
Mattia Binotto, con le sue dimissioni,
diventa la miccia del mercato team
principal, che si prospetta più caldo di
quello dei piloti. Lascia la Scuderia Ferrari
dopo 27 anni di collaborazione, durante i
quali è stato una figura chiave del reparto
motoristico. Le sue dimissioni sono
dovute a una mancanza di fiducia da parte
del consiglio di amministrazione della
Ferrari e, soprattutto, di John Elkann,
proprietario della stessa, a causa dei
risultati scadenti ottenuti dal 2019 fino ad
oggi. In questo periodo molti sono stati i
problemi e le criticità, soprattutto per
quanto riguarda le strategie, la gestione
piloti e l’accordo segreto sul motore nel
2019. In più, nel 2020, la Ferrari è arrivata
sesta nella classifica costruttori,
ottenendo il peggior risultato dal 2010,
quando è stato introdotto il nuovo
sistema di punti. A prendere le redini del
Cavallino rampante in F1 è Frédéric
Vasseur, ex-team principal Alfa Romeo
Sauber, il quale, rispetto al suo
predecessore, ricoprirà un ruolo più
specifico e circostanziato: Binotto, infatti,
era anche direttore tecnico, carica molto
importante per lo sviluppo della
macchina, mentre Vasseur si occuperà
soltanto della gestione della strategia e
dei piloti (la macchina 2023 è già stata
sviluppata dal dirigente dimissionario). 

A seguito di tutto ciò, si è aperto il
mercato: con il passaggio di Vasseur
alla Ferrari, l’Alfa Romeo Sauber si è
ritrovata senza team principal, ma,
con un occhio verso il futuro, ha
nominato Andreas Seidl, ex-team
principal Mclaren, nuovo CEO della
Sauber, allo scopo di preparare al
meglio il team all’arrivo di Audi, che
sarà suo partner per i motori dal 2026.
In Mclaren, Seidl sarà sostituito
dall’italiano Andrea Stella, il quale
dirigerà il team Mclaren insieme al
CEO Zak Brown. Un altro clamoroso
divorzio è quello tra la Williams e il
team principal Jost Capito, che lascia
la scuderia britannica insieme al
direttore tecnico François Xavier
Demaison.
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