
grande co-
me lui in
preceden-
za, nessu-
no sarà
grande ce-

me lui in futuro. A tutto questo
sommate la componente emotiva.
Ormai da oltre due anni il Campio-
nissimo della Formula Uno e pri-
gioniero delle conseguenze di un
terribile incidente sulle nevi, avve-
siuto con l'erede accanto. Il 
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Mick Schumacher,
17 anni, al volante
della sua Prena
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DINASTIA VINCENTE
L'EREDE DELL'EX CAMPIONE HA 17ANNI

SCHUMI
Mick, figlio di Michael,
Leo Turrini
SARÀ molto difficile raccontarne
la carriera, qualunque ne sia lo svi-
luppo, senza restare condizionati
dal cognome. Mick Schumacher,
figlio del leggendario Michael,
ha debuttato ieri a Misano nel

campionato italiano di Formula 4.
Ovviamente, verrebbe voglia di ag-
giungere, ha vinto entrambe le ga-
re: potenza del Dna!
Certo non siamo in presenza di
una storia rara. L'automobilismo
e pieno di rampolli che hanno cer-
cato di calcare le orme dei genito-
ri. Damon Hill, erede di Graham,
si laureò campione del mondo di
Formula Uno. Jacques Villeneu-
ve, sangue del sangue dell'indi-
menticabile Cìilles, idem. E adesso
ai vertici della classifica iridata c'è
Nico Rosberg: suo padre, Keke, sa-
lì sul trono, guidando una Wil-
liams, nel remoto 1982.
Non che l'esercizio, il viaggio a n-
troso nel tempo, sia sempre facile
o felice. Nulla hanno combinato i
figli di Lauda, di Prost e di Piquet.
Non è automatica la trasmissione
del gene vincente e del genio indi-
spensabile per governare l'estro
della velocità. Il cognome di sicu-
ro aiuta alle origini di una carrie-
ra, perché scatta la catena di una
simpatia che agevola contatti e
contratti: poi, però, l'appartenen-
za ad una dinastia può trasformar-
si in un boomerang micidiale.

FIGLJRATEYI e figuriamoci nel ca-
sodi Mick. Il suo babbo ha scritto
pagine memorabili del romanzo
delle corse. I record di Michael so-
no probabilmente imbattibili: 7 ti-

toli mondiali, 91 Gran Pre-
mi conquistati. In mezzo,
la sublimazione di un mi-
to, il mito della Ferrari,
che da lui è stato rivitaliz-

zato. Schumacher pa-
dre ha segna-
to un'epoca:
nessuno
era stato
grande co-
me lui in
preceden-
za, nessu-
no sarà
grande co-

JRSULLA
vince all'esordio le sue prir
me lui in futuro. A tutto questo
sommate la componente emotiva.
Ormai da oltre due anni il Campio-
nissimo della Formula Uno è pri-
gioniero delle conseguenze di un
terribile incidente sulle lievi, avve- -
nuto con l'erede accanto. Il miste-
ro circonda il suo stato di salute.
Comune, purtroppo, è la sensazio-
ne che dal tunnel di una vita inter-
rotta nella sua pienezza, ecco, non
uscirà più. Perché ci sono corse
che non si possono vincere.

IN TANTO dolore, sbuca il figlio,
sbuca Mick. Classe 1999. Non ri-
sponde a domande sulle condizio-
nidi papà. Si fa seguire in pista dal-
lo stesso ingegnere (cx ferrarista)
del genitore, il bravissimo Luca
Baldisserri. A gestirne l'attività
agonistica è l'ultima manager di
Michael, la signora Sabine Keh-
me. Il ragazzo già lo hanno visto a
Maranello, è stato ospite a tavola
di Mamma Rossella, la cuoca del
Montana che trasmise a Michael
la passione per le tagliatelle al ra-
gù. E la fantasia galoppa, inevita-
bilmente. Si può rimanere indiffe- -
renti, a cospetto di una storia tan-
to speciale e struggente? No, non
possiamo. Si può immaginare, in
un domani non remotissimo, un
altro Schumacher vestito di Ros-
so? I sogni non hanno età e non
hanno prezzo.
Forza, Mick Di gare da vincere
ne hai ancora tante.
Stesso sorriso IO anni dopo
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STRADA
e gare di FormuLa 4

