
FESTIVAL DELLO SPORT  15-16 GIUGNO 2013 

Concorso riconosci il pilota-  Risultati- 

Non esistono cose difficili , ma solamente 

cose che si sanno o meno. Seduto sulla 

panchina del box n.46 osservavo le facce 

pensose scrutare il tabellone del nostro 

gioco. A secondo della età del probabile  

concorrente , penna e  scheda di 

partecipazione in mano   si faceva la spola 

più o meno velocemente  fra il tavolo e 

panchina ad  un ritorno ossessivo   per visionare meglio  il tabellone alla 

ricerca di particolari rivelatori.  Le mie sensazioni, contrastanti fra il dispiacere 

di non vedere riconosciuto immediatamente  un Marco Simoncelli  ,  alla 

gratificazione di un giovanissimo concorrente  che,  in un baleno,  ha 

completato la scheda commentando di quanto siano state sublimi le gesta di 

campioni,  di un periodo nel quale non era ancora nato,  ma ancora periodicamente raccontate in famiglia 

da genitori appassionati del Motorsport  e che avevano vissuto e tramandato il loro amore per questo 

mondo,  che non dimentica mai i loro campioni non solo  attraverso libri e video, ma principalmente con la 

testimonianza diretta di  una partecipazione attiva  come spettatori  alle gare sul nostro Autodromo. 

 Ancora una volta “ la Storia siamo Noi, nessuno si senta escluso “. 

 L’Autodromo di Monza rimarrà leggenda fino a quando qualcuno di Noi avrà memoria e passione  per 

raccontare  la Sua storia fatta di Uomini pervasi dalla magia della velocità. Come mi piace ripetere “ ,hai 

due modi per diffondere la luce, o essere una stella che la emette o lo specchio che la riflette” 



 

1 
Unico Italiano, fino ad ora, dopo Ascari a 
sfiorare il titolo di campione in F1. 
 
MICHELE ALBORETO 

2 
“ The Magic”. 
 
 
AYRTON SENNA 



3 
Voilà  messieurs : “ Le professeur “. 
 
 
ALAIN PROST 

4 
Per Noi  sarà sempre “ SuperPippo “. 
 
 
MARCO SIMONCELLI 

5 
Nuovo personaggio di animazione, 
successore del mitico Saetta McQueen, 
una lumaca da giardino ad Indianapolis. 
 
THEO  alias TURBO 

6 
Simbolo epocale di temerarietà, questo 
cuore romagnolo sintetizzava la sua 
guida:“Io do del gas, semplice il mio 
mestiere, la mia passione è essere un 
pilota di  moto. Posso fare solo questo.  
RENZO PASOLINI 

7 
“The flining Finn” parlava sempre dei suoi 
studi di ingegneria, sembrava solo di 
passaggio nel Motorsport ma 
potenzialmente era il solo che poteva 
emulare Mike Hailwood. 
JARNO SAARINEN  

8 
Quando è stata fatta la foto,  non certo 
presumeva sarebbe diventato il più 
famoso laureato in medicina (motoristica). 
 
VALENTINO ROSSI 

9 
Per il pubblico femminile semplicemente il 
pilota più bello del mondo, per tutti i fans 
del Motorsport l’unico vero erede  di 
Sir Jackie Stewart . 
FRANCOIS CEVERT 

10 
Corsaro dentro e fuori le piste. 
 
 
MAX BIAGGI 

 

Venerdì 21 giugno presso la sede ASAAP di Monza in Via Vittorio Emanuele n.1  fra tutti coloro che hanno 

individuato  almeno 5 dei 10 personaggi del concorso è stato estratto la scheda del Sig. : 

LUCA AQUILI  di Bornasco (PV) 

Vince due ingressi Tribuna Amici dell’Autodromo n.14 in  variante Ascari per sabato 7 settembre  2013 per 

le prove  del 84° G.P. d’Italia di  F1 . Complimenti. 



Albo d’onore anche per chi, non fortunati con l’estrazione, ma meritevoli di essere citati per avere 

individuato tutti i personaggi completando la scheda di partecipazione. 

  Bravi  a : 

Arosio Davide di Lissone 

Arosio Sofia di Lissone 

Clerici Diego di Costa Volpino 

Clerici Nicola di Costa Volpino 

Cuccagna Alessandro di Lissone 

Deserti Mattia di Lissone 

Ferrari Giordano di Milano 

Fettolini Norra di Costa Volpino 

Fossati Luigi di Arcore 

Lissoni Simonetta di Lissone 

Recalcati Giovanni di Sovico 

Riva Jasmine di Arcore 

Riva Malaika di Arcore 

Riva Yarna di Arcore 

Ruberto Stefano di Vedano al Lambro 

Rocca Chiara di Vedano al Lambro 

Scarioni Stefano di Milano 

Scarpa Christian di Lissone 

Turocca Silvia di Vedano al Lambro 

Viganò Mariairene di Costa Volpino 

Viganò Simone di Arcore 

Zanboni Giuseppe  nc 


