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guida all’uso 

Nel paddock, o più semplicemente nel grande circo della 
Formula 1, a volte la fantasia diventa realtà e non si riesce a 
distinguere nettamente tra ciò che è vero e ciò che è stato 
romanzato. Tutti sono reali protagonisti, tutti partecipano a 
una sorta di gratificazione per fatti e circostanze. Vissute, rac-
contate e poi trasformate in leggenda. È nella natura di questo 
sport – lo sport motoristico a due e quattro ruote –, dove af-
frontare una curva a velocità impensabile per una persona 
normale, oppure frenare quando ormai non sembrava più pos-
sibile, tramuta ogni vicenda in un racconto verosimile ma, se 
ben analizzato, difficilmente credibile. La stessa cosa che ac-
cade fra pescatori, dove al racconto di ogni cattura va fatta la 
tara della mitologia che si annida dietro quel pesce.

Quest’ aria io l’ho respirata per trent’anni di attività profes-
sionale. Nelle gesta e nei racconti ascoltati in Formula 1, in ciò 
a cui ho assistito e ho partecipato, nel paddock e fuori, c’è 
tanto di fantasioso e molto di reale. Al punto che spesso nem-
meno io riesco veramente più a distinguere tra ciò che è acca-
duto e ciò che è stato trasformato in qualcosa di leggendario.

Tant’è comunque; io in mezzo a questi piloti, manager, fa-
coltosi imprenditori – veri o sedicenti tali –, padroni di team, 
riccastri, attrici, cantanti, rockstar, mi sono prima inserito e poi 
trovato a mio agio, divertendomi e facendo il mestiere che più 
mi piaceva. Sono diventato sempre più curioso, ho imparato 
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tanto, ho capito come valutare situazioni e persone, ma soprat-

tutto ho fatto il giornalista con umiltà, volontà di imparare, 

raccontare e capire. Non ho però mai dimenticato che il pro-

tagonista non ero io, ma che dovevo essere soltanto il mezzo 

per raccontare le storie vissute dagli attori protagonisti di que-

sto ambiente, le vere primedonne, le leading ladies: i piloti. 

Questo mio dizionario verosimile del mondo della Formu-

la 1 prende spunto da ciò che più mi ha colpito durante i 

miei anni nel paddock, dalle situazioni che più mi hanno 

permesso di comprendere e amare questo mondo e queste 

persone, uniche nel loro genere, straordinarie ma spesso sem-

plici. E cerco di farlo cogliendo un’angolatura unica e ironi-

ca, forse a volte un po’ irriverente, delle storie che ho raccol-

to o vissuto in prima persona, restituendovi la medesima 

emozione che ho provato ogni giorno sull’asfalto, con l’odo-

re di gomma e carburante nelle narici e il rombo dei motori 

nelle orecchie, provando a essere ciò che la Formula 1 è sta-

ta per me: mai banale.
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A
ABBIGLIAMENTO

Immaginate una squadra inglese, molto seria per non dire 

seriosa, così british che di più non si può. 

E poi figuratevi un pischello canadese un po’ guascone, che 

un bel giorno decide di presentarsi nel paddock con i capelli 

biondo platino e un tutone oversize che neanche Snoop Dogg.

Riuscite a capire di chi stiamo parlando?

Non è difficile immaginarsi Jacques Villeneuve, che all’epoca 

era fidanzato con la popstar australiana Dannii Minogue e sta-

va attraversando la sua fase artistica, agghindato come un vero 

MC, in perfetto stile hip-hop. D’altronde era il campione del 

mondo in carica e poteva permettersi certi vezzi. E lui, con 

nonchalance, facendosi scivolare un po’ tutto addosso, si è calato 

perfettamente in quei panni: occhialino, calzone larghissimo, 

due misure buone in più del normale, chioma pittata.

Ma quello che nessuno può immaginare è la faccia che fe-

cero Frank Williams e Patrick Head quando lo videro. E, so-

prattutto, tutto ciò che gli dissero.