L'uLtimo Gp di FormuLa Uno
vinto da Shumacher senior
fu iL 23 apriLe 2006 a Imota

IL PICCOLO SCHUMACHER PUO CONTARE SU PRECENDENTI
COME HILL E VILLENEUVE, MA E UN'INCOGNITA IL FUTURO
DEL GENITORE ANCORA IN TERAPIA DOPO L'INCIDENTE

DEL PADRE
Misano: «Una gioia immensa»
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SCHUMI
Mick, figlio di Michael,
Leo Turrini
SARÀ molto difficile raccontarne
la carriera, qualunque ne sia lo svi-
luppo, senza restare condizionati
dal cognome. Mick Schumacher,
figlio del leggendario Michael,
ha debuttato ieri a Misano nel

campionato italiano di Formula 4.
Ovviamente, verrebbe voglia di ag-
giungere, ha vinto entrambe le ga-
re: potenza del Dna!
Certo non siamo in presenza di
una storia rara. L'automobilismo
è pieno di rampolli che hanno cer-
cato di calcare le orme dei genito-
ri. Damon Hill, erede di Graham,
si laureò campione dcl mondo di
Formula Uno. Jacques Villeneu-
ve, sangue del sangue dell'indi-
nienticabile Gilles, ideni. E adesso
ai vertici della classifica iridata c'è
Nico Rosberg: suo padre, Keke, sa-
lì sul trono, guidando una Wil-
liams, nel remoto 1932.
Non che l'esercizio, il viaggio a ri-
troso nel tempo, sia sempre facile
o felice. Nulla hanno combinato i
figli di Lauda, di Prost e di Piquet.
Non è automatica la trasmissione
del gene vincente e del genio indi-
spensabile per governare l'estro
della velocità. Il cognome di sicu-
ro aiuta alle origini di una carrie-
ra, perche scatta la catena di una
simpatia che ageola contatti e
contratti: poi, però, l'appartenen-
za ad una dinastia può trasformar-
si in un boomerang micidiale.
FIGURATEVI e figuriamoci nel Ca-
sodi Mick. Il suo babbo ha scritto
pagine memorabili del romanzo
delle corse. I record di Michael so-
no probabilmente imbattibili: 7 ti-

toli mondiali, 91 Gran Pre-
mi conquistati. In mezzo,
la sublimazione di un mi-
to, il mito della Ferrari,
che da lui è stato rivitaliz-

zato. Schumacher pa-
dre ha segna-
to un'epoca:
ti essii ti o
era stato
grande co-
me lui in
preceden-
za, nessu-
no sarà
grande co-

me lui in futuso. A tutto questo
sommate la componente emotiva.
Ormai da oltre due anni il Campio-
nissimo della Formula Uno è pri-
gioniero delle conseguenze di un
terribile incidente sulle nevi, avve-
nuto con l'erede accanto. Il miste-
ro circonda il suo stato di salute.
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JR SULLA STRADA DEL PADRE
vince all'esordio le sue prime gare di Formula 4 a Misano: «Una gioia immensa»
Comune, purtroppo, è la sensazio-
ne che dal tunnel di una vita inter-
rotta nella sua pienezza, ecco, non
uscirà più. Perché ci sono corse
clic non si possono vincere.

IN TANTO dolore, sbuca il figlio,
sbuca Mick. Classe 1999. Non ri-
sponde a domande sulle condizio-
nidi papI. Si fa seguire in pista dal-
lo stesso ingegnere (ex ferraristal
del genitore, il bravissimo Luca
Baldisserri. A gessirne l'attività
agonistica è l'ultima manager di
Michael, la signora Sabine Keh-
me. Il ragazzo già lo hanno visto a
Maranello, è stato ospite a tavola
di Mamma Rossella, la cuoca del
Montana che trasmise a Michael
la passione per le tagliatelle al ra-
gù. E la fantasia galoppa, inevita-
bilmente. Si può rimanere indiffe-
renti, a cospetto di una storia tan-
to speciale e struggerite? No, non
possiamo. Si può immaginare, in
un domani non remotissimo, un
altro Schumacher vestito di Ros-
so? I sogni non hanno età e non
hanno prezzo.
Forza, Mick. Di gare da vincere
ne hai ancora tante.
Stesso sorriso 10 anni dopo
L'uLtimo Gp di Formula Uno
vinto da Shumacher senior
fu iL 23 apriLe 2006 a ImoLa

