
Il mio amico Arduino, quest' anno milita nel campionato Italiano Formula Junior e da un po' di 
tempo che mi provocava invitandomi a provare a correre in monoposto. 
 
Parla che ti riparla, visto che in calendario c'era una gara a Imola, pista che mi piace e in cui mi 
sento sempre a mio agio, non ho saputo resistere alla sua provocazione/sfida di provare a correre 
in questa categoria. 
 
La prima sfida era però innanzitutto riuscire a entrare in 
una monoposto che estremizzando il concetto di 
macchina da corsa deve appunto avere ingombri 
ridottissimi e la mia mole/stazza di 180 cm per 93 kg male 
si conciliano per abitacoli predisposti per fantini. 
 
Risolta questa prima problematica con grandi contorsioni 
e rannicchiandomi tutto, il bravissimo team manager 
Santo Stilo, boss del omonimo team, mi ha dato tutti i 
consigli e suggerimenti su come approcciare questo 
mezzo: leggerissimo tecnicamente evoluto e con una 
discreta potenza. 
 
Primo turno di prove libere ho cercato di prendere il 
giusto feeling con cambio (con innesti frontali) sterzo 
dannatamente preciso e sensibile, regime di utilizzo 
motore e cosa per me più ostica la frenata. 
 
A metà turno di libere comunque il cambio ha avuto un 
problema (non per colpa mia), comunque benché il tempo ottenuto fosse alto, sapevo di aver 
capito tantissimo. Anche Stilo mi ha detto che ero andato nonostante tutto molto bene. 
 
La mattina delle qualifiche avendo le idee molto più chiare su come poter dare il mio meglio nella 
mezz'ora che serviva per la griglia di partenza, con costanza ogni giro miglioravo il mio crono 
concludendo con il settimo tempo non molto distante dai primi con la grande gioia mia del team e 
anche di tanti che , comprendendo come fosse difficile debuttare in una categoria così agguerrita 
e tecnica, non sottovalutando neppure i miei 20 kg di sovrappeso che la mia stazza mi svantaggia, 
sono accorsi a complimentarsi Un ulteriore soddisfazione l'essere riuscito a tenere dietro il mio 
amico Arduino, ben più “formulista” di me. 
 
Gara 1 in partenza riuscivo a scattare abbastanza bene ma complice anche qualche scaramuccia 
davanti, al primo giro passavo sul traguardo in quarta posizione. alla fine del secondo giro però 
dovevo scalare due posizioni perché i miei 20 kg in più nelle salite facevano la differenza e non 
potevo difendermi più di tanto, comunque grazie alla scia e con il massimo impegno riuscivo a 
stare attaccato ai miei avversari e dopo 3 giri di bagarre loro si urtavano finendo in testacoda 
consegnandomi il quarto posto su un piatto d'argento. Purtroppo però al giro dopo sulla salita 
della “piratella” mi rimaneva in mano la leva del cambio e … “game over”.... la doccia fredda 
veniva quando il secondo e il terzo si ritiravano e ciò sarebbe significato podio al debutto in 
monoposto..... una cosa incredibile. 
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Gara 2 ancora una volta partito bene riuscivo a mantenere la mia posizione e dopo un paio di giri 
di bagarre con un avversario mi mantenevo nella mia posizione ma, mentre pensavo di riuscire a 
inseguire da vicino i miei avversari davanti a me... ogni giro li vedevo allontanarsi inesorabilmente 
e nonostante mi impegnassi la situazione non migliorava. Due ritiri mi hanno fatto conquistare la 
quinta posizione e negli ultimi giri ho visto negli specchietti avvicinarsi la sagoma del mio amico e 
acerrimo rivale Arduino che in lontananza, come la carota per il somaro , gli sono servito da 
incentivo per piazzare dei buoni tempi... ma che ai fini del risultato vani perché riuscivo a 
precederlo con margine di sicurezza sul traguardo. 
 
In gara due comunque la macchina era meno performante di gara uno, forse le modifiche fatte da 
Stilo non hanno sortito effetti sperati. 

 
La Reggiani di Valerio Braschi 

Un grazie lo devo appunto a Stilo corse, Arduino Giretti, Pro magazine, e tutti quelli che mi hanno 
spronato e tifato in questo fantastico week end. 
 
Valerio Braschi 