ADAGIO

Adrián Campos, dopo essere stato pilota Minardi negli 

anni ’80, fondò un team di kart con cui lanciò Fernando 
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Alonso e Marc Gené. E proprio lui convinse Gian Carlo a 

dare un sedile a Fernando, che all’epoca non aveva ancora 

vent’anni, tanto talento ma pochissima esperienza. L’asturia-

no arrivò a Jerez nel dicembre del 1999 per un test con la 

monoposto faentina. Prima di lui avevano provato Giorgio 

Vinella e Peter Sundberg; rimaneva un solo treno di gomme, 

pioveva a dirotto. Lo misero in macchina e gli dissero: “Mi 

raccomando, vai adagio perché se sbatti non abbiamo soldi, 

non possiamo far correre nessun altro”. Lui incominciò ad 

andare come un matto, frenando molto dopo gli altri in fon-

do al rettilineo, limando il miglior tempo di oltre quattro 

secondi. Cesare Fiorio si attaccò alla radio, sgolandosi per far-

lo tornare ai box. Quando rientrò, fu cazziato pesantemente.  

La sua giustificazione fu: “Ma io stavo andando adagio”. E 

Gian Carlo Minardi capì subito che quel ragazzo avrebbe 

fatto la storia.

AEREO

Di aerei i piloti e tutto il grande circo che con loro si sposta 

di tappa in tappa, Gran Premio dopo Gran Premio, ne pren-

dono a decine ogni anno, accumulando centinaia di migliaia 

di miglia di volo. Ma nessuno è così famigerato, chiacchierato 

e invidiato come il Gulfstream che decollò dall’aereoporto di 

Nizza Costa Azzurra in un luminoso mattino di giugno dei 

primi anni Duemila, destinazione Miami. A noleggiarlo tre 

amici, piloti sudamericani desiderosi di festeggiare nel miglio-

re dei modi l’exploit di uno di loro sul circuito monegasco.  

A tenere loro compagnia un paio di casse di ottimo champa-

gne e un drappello di giovanissime entra”neuses da far girare la 

testa anche al più inveterato bacchettone.
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E non a caso l’esperimento piacque loro a tal punto da de-

cidere di ripeterlo anche qualche settimana dopo, per il volo 

che li avrebbe riportati in Europa.

ALLENATORE

In Formula 1 non esiste un allenatore, esiste un pilota che 

decide di allenarsi alla guida. 

Sotto il profilo atletico un pilota si può fidare di un prepa-

ratore, ma non accetterà mai l’idea che qualcuno possa inse-

gnargli qualcosa sulla guida, è lui il numero uno. 

Ogni bravo pilota è l’allenatore di se stesso, spesso facendo 

intense sessioni di go-kart. A me è capitato di andare a Lona-

to o in altri kartodromi del Triveneto con Liuzzi e trovarci 

Schumacher o Alonso che giravano come matti. Per loro il 

go-kart è stato davvero l’inizio di tutta la storia e, allo stesso 

tempo, ha continuato a rappresentare la possibilità di mante-

nere la sensibilità di traiettoria, la capacità di sorpasso. Oggi 

credo che quest’abitudine stia scomparendo, sia un po’ supe-

rata – ma secondo me non fino in fondo – dai simulatori: chi 

fa tanta simulazione, funziona bene. Che però, simulando la 

tua monoposto, ti serve per conoscere la tua macchina e i 

circuiti. Il go-kart è un allenamento ben diverso, ti mantiene 

il cervello pronto a fare questo sport.