IL PICCOLO SCHUMACHER PUÒ CONTARE SU PRECENDENTI
COME HILL E VILLENEUVE, MA È UN'INCOGNITA IL FUTURO
DEL GENITORE ANCORA IN TERAPIA DOPO L'INCIDENTE
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SCHUMI
Mick, figlio di Michael,
Leo Turrini
SARÀ molto difficile raccontarne
la carriera, qualunque ne sia Io svi-
luppo, senza restare condizionati
dal cognome. Mick Schumacher,
figlio del leggendario Michael.
ha debuttato ieri a Misano nel

campionato italiano di Formula 4.
Ovviamente, verrebbe voglia di ag-
giungere, ha vinto entrambe le ga-
re: potenza del Dna!
Certo non siamo in presenza di
una storia rara. L'automobilismo
è pieno di rampolli che hanno cer-
cato di calcare le orme dei genito-
ri. Damon Hill, erede di Graham,
si laureò campione del mondo di
Formula Uno. Jacques Villeneu-
ve, sangue del sangue dell'indi-
menticabile Gilles, idem. E adesso
ai vertici della classifica iridata c'è
Niro Rosberg: suo padre, Keke, sa-
lì sul trono, guidando una Wil-
liama, nel remoto 19S2.
Non che l'esercizio, il viaggio a ri-
troso nel tempo, sia sempre facile
o felice. Nulla hanno combinato i
figli di Laucla, di Prost cdi Piquet.
Non è automatica la trasmissione
del gene vincente e del genio indi-
spensabile per governare l'estro
della velocità. Il cognome di sicu-
ro aiuta alle origini di una carrie-
ra, perché scatta la catena di una

simpatia che agevola contatti e
contratti: poi, però, l'appartenen-
za ad una dinastia può trasformar-
si in un boomerang micidiale.

FIGURATEVI e figuriamoci nel ca-
so di Mick. Il suo babbo ha scritto
pagine memorabili del romanzo
delle corse. I record di Michael so-
no probabilmente imbattibili: 7 ti-

toli mondiali, 91 Gran Pre-
mi conquistati. In mezzo,
la sublimazione di un mi-
to, il mito della Ferrari,
che da lui è stato rivitaliz-

zato. Schumacher pa-
dre ha segna-
to un'epoca:
nessuno
era stato
grande co-
me lui in
preceden-
za, nessu-
no sarà
grande co-

me lui in futuro. A tutto questo
sommate la componente emotiva.
Ormai da oltre due anni il Canspio-
nissimo della Formula Uno è pri-
gioniero delle conseguenze di un
terribile incidente sulle nevi, avve-
nuto con l'erede accanto. Il 
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JR SULLA STRADA DEL PADRE
vince all'esordio le sue prime gare di Formula 4 a Misano: «Una gioia immensa»
ro circonda il suo stato di salute.
Comune, purtroppo, è la sensazio-
ne che dal tunnel di una vita inter-
rotta nella sua pienezza, ecco, non
uscirà più. Perché ci sono corse
che non si possono vincere.

IN TANTO dolore, sbuca il figlio,
sbuca Mick. Classe 1999. Non ri-
spundc a domande sulle condizio-
nidi papà. Si fa seguire in pista dal-
lo stesso ingegnere (cx ferraristal
del genitore, il bravissimo Luca
Baldisserri. A gestirne l'attività
agonistica è l'ultima manager di
Michael, la signora Sabine Keh-
me. Il ragazzo già lo hanno visto a
Maranello, è stato ospite a tavola
di Mamma Rossella, la cuoca del
Montana che trasmise a Michacl
la passione per le tagliatelle al ra-
gù. E la fantasia galoppa, inevita-
bilmente. Si può rimanere indiffe-
renti, a cospetto di una storia tan-
te speciale e struggente? No, non
possiamo. Si può immaginare, in
un domani non remotissime, un
altro Schumacher vestito di Ros-
so? I sogni non hanno età e non
hanno prezzo.
Forza, Mick. Di gare da vincere
ne hai ancora tante.
Stesso sorriso 10 anni dopo
L'uLtimo Gp di Formula Uno
vinto da Shumacher senior
fu iL 23 apnLe 2006 a ImoLa

