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Ferrari, Red Bull, Mercedes, Lotus!Renault, Sauber, Toro Rosso, Williams e Team Lotus
hanno acceso il semaforo verde sulla nuova stagione, a 33 giorni dal via di A l Sakhir 
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Marco Cortesi

Si è chiusa con una doppietta profondamente cercata la
24 Ore di Daytona 2011. A compiere l'impresa è stato il
team Ganassi, che con i campioni Grand Am in carica,
Scott Pruett e Memo Rojas, affiancati da Joey Hand e Gra-
ham Rahal, si è imposto nonostante tutta una serie di
imprevisti iniziata sin dalle primissime fasi. Dopo aver
sostituito i rapporti del cambio, il team numero 01 ha
recuperato terreno lungo tutto l'arco della nottata,
sostenuto da un Pruett sempre più colonna portante.
Nel finale, una penalità per una ruota lasciata fuori posi-
zione al pit-stop, colpita da Hand, aveva però rimesso
tutto in discussione. A risolvere ogni guaio ci ha pensa-
to la tattica: un rabbocco in più nel corso della penulti-
ma fase di caution ha permesso all'equipaggio di chiu-
dere con un velocissimo splash finale, mentre tutti gli

altri, Dixon in primis, hanno dovuto effettuare un rifor-
nimento completo. Il neozelandese, ha poi chiuso sul
secondo gradino del podio, al termine di un disperato
tentativo alimentato anche da una "gialla" finale. Anche
per la Riley-BMW numero 02 la vita non è stata facile.
Prima due forature, che hanno costretto la squadra a
modificare l'assetto, poi l'irruenza di Juan Pablo Monto-
ya, andato a contatto con diverse altre vetture, hanno
rallentato l’equipaggio che vedeva al via anche Dario
Franchitti e Jamie McMurray. Nulla da fare per l'Action
Express Racing. Il team diretto da Bob Johnson, che ave-
va conquistato le ultime due edizioni (quella 2010 e
quella 2009 sotto le insegne del Brumos Racing) si è
dovuto accontentare della terza piazza con Max Papis,
Christian Fittipaldi, Terry Borcheller, Joao Barbosa e JC
France, arrendendosi allo strapotere di casa Ganassi
nonostante una prova di classe e priva di errori. !
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LA DOPPIETTA
DI GANASSI

Le due Riley-BMW Ganassi che hanno
colto la doppietta a Daytona
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A scuotere la classifica ci ha pensato anche la vet!tura di Brundle, Blundell, Brown e Patterson.Laforza trainante del gruppo è stato proprio Brundle,apparso in gran forma in particolare nelle situazio!ni di traffico più intenso, che hanno esaltato l'espe!rienza accumulata in anni di F.1 e di gare prototi!pi. Schierata congiuntamente dallo United Auto!sport di Zak Brown e dal Michael Shank Racing, laRiley!Ford dei due ex!F.1 (Brundle e Blundell) hachiuso quarta, davanti alla Dallara SunTrust, di cuiparliamo a lato. Parte attiva della lotta al successosono stati, almeno fino alle ultime fasi, anche i teamKrohn e Shank. I primi, che schieravano una Lolaper Jonsson, Minassian, Zonta e per il patron Tra!cy Krohn, si sono mantenuti a pieni giri fino allefasi conclusive, cedendo solo al massiccio attaccodello schieramento Ganassi, mentre Allmendinger,McDowell e Wilson hanno confermato il potenzia!le delle Dallara. Potenziale che sicuramente c'eraanche in casa Flying Lizard. Dopo la strepitosa poledi Jorg Bergmeister e l'ottimo stint di Patrick Long,un'uscita di pista del Team Principal Seth Neimannel tentativo di evitare un incidente ha messo subi!to fuori combattimento l'unica Riley motorizzatadal 6 cilindri Porsche (le vetture Action Expressadottavano l’8 cilindri). Da sottolineare anche ladisfatta ! un'altra ! per il pluricampione team di

