
Ciao a tutti,  anche quest anno la bandiera a scacchi della gara di Varano ha sancito non solo la fine di 

un week-end di gara, ma anche la fine di un intero campionato ricco come sempre di grande spettacolo 

che solo la Formula Junior con i suoi protagonisti può regalare. 

Io e la mia famiglia volevamo ringraziare tutto il nostro staff per l’aiuto e l’amicizia riservataci, ma in 

particolar modo vorremmo ringraziare il nostro pilota Luca, la sua splendida famiglia e l’altro nostro pilota 

intramontabile nonchè amico Ricky Calegari. 

Vorremmo fare un ringraziamento particolare a Ricky per averci fatto conoscere persone fantastiche 

come l’intera famiglia Marietti. Persone umili, simpatiche, con le quali è sempre bello trovarsi a fare 

quattro chiacchiere. Sicuramente persone impareggiabili proprio come lo stesso Ricky... siete proprio 

dei “GRAN SIGNORI!!” 

Un grazie particolare anche a Carlo Marietti, papà del 

nostro pilota Luca, e persona magnifica, un papà che è 

sempre stato presente in tutta la stagione e ci ha 

sempre seguiti con amore e passione. Una persona 

solare, cordiale e sempre disponibile ad aiutare e a farsi 

in quattro pur di stare tutti insieme sotto la stessa 

tenda. Una persona con la quale è bello parlare di 

tutto e con la quale non ci si annoia mai. 

Vorremo spendere due parole anche per ringraziare Vittoria e Lorenzo rispettivamente mamma e fratello 

di Luca, due persone simpatiche e che seguono sempre Luca e tutto il Team da veri Fan, sventolando 

bandiere e urlando sugli spalti per incitare e se non possono partecipare attivamente a una gara, sono 

sempre presenti con il pensiero e lo spirito. 

Ultimo ma non certo meno importante, il ringraziamento al nostro pilota. 

Luca, come sempre ci hai regalato tante emozioni e tanta adrenalina, sei stato e sei un pilota fantastico, 

ma ancor prima del pilota c’è la persona. Una persona sempre cordiale e gentile, sempre pronto a 

mettersi in gioco e con tanta voglia di imparare. Una persona con la quale è sempre bello trovarsi per 

andare a mangiare qualcosa insieme e fare tante tante risate.  

Caro Luca, grazie a te abbiamo passato due stagioni magnifiche e speriamo di poter partecipare ad altre 

sempre più combattute ma soprattutto sempre più belle ed emozionanti da vivere. 

Grazie, grazie infinitamente a tutti quanti e che dire, speriamo di ripetere un’altra stagione insieme e di 

continuare a divertirci come questi due anni fantastici. Grazie Amici, a preso 
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