DINASTIA VINCENTE
L'EREDE DELL'EX CAMPIONE HA 17 ANNI
IL PICCOLO SCHUMACHER PUO CONTARE SU PRECENDENTI
COME HILL E VILLENEUVE, MA È UN'INCOGNITA IL FUTURO
DEL GENITORE ANCORA IN TERAPIA DOPO L'INCIDENTE
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I., P! / MickSchumacher,
Il anni, al volante
della sua Prena
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RIMINI - Dopo aver vinto gara i Mick Schumacher ha
concesso il bis in gara 2 al suo esordio nel campionato
italiano di F4. Sul circuito di Misano Adriatico il figlio del
sette volte campione del mondo di Fi, Michael, si è
imposto anche nella seconda prova con una guida
magistrale sotto la pioggia. Il ienne tedesco del Prema
Powerteam ha preceduto l'olandese Job Van Uitert
(Jenzer) e l'italiano Diego Bertonelli (RB Racing). In
garai, partito dalla seconda posizione, aveva scavalcato
dopo pochi giri largentino Siebert per poi prendere il
largo e chiudere la gara con un vantaggio di quasi tre
secondi.
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SPORTFLASH
CICLISMO: GILBERT AGGREDITO IN ALLENAMENTO

LIEGI (Belgio) - Brutta disavventura per Philippe Gilbert, che
durante un allenamento col suo compagno di squadra alla Bmc,
LoìcVliegen, è stato aggredito ed è finito in ospedale. Un'auto con a
bordo due uomini ubriachi si è accostata al corridore e uno di loro
lo ha attaccato, causandogli la frattura a un dito della mano
sinistra. Sia l'aggressore che l'altro uomo sono stati arrestati dalla
polizia belga mentre Gilbert è stato operato alla mano. Secondo
MaxTesta, responsabile medico della BMC, la sua presenza nelle
Classiche delle Ardenne non è a rischio. «Non sto poi così male - ha
raccontato il corridore belga - Piuttosto sono scioccato, non ti
aspetti una cosa del genere mentre sei fuori ad allenarti».
FORMULA 4: SCHUMACHER JR, ESORDIO CON VUTORIA
> MISANO ADRIATICO - Debutto con vittoria per Mick Schumacher
che si è imposto in gara i e gara 2 del campionato di Formula 4 a
Misano. il l7enne figlio del sette volte campione del mondo di Ei,
Michael, era partito dalla seconda posizione in griglia e, al volante
della sua Prena, è riuscito a imporsi davanti a Raul Guzman. «Sono
felice, il team ha fatto un grande lavoro ed è a loro che dedico la
mia vittoria», le parole di Schumi jr. Per il tedesco è il secondo anno
consecutivo nella E4, categoria che lo ha visto protagonista nel
2015, dove in Germania ha raccolto una vittoria e un terzo posto.

ipoRf
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FORMULA 4
Schumi junior
debutta vincendo

DebuttoconvittoriaperMi-
ckSchumacher che si è im-
postoingaraldelcainpiona-
to di Formuh4aMisano. Il
l7enne figlio del sette volte
campione del mondo diEl,
Michael,erapartitodallase-
conda posizione ingrigliae,
al volante della suaPrena, è
riuscito a imporsi davanti a
RaulGuzman. «Sonofelice,
il team ha fatto un grande
lavoroed è a loro che dedico
la mia vittoria».
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FORMULA 4
Schumi junior
debutta vincendo

DebuttoconvittoriaperMi-
ckSchumacher che si è im-
postoingaraldelcainpiona-
to di Formuh4aMisano. Il
l7enne figlio del sette volte
campione del mondo diEl,
Michael,erapartitodallase-
conda posizione ingrigliae,
al volante della suaPrena, è
riuscito a imporsi davanti a
RaulGuzman. «Sonofelice,
il team ha fatto un grande
lavoroed è a loro che dedico
la mia vittoria».
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Mick Schumacher, debutto
con doppietta in Formula 4
Roma - Debutto da campione di razza per
Mick Schumacher jr nella Formula 4 italia-
na. Dopo aver vinto gara-i, il figlio i7enne
del sette volte campione del mondo di For-
mula i ha trionfato anche nella manche po-
meridiana nonostante la pioggia caduta sul
circuito di Misano. Mick Schumacher ha de-
buttato nel Campionato Italiano con i colori
della Prema Powerteam della provincia vi-
centina, team che dal 20i4 ha domina il Tor-
neo Tricolore.
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Schumacher Junior piazza la doppietta a Misano
Automobilismo. Il figlio del sette volte campione del mondo ha dato spettacolo al suo debutto in F4

