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Libri
di Igor Mai

IL FIRRARISTA
Charles Leclerc

festeggiato l'anno

scorso a Monza.

lrionÍi e Tragedie
nel Grande Libro
dei 70 anni di Formula 1

Settant'anni d'amore per la
Formula 1. Spassionato e in-

condizionato. Ecco il sentimen-
to prevalente che emerge dalla
lettura - trattandosi di 1.360
pagine, è più appropriato dire
"il cammino" - del Grande Libro
curato da Luca Dal Monte e Um-
berto Zapelloni, due professio-
nisti dal curriculum bibliogra-
fico motoristico lungo
così. Settant'anni la
Formulai li ha com-
piuti lo scorso 13 mag-
gio a macchine ferme,
causa Covid: la sua
prendere, nel 1950, si
svolse a Silverstone
("anche sedi gare da
Grand Prix si era par-
lato già 25 anni pri-
ma"). In quel giorno
parte il viaggio tra
campioni, trionfi e
tragedie. C'è lo "zin-
garo" Piquet e il "Le-
one" Mansell, la "dit-
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IL GRANDE LIBRO
DELLA FORMULA 1
di Luca Dal Monte

e Umberto Zapelloni
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1360 PAGINE, € 30.

tatura" di Fangio e le epopee di
Senna, Schumacher e Lewis
Hamilton. Con passione e cura
dei particolari, gli autori svela-
no o rievocano tutti i momenti
principali di questa straordina-
ria avventura. Ci si appassiona
rileggendo le imprese di Ascari,
Graham Hill e Clark, Stewart e
Lauda così come ci si emoziona

imbattendosi, ahi-
noi, nei lutti - due su
tutti: Gilles Villeneu-
ve a Zolder e Ayrton
Senna a Imola - che
hanno segnato que-
sti 70 anni. Prefazio-
ne di Charles Leclerc
che nell'incipit cita
Enzo Ferrari "Date
un foglio di carta a
un bambino, dategli
dei colori e chiedete-
gli di disegnare
un'automobile, sicu-
ramente la farà
rossa".
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