AMICIZIA

La Formula 1 iniziai a frequentarla nel 1994, il fatidico anno 

di Senna, ma la passione dei motori è sempre stata di casa. Mio 

nonno Biagio era un pilota di aerei militari nella Prima e Se-

conda guerra mondiale. Mio padre, medico, era un super ap- 
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passionato di Lambretta, con la quale da giovanissimo faceva 

lunghi raid per l’Europa. Io ho iniziato questa professione a 

Motociclismo, allora rivista simbolo per gli appassionati delle 

due ruote. Sportivamente provenivo dall’enduro, ma nulla di 

così speciale. Da inviato ho trascorso tanti anni nel paddock 

delle moto, a fianco di Doohan, Rainey, Schwantz, Cadalora, 

Biaggi e dello stesso Valentino, gente con la quale era molto 

facile fare amicizia.

Quando poi sono arrivato in Formula 1, il primo ad aprire 

le braccia e accogliermi come se fossi lì da sempre è stato Gian 

Carlo Minardi, un uomo con un cuore grande come una casa. 

Forse proprio questo suo aspetto così particolare, in un mon-

do di piccoli, grandi squali, lo ha penalizzato oltremodo; è 

forse il solo team owner a non aver costruito un impero, dopo 

aver messo il naso nella massima categoria.

Il padre Giovanni fu il primo gestore della più antica con-

cessionaria Fiat che la storia ricordi; inevitabile, quindi, inte-

ressarsi di motori. Gian Carlo lo fece seguendo i dettami del-

la scalata che un piccolo team deve fare per arrivare alla 

massima serie: passare per le categorie minori sborsando un 

sacco di quattrini, sino ad arrivare al Gran Premio del Brasile 

del 1985, con il debutto in Formula 1 del team faentino. Gian 

Carlo ricorda spesso Pierluigi Martini, il pilota che portò in 

pista la Minardi-Cosworth, come uno dei più veloci mai co-

nosciuti. Quando entravi nel paddock il primo motorhome 

che incontravi era il suo – per via delle regole di classifica – e 

ti sentivi già come a casa tua. In Minardi potevi bere un buon 

caffè italiano, mangiare degli ottimi primi e stare in allegria 

con tutto lo staff. Un punto di riferimento, da sempre. Anche 

quando arrivarono gli australiani, ha sempre prevalso l’aspetto 

romagnolo del team, sotto tutti i punti di vista.
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Con Giovanni, suo figlio, in pista si è subito stretta una 
buona amicizia. Sbirciavo il suo brogliaccio, che lui teneva 
apposta visibile in pit lane, per capire chi usciva con gomme 
nuove, usate o dure o morbide di mescola. Con loro il rappor-
to è stato sempre molto stretto. Non avrebbe potuto essere 
altrimenti; gente schietta, semplice, molto romagnola, molto 
diretta, che con il mio carattere si sposava alla perfezione. 

Non è facile instaurare un rapporto d’autentica amicizia in 
Formula 1, se ci riesci è perché sei riconosciuto meritevole e 
questa considerazione porta degli inevitabili vantaggi. È un 
modo diverso di fare il giornalista, che deve sempre essere 
rispettoso delle persone e di ciò che c’è in gioco. 

Se piloti, manager o altri dell’ambiente si fidano di te, tu puoi 
vantare dei crediti importanti e di sicuro un segreto mantenu-
to ti apre la porta per tante altre notizie in esclusiva. Anzi, 
bisogna prestare molta attenzione, perché a volte sei anche 
messo alla prova con notizie non proprio vere che, se raccon-
tate o pubblicate, rischiano di essere velocemente smentite. 

A Indianapolis, un anno, Gian Carlo mi parlava di un cam-
bio importante di sponsor. La notizia non si poteva ancora 
dare ufficialmente, o meglio, così mi chiese di fare e io rispet-
tai la richiesta. Al termine del GP gli chiesi di poterlo comu-
nicare in esclusiva, dato che il fuso orario mi consentiva di 
guadagnare qualche ora in Italia. Ne parlò in meeting con il 
suo socio Gabriele Rumi e uscì con un sorriso enorme dicen-
domi che mi ero meritato questa news e che potevo dirlo.