VM SA NO do a far sognare i fan del stio
Grande papà che già lo attendo-
no e lo inunaginano in Forinu-
la i. Sul circuito di Misano, do-
po aver vinto gara-i, ScilLuni
lunior si è imposto anche nella
seconda masiclie del pomerig-
gio sotto la pioggia. A bordo
della stia inonoposto Largata
Prema Powcr rcam (il tcam
delle stelle nasrenti della velo-
cità) ha tagliato per due volte
per primo il traguardo. Dopo il
secondo tempo assoluto nelle
qualifiche, in gara-i MickSchu-
macher è scattato vclocissimo
dalla prima fila, ha subito pro-
vato l'attacco ai danni del pole-

mao Marcos Siebert (Jenzer
Motorsport), che però ha dife-
so la posizione molto beise. Il
sorpasso decisivo per la vitto-
ria, all'esterno, si è tenuto dun-
que al quarto giro. Da quel mo-
mento il tedesco ha tenLito la
leadcrship fino alla fine. Ingara
2 Scliuini junior è partito cIa-
vanti a tutti comandando dall'
inivio allafine e gestendo ilvan-
taggio che si è costmito nei pri-
missimi giri. Il tedesco è sem-
brato avere sempre la sttuazio-
ne sotto contiollo nonostante
le condizioni critiche di inizio
gara. Proprio come era solito fa-
re papi Michael.MickSchumacher, figlio l7ennedi Michael, corre per l'italiana Prema

C'è uno Scliunsacher che in pi-
sta dà ancora spettacolo: si
chianiaMick ed è il figlio dipa-
pà Michel, per la serie buon
sangue non mente. A confer-
mare il vecchio detto, dopo già
tanti esempi già visti in Foi mu-
la i da Villeneuve a Versiappen
passando pci Mico Rnsherg, ec-
co di sicuro il più celebre ed
eclatante di tutti Mick Scliu-
macher Junior, il figlio i7enne
del selle sulle carmipiulie dc-I
mondo tedesco che ieri ha dato
spettacolo al suo esordio nella
Formula 4 italiana 
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Debuuo cia campione di razza
per Mick Schumacher jr nella
Formula 4 italiana.
Dopo aver s'lino gara-i, il fi-

glio l7enne del sette volte cam-
pione dcl mondo di Foi mula i
ieri ha trionfato anche nella
manche pomeridiana, nono-
stante la pioggia caduta sul cir-
culto di Misano.

Mick Schuinacher ha debut-
tato nel campionato italiano
con i wluu della Preina Power-
team della provincia vicentina,
team che dal 2014 ha domina il
Torneo Incolore: nel 2014 con

Paese: it

Pagina: 37

Readership: 55602

Diffusione: 3025
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Schumacher Jr., debutto da campione in F.4
Il figlio l7enne del sette volte iridato Michael si è imposto nella doppia gara sul circuito di Misano

1ìI4t'
MickSchumacherfesteggiasil podio

il candaese Lance Stroil e nel
2015 con l'estone RalfAron, en-
ranii inipegnati quest'anno ùi
Formula 3.
F stato subito esordio-vitto-

ria per Mick Schumacher, quan-
do si è presentato sulla linea di
partenza di gara-i, della prova
che si tiene nel fine settimana
sullapistadi Misano.

Il figlio riarse si è niesso alle
spalle Raul Guzman (Dr Formu-
la) e, terzo, il compagno di
squadia Juan hianurI Cm i c'a.

Già venerdì il i7enne Mick
Schurnacher si era distinto otte-
nendo il miglior tempo nella
sua battetia di qualificazione.

Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

In gara-2 ovviamente il giovaile
pilota figlio di Michael è partito
dalla pale 1X)titioil, pci andai e
poi a vincere con oltre 2 secon-
di di vantaggio. Mick Schuma-
cher ha cominciato a correre in
Formula 4 da circa un anno. An-
clic lui ha iruziato, conte il papà
Michael e come la maggior
parte dei piloti arrivati in Frir-
mula 1-dai kart.

