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A Jerez de la Frontera, in Andalusia, le scuderie di Formula Uno sono scese in pista per la
seconda sessione di prove in vista del Campionato del Mondo. Dieci le squadre e i piloti
presenti in pista: la Ferrari schiera Fernando Alonso. La prima giornata di test è stata
caratterizzata dalle avverse condizioni meteorologiche: soltanto nella prima mezz’ora la pista è
rimasta completamente asciutta. Dopodiché, pioggia ininterrotta fino alla fine delle prove.
Alonso ha lavorato principalmente sull’affidabilità complessiva della F10 e sul comportamento
dei due tipi di gomme disponibili per le condizioni di pista bagnata. In totale i giri percorsi da
Fernando sono stati 88, il più veloce nel tempo di 1.22.895. Nonostante la pioggia abbia
caratterizzato questa sua seconda giornata di prove al volante della F10, Alonso è rimasto
piuttosto soddisfatto. &quot;Il lavoro è stato influenzato dal maltempo ma, nonostante tutto,
siamo riusciti comunque a fare tanti chilometri, arrivando a quasi novanta giri&quot; - ha detto
Fernando - &quot;Siamo quindi abbastanza soddisfatti perché abbiamo potuto comunque
raccogliere dati importanti per l'affidabilità. La macchina sul bagnato si comporta bene ed è
facile da guidare: il feeling è buono come sull'asciutto. Tutto sommato, ho avuto delle
sensazioni positive”. Intanto, nel giorno dell'estremo saluto a Franco Ballerini, il ct della
nazionale di ciclismo morto in un incidente durante un rally cui partecipava come navigatore,
anche tutta la Ferrari lo ha voluto ricordare. “Un atleta pieno di passione che ha fatto vivere
momenti di grande emozione a tutti gli sportivi come ciclista professionista e come commissario
tecnico della nazionale italiana di ciclismo. Franco Ballerini ha incarnato valori vicini a quelli
della Scuderia Ferrari sapendo gestire come commissario tecnico le individualità di grandi
campioni all'interno del lavoro di squadra regalando all'Italia 4 titoli mondiali e un oro olimpico.
Un uomo e un atleta serio e appassionato anche quando si dedicava agli sport automobilistici”.
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