Oppure nel 1998, a Barcellona, quando il giovedì mi disse che 
avrebbero sfoggiato un qualcosa di veramente speciale e che se 
mi fossi fatto trovare alle 18 precise all’interno del box mi avreb-
be consentito di usare la telecamera per riprendere la sorpresa. 
All’ora indicata arrivai e tutti, meccanici e tecnici mi guardaro-
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no un po’ stupiti, chiaramente senza darmi il permesso di en-

trare. Spiegai loro che ero stato invitato da Minardi in persona; 

pur sapendo che eravamo amici, come peraltro molti di loro, 

mostravano diffidenza. Uscì dal box Roberto Cevolini, della 

CRP, altra persona alla quale ero molto affezionato e lui a me 

(purtroppo oggi non c’è più), il quale fece un cenno e le porte 

del box, sotto gli occhi luminosi e contenti di tutti, mi si schiu-

sero. Un piccolo grande scoop: il primo cambio in titanio della 

storia della Formula 1 era lì pronto per essere scoperto. Rober-

to Cevolini lo aveva costruito all’interno della sua azienda e non 

avrebbe potuto che fornirlo a Gian Carlo Minardi. Un made 

in Italy spaventosamente tecnologico e all’avanguardia, che di 

lì a breve avrebbero utilizzato quasi tutti. Insomma, i rapporti 

fedeli servono anche a questo; la CRP si fidava di Minardi e 

– forse anche a un prezzo contenuto – fornì il nuovissimo pez-

zo per farla diventare ancora più performante. Entrambi si fi-

davano di me, e Tele+ usufruì di questo beneficio in esclusiva. 

Gian Carlo Minardi è stato anche l’uomo che mi ha insegna-

to tanto all’interno del paddock; i vezzi e i difetti dei piloti, 

come saperli prendere. Mi ha sempre catalogato qualsiasi uomo 

di potere all’interno della Formula 1, e immancabilmente in 

modo esatto. Insomma, di lui mi sono sempre fidato e ho fatto 

bene. E poi le sue storie, gli aneddoti, sono sempre stati un 

qualcosa di veramente imperdibile. Era il confidente di Ayrton 

Senna, l’uomo che spesso incontrava il brasiliano quando ma-

gari c’era un problema o aveva bisogno di un consiglio (il padre 

di Ayrton, da grande amante della cucina romagnola, era una 

presenza fissa al box Minardi). Sì, perché Gian Carlo di consi-

gli non era avaro e non lo è ancora oggi, ne dispensa a volontà 

e soprattutto sono tutti logici e veritieri, grazie anche alla sua 

notevole esperienza in questo ambiente. Molti piloti sono pas-
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sati dal suo team: praticamente tutti gli italiani e poi gente del 

valore di Fernando Alonso, Mark Webber, Marc Gené.

Ha poi creato, anche a suo rischio, ottimi tecnici; uno su 

tutti Gabriele Tredozi, ancora oggi uno dei pochi in grado di 

costruire e progettare interamente una Formula 1. Gabriele è 

arrivato in Minardi quasi per caso, quando era ancora all’uni-

versità di Bologna. La sua storia professionale è stata sotto gli 

occhi di tutti in questi anni, e soprattutto sotto quelli vigili di 

Gian Carlo che per primo aveva scommesso su di lui. 

Terminata un po’ bruscamente la sua lunga militanza in Mi-

nardi e venduto il team agli austriaci di Red Bull (oggi Alpha-

Tauri), Minardi diventa talent Sky, mettendo in mostra tutte 

le sue risorse umane e di esperienza agonistica. 

