
Per prima cosa volevo che tutto il circus sapesse di quanto sono profondamente
rammaricato per l'incidente di ieri che mi ha visto coinvolto con Giuliano Zecchetti
all'ultimo giro di gara 2 e, che grazie a Dio, non si é concluso con seri danni fisici
per Giuliano anche se la sua vettura ha riportato ingenti danni.
Il fatto poi che la commissione disciplinare abbia sostenuto che si é trattato di un
normale incidente di gara e che la "colpa" era soprattutto sua (di Giuliano), giudizio
derivato dopo aver visionato i filmati dell'incidente, non mi ha certo sollevato.
Ho impressi nella memoria gli atti del ripetuto ribaltamento...in quel momento mi si é
gelato il sangue!!!. il mio primo pensiero é stato di scendere dalla macchina e di
soccorrerlo, ma ho subito notato con felicità che non si era fatto nulla. Quando gli ho
chiesto " come stai" e lui mi ha detto "Vaff....lo" così forte che penso si sia sentito in
tribuna, ho pensato "STA BENE!!!"
Capisco cosa possa provare perché quegli attimi che non finiscono mai li ho provati
anche io a Monza nel 2007 e Vi posso dire che é terribile.
L'unica cosa é risalire in macchina al più presto e andare più forte di prima.
Se penso poi che io per quella gara ho assicurato la vettura tramite un amico Broker
per una cifra di poco superiore a 200 euro in caso di incidente, ritengo che tutti noi
piloti dovremmo riflettere se non sia meglio spendere qualche euro che, come
successo ieri, ci metta al riparo da riparazioni onerose. Penso che come é successo
per i caschi, facendo un'azione collettiva magari riusciremmo a spuntare delle buone
polizze.

L'altra cosa di cui volevo parlare e' quello che e' successo in gara 1.
Ci hanno esposto la bandiera rossa a tre giri dalla fine solo perché si erano resi
conto che avrebbero potuto sforare con la diretta televisiva della "bellissima" gara
con ben 6 auto della Superstar.
Al di la del fatto che così mi è stato impedito di poter battagliare per il podio, la cosa
che più mi ha irritato é stata l'assoluta mancanza di rispetto per la nostra categoria
che, pur in un momento di crisi, gli ha garantito 11 iscrizioni (forse eravamo la
categoria più numerosa)... ma come al solito l'interesse del Dio denaro e di quegli
sponsor che avranno pagato per passare nella diretta televisiva valgono molto di più
dello spettacolo che tutti noi stavamo dando in pista a quel folto pubblico che, grazie
anche all'intelligente contorno messo a disposizione, era presente sulle tribune.
Per concludere, anche se sicuramente é ancora arrabbiato con me...(non risponde al
sms inviato stamattina) volevo dire a Giuliano che gli auguro il meglio, di poterlo
rivedere a Varano e che... MI SPIACE DAVVERO TANTO.

Paolo Collivadino


