Gp Belgio: Vettel primo Alonso secondo
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BELGIO 25 AGOSTO - 2013 - Un superlativo primo posto di Vettel e un rocambolesco secondo posto di
Alonso il piu’ famoso autodromo Belga Spa-Francorchamps (una cittadina delle Ardenne ai confini con il
Lussemburgo) su i suoi 7,004 km ha visto quest’oggi la sua ottantanovesima edizione del gran premio del
Belgio,
con un Vettel dominante e superlativo e un rocambolesco secondo posto del ferrarista Alonso, seguito da un
terzo posto di Hamilton straordinaria la performance di Vettel che dopo essere partito secondo fin dal primo giro
occupa la prima posizione difendendola con assoluta maestria e padronanza della sua monoposto. una standing
ovation anche
per il ferrarista Alonso che dalle posizioni di griglia e’ partito nono riuscendo a superare 7 piloti. Meno bene per
Lewis Hamilton che partito primo ha incontrato dificolta’ slittando in terza posizione.
domenica no anche per Maldonato e di resta dove al ventottesimo giro un contatto davanti ai box ha portato al
ritiro di entrambi. In questa undicesima gara del campionato di f1 2013 i colpi di scena sono stati notevoli,
tenendo ancora una classifica mondiale piloti aperta e del tutto ancora disputabile, anche se Vettel vola in testa
alla classica con 197 punti, contro i 151 di Alonso e i 139 di Hamilton, ma la il fattore che fa davvero testo e’
l’alto livello di competitività dei team e dei piloti di questi anni, sommato a questo prestigioso e impegnativo
circuito fatto di staccate fortissime come la source e rettilinei velocissimi come Masta. spa-francorchamps e’
anche teatro di grandi successi ,come il record stabilito da Kimi Raikkonen nel 2004 ,il record di gran premi
vinti detenuti da Schumacher ,e di tragici incidenti come quello del canadese ferrarista gilles villenueve nel
1982. mentre per il mondiale costruttori 2013 vola in testa a 312 la Red bull, la Merces a 235 seguito dalla casa
del cavallino rampante a 218

(notizia segnalata da Roberto Dagostino)