Bob Stallings. La loro Riley!Ford è stata fermata dagrossi guai a freni e propulsore, che per Fogarty,Gurney e Johnson hanno spazzato via ogni possi!bilità di lottare al vertice. A dare una mano ai teamche tentavano di recuperare sono arrivate benventidue neutralizzazioni, di cui una durata quasitre ore per la nebbia mattutina che ostacolava lavisibilità in curva 1. La classe GT ha visto il successo della nuova Por!sche 997 Rolex Cup di Bertheau, Gaughan, Henzler,Lally e Pumpelly e del team TRG. La vettura di Stoc!carda, che in qualifica aveva dominato la top!5, haavuto vita meno facile del previsto, riuscendo aprevalere solo in virtù dell'affidabilità meccanica edel proprio gruppo di piloti. Dopo un inizio tuttoappannaggio della nuova BMW M3 di casa TurnerMotorsport, i problemi alla trasmissione della ber!linetta bavarese avevano condotto al comando laMazda RX!8 di Patrick Dempsey. L'attore e teammanager di Hollywood ha visto la propria vetturacomandare tutta la parte centrale della gara, pri!ma di essere messa fuori combattimento da pro!blemi all'impianto elettrico. Dempsey, Foster,Long, Espenlaub hanno comunque terminato ter!zi, dietro alla Porsche del team Miller e di Bell, Mil!ler, Sellers, Sugden.
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Podio con famiglia al termine della 24 Ore

All'alba, la nebbia 
ha chiamato in pista la safety-car 
per circa tre ore

La Riley-BMW Ganassi seconda classificata 
ha superato bene due forature 
nella fase iniziale della gara



