
NOTTE PRIMA DI UNA GARA (riflessione sulla formula junior)

Voglio iniziare ringraziando Francesco Terra che ci ha messo la faccia per la categoria, oltretutto 
abbiamo avuto modo di farci compagnia durante alcune trasferte (non sempre si parla di corse, ma 
anche di  cose della  vita  normale,  al  di  fuori  del  nostro ambiente).  Ciò che fa  Francesco è da 
premiare in modo pubblico.

Parlare  della  Essepi  power  sarebbe  una  cosa  di  parte  ma  vi  assicuro  che  papà  Scialpi  è  un 
personaggio unico come, del resto, Barletta, Fadini o Co.

In pista siamo tutti avversari ma nei paddock vi assicuro che se hai bisogno di qualcosa trovi solo  
gente disponibile. Ad esempio Barletta, una volta ci ha dato una mano per partire in gara due, gara 
che poi  abbiamo vinto !  I  Fadini  sono sempre disponibili,  stessa cosa dicasi  per  il  Team Covir 
(Giuseppe Co poi è una sagoma unica. Al parco verifiche di Franciacorta abbiamo passato il tempo 
a fare battute e ridere assieme), tra le altre cose lo ammiro per avere fatto correre i suoi figli anche  
solo per far numero nello schieramento. 

Vedo sano agonismo in molte persone che poi si confermano valide anche parlando di cose della  
vita, al di fuori degli autodromi.

Lo so facciamo ridere con i telai in tubi, motori senza elettronica e cambio manuale a quattro, 
miserabili, marce … ma chi è che ride ? Tutti quelli che non sanno che per andare forte con le 
“Junior”  c’è da farsi un “mazzo tanto”  (tenendo presente che tanti, se non tutti, prima di scendere  
in pista lavorano come matti, facendo infiniti sacrifici di ogni genere). Si, siamo piccoli e umili ma 



abbiamo passione, tutti. Ammiro tutti perché in questo periodo nero dell’economia possiamo dire 
con orgoglio : “noi ci siamo”.

Noi  ci  siamo,  si  ci  siamo  e  diamo  fastidio  perché  non 
provochiamo indotto economico a nessuno.

Nel 2011 ho ammirato Calegari che con i capelli bianchi si 
è  rimesso  in  gioco,  ammiro  anche  Sabino  De  Castro, 
ragazzo giovane, forte, corretto in pista ed educatissimo 
fuori dalla monoposto.

Detto tra noi potremmo definire la Formula Junior come 
qualcosa di  vicino ad una sagra paesana ma, in realtà è 
una forma di  automobilismo pura  ed  unica,  lo  “zoccolo 
duro” delle monoposto …

I vari Stilo, Silva, Galli, Zecchetti e Riponi sono personaggi 
unici, a volte buffi ma pieni di passione per le corse.

Noi, creatura di Monza, ripudiata e allontanata, ci  siamo 
ancora con un numero di partecipanti buono e solido, da 
far impallidire tante categorie.

Tra l’altro siamo le uniche monoposto dove il telaio ed il motore sono preparati  “in casa”… in 
parole povere non siamo una formula “circo”.

Ora, a stagione finita, mi rammarico per le monoposto ferme …

Per finire va fatto un elogio al “clan” Riponi dove l’umiltà e la cordialità sono di casa.

Salviamo e teniamo viva questa categoria, non abbiamo da invidiare nulla a nessuno !!

Un salutone a tutti

Roberto Gianelle 

(Essepi power)