MolLi addetti ai lavori parla-
no di Mick Junior come di un
pi edt-sLinatu, tanto da perite e
a lui come cm futuro campione
del mondo delta Formula 1.
Nell'apprendistato con i kart
coiresa col cognome della ma-

clre, per evitare i riflettori cia ri-
balta mediatica. Ora im ecc, di-
ventato 'grande', a 17 aiuti,
non ha pRi paura del cognome
che porta e si è presentato in
Formula 4 col suo vero cogno-
me. Certo, doviènust-irea non
essere schiacciato dal peso del
cognome Schumacher.

Mail"pit-colo" Schumi" seni-
bra avere la freddezza in pista
del papi, conti quale cia stato a
correre anche in Abruzzo, sul
cirluiLo di kat t di Ortuira, nel
2013, prima dell'incidente sulle
piste da sci di cui 117 volte cam-
pione del mondo di F.1 sta pa-
gando ancoi a le coilsegucnze.
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Schumacher jL..mior
sfreccia nella pioggia
Debutta e fa la pole
Un guizzo sul bagnato al primo appuntamento
che conta. Mick Schumacher impre ssiona al
debutto nel campionato italiano di Formula 4 a
Misano FI! piìj veloce nel suo gruppo, rifila
quasi un secondo e Otto decimi al secondo
classificato, Rodriguez Wright. Il figlio di
Michael, sette volte campione del mondo di Fi,
sfodera nervi saldi e piede pesante e sa
adattarsi alle condizioni della pista, diventata
insidiosissima a causa dall'asfalto viscido.
«Non era per niente facile ottenere un tempo
così con la pioggia dicono dalla Prema, il suo
nuovo team. Su Facebook e Instagram posa con
il volante-trofeo che gli organizzatori
assegnano a chi fa la pole «Figo» Punti
esclamativi e faccine per ribadirei! concetto.
Messaggi di complimenti, tanti: «Vedrai che
sarà la prima di una lunga serie», «In bocca ai
lupo per la gara» e «Sei fantastico».
Per uno che ha iniziato sui kart usando il
cognome della madre per proteggere la privacy,
il battesimo sui social deve essere stato
emozionrmte tanto quanto una staccata al
limite. Anche se tutto gira attraverso il filtro di
Sabine Kehm, la storica manager del padre,
passata dai trionfi ai giorni bui dell'incidente
sugli sci. Le regole d'ingaggio sono chiare: va
bene discutere di prestazioni, sorpassi, feeling
di guida, podi e ambizioni. Le domande
personali sono rigorosamente vietate.
Adesso è meglio lasciar parlare i numeri: Mick
ieri a Misano ha realizzato il secondo miglior
crono fra i quarantuno piloti in lizza, suddivisi
in due sessioni di qualifiche. Solo l'argentino
Marcos Sieberi, nell'altro gruppo, ha fatto
meglio perché spinge'd sull'asciutto quando il
cielo si è aperto. E quindi nella prima delle
quattro gare previste nel weekend Schumi
juniorpartirà dalla seconda casella della griglia
e dalla pole nella successiva.
Il meccanismo della F4 è un rompicapo. Le
corse sono divise in tre «batterie», i gruppi A, B
e C si sfidano oggi e domani in una sorta di
minitomeo a tre gare (ognuna assegna gli stessi
punti: 25 per il primo, i8 per il secondo e così
via). Poi c'è la finalissima domani con i migliori
36. Comunque andrà, Mick avrà poco tempo
per riposare: domenica prassima sarà di nuovo
al volante ad Oschersieben per ilcampionato
tedesco di F4. Lì l'anno scorso ha vinto la sua
unica gara della stagione. Un vero stakanovista.

Daniele Sparisci
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F4. debutto a Misano
Schumi jr subito in pole

:

Mick Schumacher va su-
bito forte al debutto nella F4
italiana a Misano: il l7enne fi-
glio del 7 volte campione del
mondo ha firmato la pole nel
primo gruppo di qualifìche, 2
tempo assoluto. Tra oggi e do-
mani si corrono 4 gare.