Un pomeriggio doveva andare in onda con me a Sky Sport 

24 ed era alla mia scrivania per mettere assieme gli ultimi 

dettagli della diretta. Davanti a noi passa Fabio Capello, che 

risponde al mio saluto e che chiamo per ricordargli chi fosse 

seduto davanti a me. I due, che si erano già conosciuti in pas-

sato (ricordo Capello ai box in Austria, durante il Gran Premio, 

con tutta la sua squadra in ritiro proprio da quelle parti), di-

ventano protagonisti di un siparietto di racconti e domande, 

sulle più disparate situazioni, che da solo meriterebbe un libro; 

un momento di sport imperdibile.

ARBITRO

“Oggi sei una grande parte della nostra vita. Molto più di 

quanto pensiamo. Molto più di quanto potremmo esprimere. 

E molto più di quanto immaginiamo. I tuoi sforzi, le tue idee, 

il tuo amore per le corse e per lo sport hanno aiutato e conti-

nuano ad aiutare a salvare le nostre vite. La tua influenza è 
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stata così profonda che dirti grazie semplicemente non sembra 

abbastanza. I segni che hai lasciato in pista vanno oltre il giro 

perfetto. Il tuo approccio era così bilanciato, sembrava come 

se trovassi sempre il giusto assetto. In rappresentanza degli 

attuali piloti di Formula 1, e di quelli che hanno lavorato con 

te, vorrei concludere dicendo: sei stato un vero pilota. Sei sta-

to il nostro Direttore di Gara, il nostro custode. Sei stato no-

stro amico. E devi rimanere tra noi perché una persona vive 

finché l’ultimo si ricorda di lei. Stai bene, Charlie”.

A inizio 2019, alla vigilia del Gran Premio d’Australia, Char-

lie Whiting, lo storico direttore di corsa della Formula 1, l’ar-

bitro unico, muore improvvisamente per un’embolia. A ricor-

darlo sono le parole di Sebastian Vettel, che proprio con lui 

aveva avuto pochi anni prima una pesante diatriba via radio, 

uscendone con la coda tra le gambe.

Forse per l’età, forse per il carisma o per il suo british aplomb, 

Charlie Whiting – che in gioventù era stato un meccanico del-

la Brabham di Ecclestone e che poi, sempre affiancato da Her-

bie Blash, aveva composto una inossidabile coppia di arbitri – di 

certo non si faceva problemi a sedare qualche lamentela o le 

piccole scontentezze di piloti giovani e con limitate doti di  

leadership. Di certo non abbastanza, per uno abituato a tenere 

ben saldo il timone durante le burrascose tempeste che scop-

piavano in occasione delle riunioni piloti quando ad animarle 

erano personaggi tosti come Senna, Prost o Nigel Mansell.

ASSOLUZIONE

Correre a Spa-Francorchamps non è cosa da pivelli. Affron-

tare la curva Blanchimont in pieno vuol dire avere una certa 

dose di pelo; tentare un attacco in quel punto vuol dire averne 
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troppo. Oppure avere di fronte a sé un avversario in difficoltà. 
Esattamente ciò che successe a Luciano Burti nel 2001, allor-
ché si trovò dinnanzi la disastrosa Jaguar di un Irvine in gran-
de difficoltà proprio lì e tentò l’affondo. È questione di un 
attimo: l’irlandese non si accorge della Prost al suo fianco e 
chiude la traiettoria normalmente, provocando il contatto.  
La sua posteriore sinistra tocca prima l’anteriore destra e poi 
l’alettone della vettura del brasiliano che si stacca, lasciandolo 
a quasi 270 km/h senza più nessun controllo. Burti tenta di 
scalare due marce e si appende ai freni ma la via di fuga è trop-
po breve: l’impatto è devastante. La Prost si infila nelle gomme 
come un cuneo, e lancia in aria blocchi di pneumatici come se 
fossero cartoni vuoti. Via radio, l’ingegnere del team francese 
domanda: “Luciano, are you ok?”. Non riceve nessuna risposta. 

Irvine prende anche lui una bella botta ma termina il suo 
testacoda nel prato, scende rapidamente dalla macchina ed è 
il primo a cominciare a spostare pile su pile di gomme.

