
Atletica,
Golden Gala

il 17 settembre
La Diamond

League prova a
ripartire e nel

calendario
provvisorio del

circuito di atletica
leggera è stata
inserita anche
l’unica tappa

italiana prevista: il
Golden Gala, il 17
settembre. Resta

da definire se
confermare la sede

di Napoli o
riportarlo

all’Olimpico di
Roma.

Paralimpici,
in arrivo bonus

da 5 milioni
Un bonus da 5

milioni di euro per
aiutare le attività

sportive
paralimpiche
provate dalla

pandemia. È stato
deliberato dal

Comitato italiano
paralimpico. A

beneficiarne gli enti
che fanno attività

paralimpica perché
destinino i fondi ad

associazioni
selezionate.

Malagò: ok
alle attività, no
a competizioni

«Oggi tutti sono pronti per ripartire.
Sono abbastanza ottimista. Chiaro

che la ripresa delle attività è una cosa
diversa dalla ripresa delle
competizioni, ma però le

competizioni non possono riprendere
se prima non ricominciano gli

allenamenti. Fatto un gran lavoro».
Così il presidente del Coni Giovanni

Malagò, in attesa delle riunioni dei
vertici del calcio che devono decidere

come e quando ripartire. 

Bancarella
In finale

libro Albertosi
Nella sestina del premio Bancarella

Sport 2020 anche il nostro
Massimiliano Castellani che

con il Collettivo Soriano ha
pubblicato Ricky Albertosi. Romanzo
popolare di un portiere (Urbone). Gli

altri finalisti: Gianni Brera, secondo
me di Andrea Maietti (Bolis Edizioni);

Il tennis l’ha inventato il diavolo di
Adriano Panatta con Daniele Azzolini

(Sperling & Kupfer); La partita di
Piero Trellini (Mondadori), Non

pettinavamo mica le bambole. Le
meravigliose storie delle ragazze della

Nazionale di Alessandro Alciato
(Baldini+Castoldi) e Volevo solo

nuotare (200.000 bracciate con
Rachele Bruni) di Luca Farinotti

(Artingenio).
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 1 Ferrari: Vettel se ne va

Vieni pure avanti Leclerc

PAOLO CICCARONE

a vera sorpresa? Che l’annuncio
del divorzio fra Sebastian Vettel e
la Ferrari sia arrivato a metà mag-

gio, in una stagione che non ha disputa-
to nemmeno una gara per la pandemia.
Il contratto del pilota tedesco era in sca-
denza, ma pochi mesi fa Mattia Binotto,
responsabile della Ges Ferrari, e lo stes-
so pilota avevano detto che non c’era fret-
ta. Che c’era tutto il tempo per decidere.
Ma a quanto pare tutto questo tempo
non c’era se i due hanno annunciato la
separazione. Chi sarà il sostituto lo dico-
no alcuni indizi, ma la rosa si restringe a
tre nomi: Lewis Hamilton, Daniel Ric-
ciardo e Carlos Sainz. Fra i tre il  meno
problematico è l’ultimo, spagnolo, figlio
dell’ex campione del mondo rally Carlos
Senior, attualmente alla McLaren, scu-
deria inglese che con la Ferrari ha aper-
to la guerra sulle nuove regole. E forse
non a caso. Ma cosa è successo davvero
fra Vettel e la Rossa sarà un mistero, o
quasi, che verrà svelato nei prossimi gior-
ni. Di sicuro il tedesco dice che non è u-
na questione di soldi ma di priorità: «Le
questioni finanziarie non hanno avuto
alcun ruolo in questa decisione con-
giunta. Non è questo il modo in cui pen-
so quando si tratta di fare determinate
scelte e non lo sarà mai. Ciò che è acca-
duto in questi ultimi mesi, ha portato
molti di noi a riflettere su quali siano le

