Qualifiche Gp Malesia

<p>Di nuovo Hamilton...21� pole per l'inglese.</p> <p>�</p> <p>Le qualifiche del GP di
Malesia terminano dunque con ancora le McLaren a occupare la prima fila proprio come in
Australia, seguite in seconda fila da Schumacher e Webber. Poi troviamo Raikkonen (che
per�verr�arretrato di 5 posizioni sullo schieramento e dunque partir�10�) e quindi Vettel,
Grosjean, Rosberg, Alonso e Perez. <br /> <a
href="http://www.auto.it/autosprint/formula_1/2012/03/24-10661/McLaren+in+prima+fila+anche
+a+Sepang"></a><br
href="http://www.auto.it/autosprint/formula_1/2012/03/24-10661/McLaren+in+prima+fila+anche
+a+Sepang" /> <br /> Q3 - Il primo giro veloce �per Raikkonen, che nonostante un paio di
correzioni segna 1'36"837, ma lo scavalca Button con 1'36"627 che a sua volta viene superato
da Hamilton con 1'36"219, nonostante un bloccaggio in frenata all'ultima curva. Bloccaggio
anche per Rosberg che segna il terzo tempo con 1'36"664, mentre Schumacher diventa
secondo con 1'36"391, quindi a quasi due decimi da Hamilton. Gomme dure per Vettel che
ottiene l'8� tempo in 1'37"294. Alonso �l'ultimo ad entrare, e con il tempo di 1'37"566 si mette
9�. Sotto la bandiera a scacchi, Webber segna 1'36"461 e diventa 3�, mentre subito dopo
Raikkonen fa lo stesso identico tempo e diventa 4�. Ma soprattutto Button replica con 1'36"368
e toglie la prima fila a Schumacher. L'ultimo tentativo permette a Vettel di abbassare il tempo a
1'36"634, 6� davanti a Grosjean. <br /> <br /> Q2 - Inizialmente si mette in evidenza Perez con
1'39"043, ma il primo vero tempo "serio" �di Raikkonen con 1'36"715 seguito da Button in
1'36"928. Gli altri, a partire da Hamilton e Vettel, sono ancora sopra 1'37". Alonso intanto �7�
con 1'38"202 e Massa 9� con 1'38"936. Errore di Maldonado che fa un po' di strada sulla
ghiaia e�sull'erba. Grosjean �l'ultimo ad entrare, quando restano poco pi� di 5 minuti e segna
il 4� tempo con 1'37"338. Cos�Massa �scivolato 12�, ma anche Alonso �10�, posizioni
preoccupanti. Felipe riesce a risalire 9� con 1'37"731 e poi Alonso 6� in 1'37"379, ma
cos�Massa �di nuovo arretrato (11�). Quando�Maldonado fa il 9� tempo con 1'37"589, porta
Rosberg 10�, Schumacher 11� e Massa 12�: sarebbe clamoroso.�Ma nell'ultimo giro
disponibile Rosberg fa il 3� tempo con 1'36"996 e dietro di lui va Schumacher con 1'37"017.
Cos�ad essere esclusi sono Maldonado, Massa, Senna, Di Resta, Ricciardo, Hulkenberg e
Kobayashi. Ultimo dei qualificati alla Q3 �Perez, per 1 decimo su Maldonado e a 6 centesimi
da Vettel. <br /> <br /> Q1 - Quando scende in pista, Rosberg scavalca tutti con 1'37"696, ma
stavolta quando tocca a Schumacher segna 1'37"538. Dietro alle Mercedes abbiamo le
McLaren di Button e Hamilton (che fa anche un lungo) con 1'37"827 e 1'37"904, quindi
Raikkonen e Grosjean. Intanto Alonso �7� con 1'38"151, mentre Massa si trova 17� con
1'39"235. Nel secondo run Button si porta secondo con 1'37"575 a 6 centesimi da Schumi.
Mentre Massa sale 11� con 1'39"235 e Perez si porta sesto con 1'37"933. Ma �Webber a
staccare il giro pi� veloce con 1'38"560. I miglioramenti generali portano Massa a scivolare fino
al 15� posto (peraltro, sarebbe bastato un decimo meglio e sarebbe 12�) ma la sua "caduta" si
ferma l� Cos�ad essere esclusi in questa prima fase sono Vergne, Kovalainen, Petrov, Glock,
Pic, De La Rosa e Karthikeyan. Comunque tutti sono all'interno del margine del 107%.</p>
<p>�</p> <p>Fonte: Autosprint</p>
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