Tipo media: Quotidiano Nazionale
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fl figlio di Schurni, 17 anni
Un destino da campione
Automobilismo
In pista a Misano nella Formula 4
di Daniele Sparisci

ai una parola in pubblico, niente social,
IVI una vita blindata fra Gland, dow papà
Michael è in riabilitazione, e le prove in pista.
il debutto italiano di Mick Schumacher, 17
anni (nella foto), domani a Misano nel cara
pionato dl Formula 4.

Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Daniele Sparisci
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Il grande salto cli Schumi junior
Debutta a Misano il figlio l7enne di Michael: «Per me tutto chiaro fin dall'inizio»

«Ciao ragazzi, ci vediamo in gaggiato dalla Prema. La scu Vettel faimo bravate con i mo- FI, racconta come è nato il ma- ha preso porte
pista». L'accento tedesco in- deria veneta è considerata la tonni, tu te ne stai nintanato a trimonio: «I test sono andati 

al campIonato
tedesco di P4confondibile, gli occhi timidi «Ferrari delle categorie mino- evitare «intrusioni». Vetri scuri bene, c'è stata subito armolila. ttd UFlOsfuggono dasanti alla teleca ri». Da qui sono usciti nomi del sull'auto che ti porta, un cordo Mick vuole imparare per pre vittorio e due podi

mera, il viso segnato dall'acne. calibro di Jacques Villeneuve, ne di protezione atagliarti pararst al futuro. Come tutti i jfl 22 gare
Sorride nonostante 11 peso che Robert Kubica e Valtteri Bottas. ci dall'adolescenza, ragazzi qui s'impegna al ioov classitcato
si porta addosso. Mick Schu- Una bella mano economica la i tre minuti in video registra- sia dal punto di vista tecnico al docimo pista
macher ha rotto la barriera im- dà il magnate americano tiinsieme ai coetanei che lo ac che sportivo. Lavora molto ba nello classifica
permeabile che lo separava dal Lawrence Stroil, 2, I miliardi di compagneranno in quest'av ne con la squadra. F un ragazzo generale
resto del mondo. Mai una paro dollari di patrimonio secondo ventura - Juni Vips e Juan Ma- normale che cerca di intra-
la, una presenza discreta sui Forbes. il figlio gareggia in F3 nuel Correa - devono essergli prendere questa strada con
social network, la vita «blinda- ed è tester della Wffliams. sembrati un'eternità. Mick lcd i l'obiettivo di diventare un pro-
la» fra la villa di liland, dove il Schumi junior è diventato tre è il «veterano». «Per me è fessionista».
papà canipione lotta nel Gp Pli giande troppo in fretta in quel stato tutto chiaro sin dall'mi- Daniele Sparisci
difficile seguito 24 ore su 24 maledetto 29 dicembre 2013, zio: - spiega - mi interessa- Chi
dalla moglie Corinna, medici e c'era anche lui sulle nevi di Me noie corse. Partire con un anno Mick Schumacher
infermieri, e la PistO. ribel. In silenzio, avvolto da una di esperienza è sicuramente un secordo figlio

di Michoel, il pilotaDomani e domenica si met- cortina di privacy sotto gli or- vantaggio in Formula 4» più virce dellatcrà al volante di una macchina chi attenti di mamma Corinna Aspettative? «Dare il massimo, stIro 7 MondiolItricolore per il debutto a Mica- e della fidatissima manager di imparare a conoscere il team e
no nel campionato italiano di famiglia, Sabtnc Kehm, ha con le isiie possibilità,>, Di lui nel- Ha viziato sui kartFormula 4 (prenderà parte an- tinuato a coltivare il suo sogno: l'ambiente si parla un gran be nel 200t torcendo
che a quello tedesco). E la pale correre. In nome del padre for- ne: che è determInato, preciso ron i ra,nome
stra che forma i futuri campio se, anche se uracognomecosìè e meticoloso nella messa a della madre
ni. Dopo una stagione cli ap- un macigno. E quando vai al punto della vettura. Se poi sarà per proteggere
prendistato il diciassettenne, circuito gli altri baby piloti che anche veloce e vincente lo sco la priaacy
figlio del pilota più vincente sognano di imitare Hamilton e priremo presto. Renè Rosin, te- In Germanin
nella storia della Fi, è stato in

am manager della t'rema per la Noi 2t14
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