Sarà il casco di Burti, a cui manca tutta la parte anteriore, a 
dirci quanto sia stato grave l’impatto e quanto sia stato fortu-
nato a uscirne acciaccato ma sostanzialmente indenne. E, no-
nostante le voci di una scazzottata fra i due, alimentate un po’ 
artatamente da Barrichello per rassicurare sulla salute dell’a-
mico, alla prima occasione fu proprio Luciano il primo ad 
assolvere Eddie. Ogni incidente provoca reazioni forti, ma fa 
parte del naturale corso degli eventi nella vita di ogni pilota.

AVANCE

Primi anni Duemila, è il weekend di Monza e siamo all’I-
droscalo di Milano per festeggiare il compleanno del manager 
di un ex pilota Ferrari. Con me c’erano Fisichella, Barrichello, 
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Irvine e a un certo punto si unì a noi un ingegnere di macchi-

na della Ferrari, molto amico di Giancarlo. Bastano poche 

parole per capire che il tecnico inglese è già a un livello di 

ubriachezza pazzesco, non abbastanza da immaginare ciò che 

dirà poco dopo al pilota romano.

“Se io fossi una donna mi piacerebbe uscire con te.” 

Fisichella mi guarda, esterrefatto. Poi mi guarda ancora e fa 

per dirgli: “Ti ho avuto tra le palle tutto ’sto tempo e ora mi 

fai anche delle avances?”. Ma lui è sparito. Ci guardiamo at-

torno e dell’ingegnere non c’è più traccia. 

Eravamo su una terrazza e guardando giù lo vediamo schian-

tato a terra, dopo cinque metri buoni di volo. Corriamo giù, 

un altro degli ingegneri gli mette la mano sotto la testa, vede 

il sangue e inizia a gridare di chiamare l’ambulanza. Ma l’a-

mico di Fisichella, un po’ rimbambito dal volo e gonfio di alcol, 

si alza come se nulla fosse: alla fine non si era fatto un granché, 

peccato che la mattina dopo dovesse essere in pista. Chiede a 

qualcuno di chiamargli un taxi e poi crolla svenuto su una 

sdraio. Nulla di strano quindi che alle sei di mattina mi tele-

foni l’addetto stampa della Ferrari per dirmi: “Mi raccomando, 

tu non hai visto niente”.

AZZARDO 

L’abitudine era giocare a poker il giovedì dopo la confe-

renza stampa, il venerdì e a volte anche il sabato prima della 

gara. Motore di tutta questa aggregazione Mr. K, al secolo 

Robert Kubica. Luogo prescelto per ospitare l’evento, il Mo-

torhome della Force India, che VJ Mallya, proprietario del 

team, aveva affidato a Colin Kolles, team principal. Presenti 

tutti i piloti del team: Giancarlo Fisichella, Adrian Sutil e 
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Vitantonio Liuzzi. Una bella combriccola, che cenava e poi 

s’intratteneva giocando, di solito, assieme a due giornalisti 

(io e Giulio Delfino), i loro manager o fisioterapisti, ad esem-

pio Daniele Morelli o Fabrizio Borra, e altri piloti che si 

univano di volta in volta. 

Andammo avanti per alcune stagioni e il divertimento era 

assicurato, anche perché si giocavano cifre irrisorie, si stava 

volentieri assieme e tutto il paddock condivideva e rispettava 

questa passione; anzi, facevano la fila per entrare.

Al punto che suggerii a Sky di registrare due sessioni di 

Texas Hold’em con i Caressa brothers come commentatori. 

Le girammo al Casino di Venezia e a quello di Saint-Vincent 

ed entrambe furono vinte da Nico Rosberg – che si portò a 

casa un montepremi di ventimila euro e non offrì neppure la 

cena –, con buona pace di Michael Schumacher. Uno a cui 

perdere, foss’anche a rubamazzetto, non faceva mai piacere. 