L

nostre reali priorità nella vita. Bisogna u-
sare la propria immaginazione e adotta-
re un nuovo approccio a una situazione
che è cambiata. Io stesso mi prenderò il
tempo necessario per riflettere su ciò che
conta davvero quando si tratta del mio fu-
turo». Le parole del tedesco fanno capi-
re che le corse, la F1, non siano più quel-
la priorità cui ha dedicato ampia parte
della sua vita agonistica. La moglie, i tre
figli, i valori della vita vera, non quella vis-
suta in un paddock, possono aver pre-
valso sulla voglia di vincere il quinto ti-
tolo mondiale con la Ferrari. Ha vinto
l’uomo Vettel sul pilota, da quello che si
capisce nella sua dichiarazione. E che
Vettel sia un ragazzo molto sensibile lo a-
veva detto anche a suo tempo lo scom-
parso Sergio Marchionne, presidente del-
la Ferrari: «È tedesco di anagrafe ma ha
il comportamento di un napoletano, tut-

to cuore e sensibilità». Ovvero, il cuore
che prende il sopravvento sulla ragione,
l’istinto sul ragionamento. E in passato,
fra errori in pista contro Hamilton, gare
buttate via con uscite o testacoda incre-
dibili, vedi Monza l’anno scorso, aveva-
no mostrato un aspetto di Vettel molto
distante dal pilota freddo e calcolatore
che invece si è dimostrato essere Hamil-
ton. Di fronte a una Ferrari che ha inve-
stito sul futuro, puntando su Charles Le-
clerc con un contratto pluriennale, e con
la prospettiva di un anno intermedio, la
dichiarazione «sono venuti meno i co-
muni obiettivi» con la Ferrari apre degli
interrogativi. La Ferrari ha come obietti-
vo la vittoria nel mondiale. E anche Vet-
tel ha, o aveva, lo stesso obiettivo. Dire
che sono venuti meno gli obiettivi co-
muni cosa vuol dire? Che la Ferrari non
vuole più vincere il titolo? Impossibile. E

allora che a vincerlo non avrebbe potu-
to essere Vettel? Che c’era l’ipotesi di un
contratto da seconda guida per aiutare
Leclerc? Ecco, in questo caso si com-
prende come di fronte a questa ipotesi,
il tedesco abbia preferito guardare alle
priorità della vita nell’era del coronavirus.
I rapporti umani, la famiglia, i figli. I ge-
nitori anziani da accudire. Di fronte alle
prospettive incerte di un domani che po-
ne interrogativi per tutti, Vettel ha prefe-
rito subito una dichiarazione onesta, sen-
za dubbi e in tempi non sospetti. Ovve-
ro in un periodo in cui non si corre e la
stagione, ammesso che riparta il 5 luglio
in Austria, è ancora  al palo. Cosa farà a-
desso Vettel? Le indiscrezioni lo portano
a un ruolo familiare, lontano dalle corse.
Ma c’è lo spiraglio della frase: «Mi pren-
derò il tempo necessario per decidere»
che in F1 vuol dire anche che se c’è la pro-
posta giusta, ci si può ripensare. E le pa-
role di Toto Wolff, responsabile Merce-
des, aprono la porta a spiragli da fanta-
scienza, con scambi fantomatici fra Ha-
milton in rosso e Vettel in grigio. Con
Sainz che attende e Ricciardo eterna pro-
messa non mantenuta. E via con un lun-
go elenco di scenari possibili che poi sva-
niscono di fronte al banale quattrino:
chiunque venga al posto di Vettel dovrà
costare meno. Da 30 milioni annui a me-
no di 10. Il risparmio è enorme. Quindi
escluso che un Hamilton, anche se in of-
ferta speciale visto cosa succede nel mon-
do, possa approdare a Maranello senza
degno seguito economico. Scenari, ipo-
tesi, discussioni da bar. Al momento, con
un campionato che non è ancora parti-
to, ci sta tutto e il contrario di tutto. Con
una certezza e una domanda: cosa farà
Vettel alla Ferrari nel caso ci sia da aiuta-
re Charles Leclerc? Beh, se Vettel ha più
l’animo napoletano che tedesco, per dir-
la alla Marchionne, una mezza idea l’ab-
biamo e non è per niente allegra per chi
alla Ferrari dovesse gestire una situazio-
ne simile. Ma questa è un’altra storia...
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Il tedesco lascerà
la Rossa a fine 2020
«Non è questione
di soldi ma di priorità»
Dietro la sua scelta
probabile la volontà 
di dedicarsi alla famiglia
Tra i papabili successori
è adesso favorito
il pilota spagnolo Sainz

Il pilota tedesco Sebastian Vettel, 32 anni, 4 volte campione del mondo
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