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J.Sommers sverniciata sul traguardo 
A Silverstone Ricky Lauda beffa la dominatrice della corsa con un sorpasso all’ultima curva 

Anche Dantex va sul podio col giro più veloce di sempre – Assenti Elwood e Pera, al via in sette 
Cronaca e commento di Dan Reeves 

 
Halleluya Ricky Lauda, che salva il male driver pride 
con un sorpassone all’ultima curva e lascia a Jaime 
Sommers solo la (peraltro fruttuosa) seconda piazza 
consecutiva ed una consistente terza posizione nella 
graduatoria del torneo. Un British GP velocissimo, da 
assetto scarico tutta la vita, scelta forzatamente non 
condivisa dal sottoscritto. Avendone già utilizzati due 
non potevo terminare la scorta a metà torneo...   
A Silverstone non c’erano Elwood e Pera, che così mi 
scivolano a metà classifica (che dispiacere...) mentre 
il nuovo leader è proprio il protagonista della beffa, 
quello col rosso Ferrari scolpito nel cuore. Finora va 
bene anche Dante, nonostante la solita antipatica 
previsione di MaxMara... 
 
Liquido subito e brevemente la mia gara, così posso 
dedicarmi ad altro: avendo l’unico assetto bilanciato 
contro una schiera di vetture scariche, sono partito 
dal fondo e per tutto il primo giro ho subito il tappo 
di Iago, che aveva una strategia ad una sosta sola.  
Ogni volta che lui era costretto a rallentare io non 
riuscivo a passarlo (mai stato bravo) e così ho perso 
tanto di quel tempo che tutto il resto è stata noia. 
 
Il comando della gara era inizialmente di Skyrunner, 
che lo conservava per quasi tutto primo giro, prima 
che Sommers mostrasse con un paio di mosse del 
polso di essere in giornata. Ma il solito destino agro 
di Taxman era in attesa alla curva Copse, subito 
dopo il traguardo: rischio piccolo (ma onestamente 
evitabile) e testa coda puntuale come una cambiale. 
La gloria di Sky terminava inesorabilmente dopo soli 
14 turni, decisamente troppo presto... 

Da quel momento Jaime Sommers poteva condurre 
la gara senza problemi, sostenuta da dadi più che 
discreti e pista libera davanti (oltre ad un meteo 
stabilmente asciutto). Alle sue spalle inseguivano 
con caparbietà Sciarr1, che nel corso del secondo 
giro rosicchiava quasi un turno pieno, e Dantex il 
quale però girava sugli stessi tempi della battistrada. 
Un altro in evidente rimonta era Iago, che però al pit 
stop conservava ben 5 turni di ritardo dalla testa 
della corsa. Machete pagava cara la strategia  a due 
soste, scivolando al quinto posto. 
 
Nel terzo giro l’inseguimento di Lauda produceva 
frutti: la coppia di testa andava al pit stop a causa 
del meteo temporaneamente incerto e uscendo dai 
box la Brm aveva solo mezzo turno di vantaggio sulla 
Rossa. Iago approfittava dell’altrui sosta ai box per 
ridurre a soli tre turni il distacco, con l’intenzione di 
andare a cercare il golpe. Intanto Dante e Machete 
duellavano per il quarto posto, Reeves e Sky per il 
sesto... 
 
L’ultimo giro scorreva senza particolari scossoni, ma 
era la penultima curva (la Brooklands) a decidere 
tutto, con due sorpassi fantastici: il più importante 
era quello di Ricky Lauda, che oltre al manico usava 
il kers per rispedire la Sommers ai suoi belletti; ma 
anche Dante non aveva remore a passare di bravura 
uno Iago rabbioso ed iracondo. Al solito Machete per 
volere troppo non stringeva nulla, e con un rischio 
assurdo finiva ultimo, regalando una posizione a me 
e Sky. Cosa per la quale stappavamo lo champagne 
(non per la sconfitta della Sommers, eh). 
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GP GRAN BRETAGNA - 1 luglio, Silverstone 
 
Starting Grid Race Result    Points Standing   Elapsed Time 
1. Skyrunner s 1. Ricky Lauda  48,55  1. Ricky Lauda  67  1. Ricky Lauda  233,55 
2. Machete s 2. JaimeSommers 48,75  2. Iago   56  2. Pera   238,93 
3. J.Sommers s 3. Dantex  50,87  3. JaimeSommers 55  3. JaimeSommers 239,18 
4. Dantex s 4. Iago   52,00  4. Dantex  53  4. Dantex  239,88 
5. R. Lauda s 5. Dan Reeves  53,20  5. Elwood  43  5. Iago   239,90 
6. Iago  s 6. Skyrunner  54,87  6. Pera   42  6. Elwood  241,51 
7. D. Reeves b 7. Machete  55,00  7. Dan Reeves  37  7. Machete  253,00 
8. Elwood - 8. Elwood  51,89  8. Machete  28  8. Skyrunner  254,59 
9. Pera  - 9. Pera   51,89  9. Skyrunner  26  9. Dan Reeves  255,60 