76

GRAND AM
24 ORE DI DAYTONA

PAPIS DA PODIO
ANGELELLI SFORTUNATOSi è conclusa nuovamente sul podio la 24 Ore di Daytona di Max Papis. Dopo la beffa dello scorso anno, conil successo volatilizzatosi nelle ultime fasi per un errata scelta del compagno Justin Wilson, il comasco, inattesa di prendere il via della Truck Series sul tracciato della Florida, ha battagliato contro l'armata Ganas!si. Pur con un'ottima prestazione, e con un team che ha mostrato una solidità incrollabile, contro le vettu!re rosso!azzurre c'è stato poco da fare. Molto più rammarico per Max Angelelli, Ryan Briscoe, Ricky Taylore per tutto in SunTrust Racing. La compagine diretta da Wayne Taylor è stata quasi costantemente la piùveloce in pista con tutti e tre i piloti. Sfortunatamente, a compromettere la gara della loro Dallara!Chevy ciha pensato una sportellata di Montoya costata cinque giri per le riparazioni ad una sospensione. Nonostan!te le incertezze relative alla cavalleria dei motori preparati da Richard Childress, il finale del terzetto Sun!Trust è stato eccellente. Nelle fasi conclusive, Angelelli si è trovato a 1 giro di distacco e con un po' più difortuna avrebbe anche potuto tornare a lottare al vertice. Quanto visto lungo tutte le 24 ore fino ad oradisputate, ha tolto definitivamente ogni dubbio riguardo al potenziale del telaio italiano, anche per quantoriguarda le lunghe distanze, rendendo più rosee le prospettive per il resto del campionato.
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L'ORDINE DI ARRIVO 
DOMENICA 30 GENNAIO 2011
1 - Hand/Pruett/Rahal/Rojas (Riley-BMW) - Ganassi - 720 giri
2 - Dixon/Franchitti/McMurray/Montoya (Riley-BMW) - Ganassi - 2"070
3 - Barbosa/Borcheller/Fittipaldi/France/Papis (Riley-Porsche) - Action Exp.  - 2"326
4 - Blundell/Brown/Brundle/Patterson (Riley-Ford) - United - 3"135
5 - Angelelli/Briscoe/Taylor/Taylor (Dallara-Chevy) - SunTrust - 719
6 - Jonsson/Krohn/Minassian/Zonta (Lola-Ford) - Krohn - 719
7 - Allmendinger/McDowell/Wilson (Dallara-Ford) - Shank - 718
8 - Bouchut/Diaz/Tucker/Wilkins (Riley-BMW) - Level 5 - 717
9 - Donohue/Frisselle/Law/Rice (Riley-Porsche) - Action Exp.  - 716
10 - Goossens/Negri/Pew/Valiante (Riley-Ford) - Shank - 705
11 - Hunter-Reay/Matos/Tucker/Westbrook (Riley-BMW) - Level 5 - 702
12 - Bertheau/Gaughan/Henzler/Lally/Pumpelly (Porsche 997) - TRG  - 684
13 - Bell/Miller/Sellers/Sugden (Porsche GT3) - Miller - 683
14 - Dempsey/Espenlaub/Foster/Long (Mazda RX-8) - Dempsey - 680
15 - Fogarty/Gurney/Johnson (Riley-Chevy) - Stallings - 678
16 - Holzer/Lietz/Potter/Stanton (Porsche 997) - Magnus - 674
17 - Davis/Haywood/Keen/Lieb (Porsche 997) - Brumos - 672
18 - Bomarito/Christodoulou/Edwards/Tremblay (Mazda RX-8) - SpeedSource  - 669
19 - Gidley/Nonnamaker/Nonnamaker/Nonnamaker/Sahlen (Mazda RX-8) - Sahlen - 660
20 - Eversley/Graeff/Wallace/Yarab Jr./Zahn (Porsche 997) - TRG  - 658
21 - Bergmeister/Long/Neiman/van Overbeek (Riley-Porsche) - Flying Liz.  - 654
22 - Friedman/Ludwig/Thomas/von Moltke (Porsche 997) - Muehlner - 654
23 - Edwards/Garcia/Maassen (Coyote-Chevy) - Spirit of Daytona  - 649
24 - Cameron/Gue/James/Kitch Jr/Lacey (Mazda RX-8) - Dempsey - 649
25 - Earnhardt/Harrington/Hull/Monroe/Sandberg (Porsche 997) - Ware - 634
26 - Bremer/Liddell/Magnussen (Chevy Camaro) - Stevenson - 628
27 - Farnbacher/George Jr/Keating/Luhr (Porsche 997) - TRG  - 612
28 - Lester/Marsh/O'Connell/Taylor (Chevy Camaro) - Autohaus - 606
29 - Baron/Poordad/Wagner (Ferrari 430) - DragonSpeed  - 587
30 - Bleekemolen/Curtis/Pappas/Pilet/Sofronas (Porsche 997) - TRG - 578
31 - Iannetta/Popow/Potolicchio/Viso (Riley-Ford) - Starworks - 576
32 - Auberlen/Dalla Lana/Plumb/Said (BMW M3) - Turner - 564
33 - Braun/Dalziel/Enge/Forest/Lowe (Riley-Ford) - Starworks - 552
34 - Downing/Grupp/Murry/Spencer/Trinkler (Mazda RX-8) - Spencer - 543
35 - Lewis/Pagerey/Sheehan/Sweedler (Porsche 997) - Smith - 494
36 - Buford/Jensen/Jensen/Marsal/Rettich (Mazda RX-8) - Racers Edge  - 453
37 - Doyle/Michaelian/Mulligan (Porsche 997) - TRG - 422
38 - Cheng/Hyatt/Lewis/Papadopoulos (BMW M6) - PR1 - 402
39 - Curran/Gavin/Ledoux/Schaldach (Chevy Camaro) - Banner - 398
40 - Armindo/Baldwin/Burtin/Ragginger/Tandy (Porsche 997) - Burtin - 378
41 - Lux/O'Young/Walker/Wong (Porsche 997) - Bullett - 328
42 - Bell/Frisselle/Kaiser/Richard (Dallara-Ford) - Doran - 312
43 - Allen/Davidson/Dumoulin/Geddie/Skeen (Ferrari 430 Challenge) - Bennett - 285
44 - Beyer/Heylen/Mayer/Peterson/Valentine (Riley-Ford) - Starworks - 215
45 - Assentato/Ham/Lazzaro/Longhi/Segal (Mazda RX-8) - SpeedSource  - 202
46 - Gidley/Nonnamaker/Nonnamaker/Nonnamaker/Sahlen (Mazda RX-8) - Sahlen - 124
47 - Cumming/Hacquard/Marks/Miller (Mazda RX-8) - Yellow Dragon  - 122
48 - Atterbury/MacNeil/Pobst/Whitis (Porsche 997) - Mitchum - 121

Giro più veloce: Jorg Bergmeister - 1'40"417

Grande grinta per Angelelli, quinto al traguardo. 
Senza la scorretteza di Montoya,
il podio era alla portata della Dallara

Bel terzo posto per Papis con la
Riley-Porsche Action Express


