S. Marino: Montoya
in compagnia della
sua attuale fidanzata

S. Marino: nemmeno la pioggia
ha permesso alla McLaren
di uscire dal tunnel

S.Marino: nemmeno questa innoqua uscita di pista ha
impedito a Michael di dominare il weekend imolese

ed in gara e la stagione del piccolo team svizzero è
senza ombra di dubbio la migliore. Quarta nella classifica marche, settima (Heidfeld) e decima (Massa) in
quella piloti, la squadra di Peter Sauber è entrata di
diritto tra le grandi del mondiale e dispiace un po’ non
avere ancora quel Alesi capace di lottare sempre e
comunque.
Il capitolo McLaren invece comincia come tutte le favole con il “c’era una volta…”. Crisi profonda di motore,
telaio e gomme: da tanti anni la squadra inglese non era
così in crisi ad inizio stagione e le rotture del motore
Mercedes stanno mettendo il responsabile di Stoccarda,
Mario Ilien in una brutta situazione. Certo, Coulthard e
Raikkonen non sembrano nati per combattere, ma provarci sarebbe buona cosa.
E veniamo alla Williams. Vettura e motore sono gli unici
in grado di avvicinarsi all’astronave Ferrari; anche
Montoya e Schumacherino sono tra i migliori del lotto.

S. Marino: debutto alla grande
per Barrichello sulla nuova F2002
38

Cosa manca? Le gomme. Dopo l’ultima vittoria (e unica) in Malesia con Ralf, le condizioni meteo delle
successive gare hanno
messo in crisi i pneumatici francesi non
permettendo alla vettura di dimostrare tutto
il suo valore.
Speriamo (per lo spettacolo) che nelle prossime gare non piova e
faccia abbastanza caldo (almeno sopra i 25
gradi), altrimenti nessuno potrà contrastare lo strapotere delle

S.Marino: Coulthard
in compagnia di
Bernie Ecclestone,
patron indiscusso
del circus di F1

vetture di Maranello.
Continua invece a stupire la Toyota; un motore veloce che
non si rompe ed un telaio “onesto”, hanno permesso a Salo e
McNish di divertirsi in mezzo al gruppo e conquistare due
punticini che a fine anno potrebbero fare comodo.
Per una vettura
e un team nuovo è davvero
un buon inizio.
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Spagna: esordio positivo
per la Toyota e
Mika Salo, a punti
già in due
occasioni

Spagna: non è bastata questa grinta a
Fisichella per ottenere punti

La società AG - AUTOGAS SYSTEMS
ha sviluppato (in collaborazione con
alcuni produttori di automobili) un
nuovo sistema ad INIEZIONE GASSOSA e SEQUENZIALE del GPL praticamente identico ai nuovi sistemi a
iniezione a benzina.
La chiave del Sistema SGI è nel
nuovo elettro-iniettore GPL.
Questo innovativo iniettore, brevettato da AG, si comporta come un
moderno iniettore a benzina.
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Il sistema non ha bisogno di emulatori elettroiniettori a benzina perché
l’emulazione è già presente nella
interfaccia che viene fornita.
Inoltre, poiché i segnali di ingresso
del sistema SGI vengono prelevati
dai singoli iniettori a benzina (NON
servono i collegamenti ai vari: TPS,

LAMBDA, RPM), non c’è bisogno di
collegare emulatori EOBD.
Infine, ma non meno importante, le
centraline vengono fornite già con la
mappa della vettura per cui non
bisogna andare in strada e perdere
tempo per fare le tarature e gli
autoadattamenti.

ANCHE IL GPL
HA IL SUO COMMON RAIL

FUNZIONAMENTO
Il gas liquido fluisce dal serbatoio
del riduttore dove vaporizza, il gas
dal riduttore viene convogliato agli
elettro-iniettori (uno per cilindro)
inseriti nel collettore di aspirazione,
attraverso un common rail. Il calcolatore del sistema calcola l’inizio
dell’iniezione e la sua durata, indipendentemente per ogni cilindro. Il
risultato è un’ottima guidabilità ed
emissioni minime. Le caratteristiche
dell’innovativo sistema SGI permettono all’automobile una resa superiore a quella che si poteva avere nel
passato con altri sistemi GPL.
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Austria:
podio amaro
per la coppia
ferrarista

Spagna:
per Raikkonen
una stagione
difficile
Austria: Villeneuve ha scaldato
il pubblico con una serie
di avvincenti sorpassi
Austria: Schumacher ha
provato in tutti i modi
a tenere il passo di un
Barrichello strepitoso

strada giusta, che a Villeneuve sia consegnata una vettura finalmente competitiva, che le Williams risolvano i problemi di
gomme, che Trulli e Fisichella abbiano saldato il conto con la
sfortuna, perché in fondo, per noi comuni mortali che amiamo
questo sport emozionante, questo Campiumacher del mondo di
emozioni ne sta riservando davvero poche: la noia che sia rossa
Ferrari, nera McLaren o bianca Williams resta sempre noia.
Marco Bisi ■

Austria: attimi di paura
per Sato, incolpevole
protagonista nell’incidente
con Heidfeld. Tutto si è
poi risolto al meglio
per entrambi

Austria: prima pole per il brasiliano
al volante della F2002

