
…la pioggia, la safetycar e l’ultima bandiera a scacchi di Varano che sventola 
sanciscono definitivamente il termine del primo campionato del sottoscritto. 

Sono state in assoluto le mie prime gare motoristiche di velocità, vissute con un 
misto di emozioni e curiosità (indimenticabile la sensazione di sincero timore e 
l’impressionante tremore del piede sulla frizione in griglia alla prima gara!); la 
bandiera verde alla fine dello schieramento, la gioia di un sorpasso, Imola, la tabella 
dei tempi con scritto il mio nome… 

Ho potuto far 
conoscenza con i 
cordoli di Varano, con 
la delicatezza degli 
acherman, con la 
suscettibilità quasi 
femminile dei cambi, 
con l’importanza delle 
gomme in 
temperatura, con il 
carattere introverso e 
scontroso di alcune 
curve che ancora non 
digerisco. 

Ma, soprattutto, con il cameratismo e la simpatia, inattese, con i quali sono stato 
accolto nel paddock e in pista. 

Potevo aspettarmi 
diffidenza e snobbismo 
nei confronti del 
”pivellino” di turno: 
niente di tutto questo 
e, anzi, accoglienza e 
rispetto immediati. 

I consigli dati dai leader 
piantine alla mano, 
vedere correre negli 
specchietti i ragazzi 
della Sarchio Racing per 
“tirarmi ai box” con un 
cambio uscito a 1 minuto dalla partenza, Andrea Fadini e Arrigosi, usciti per noie 
meccaniche, incitarmi dal muretto con le mani festanti …. 



Queste e altre sono 
tutte emozioni 
fortissime che non 
hanno fatto altro che 
alimentare la mia 
passione per questo 
bellissimo sport. 

Di tutto ciò posso solo 
ringraziare tutti i 
protagonisti nei loro 
diversi ruoli. 

 

Un grazie al Presidente dell’associazione, Francesco Terra, ai responsabili 
dell’organizzazione ai vari livelli convolti, ai gestori e giornalisti del sito, ai fotografi, 
alla scuderia del Lario, a tutti i team e a tutti i piloti. 

Non posso però che rivolgere un grazie particolare a Daniele, Irene e Laura per la 
loro proverbiale accoglienza e la loro simpatia.  

Daniele ha vissuto la 
scommessa accettata 
nell’affidarmi la 
macchina, celando 
l’apprensione con 
apparente nonchalance 
e prodigandosi in 
qualche migliaia di 
consigli ed 
informazioni: se non ho 
altro gli ho restituito la 
Silva intatta! 

Irene e Laura hanno 
sopportato i miei 
malumori, non certo 
nei loro confronti, coccolandomi con sollecitudine materna. 

 

Grazie a Joseph per il formidabile impegno, ai miei “putativi” da corsa Ricky e Meo 
per i loro geometrici consigli, ad Adly e Ornella per l’allegria, a mia mamma Vittoria, 



per aver accettato in silenzio (quasi!) questa mia passione “sbirciando da lontano; ai 
miei fedeli amici, sempre presenti sugli spalti come nella vita. 

Infine grazie a mio padre Carlo, regia discreta e silenziosa, per avermi dato la 
possibilità di affrontare questa meravigliosa esperienza seguendomi con l’affetto di 
un padre e l’impegno di un cronometrista. 

Mi piacerebbe poter esprimere un “arrivederci all’anno prossimo”, ma potete 
immaginare quali premesse occorrerebbero … 

Non disdegnerei, però, di poter generare ancora un po’ d’ansia nell’animo di mia 
madre. 

Ci vediamo a Franciacorta! 

Gentlemen, start your engines 

 

Luca Marietti 

 


