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La Formula 1 raccontata da Leo Turrini
Un viaggio tra passato, presente e futuro

Il giornalista e opinionista Leo Turrini, venerdì sera, nell’Ago rà

MONZA (dms) Come un vero fuoriclasse, L eo
Tu r r i n i , giornalista e scrittore, ha coinvolto i
cittadini che si sono presentati ai piedi
d e l l’Arengario venerdì scorso, in una chiac-
chierata a tutto tondo sul mondo della For-
mula 1. Ha «viaggiato» a tutta velocità tra il
passato e il futuro dei motori, senza ri-
sparmiare qualche stoccata ai politici e
a l l’universo della comunicazione in «eter-
no» divenire. L’evento, organizzato da «Con-
fartigianato Motori», nonostante il tempo
inclemente, ha registrato il successo pre-
visto, anche perché il giornalista ha svelato
qualche «segreto» e alcuni preziosi ricordi.

«Una volta le cose erano differenti – ha

spiegato – si doveva comunicare con i
pochi mezzi a disposizione. Oggi, invece, ci
si può esprimere in modi diversi. Ma que-
ste evoluzioni non riguardano solo l’am-
bito della comunicazione. Anche lo sport.
Il mondo di prima non c’è più. Hamilton,
sui social, è un numero 1 mondiale, in
passato gli atleti non avevano queste op-
portunità di raccontarsi. E questo può an-
che spostare gli equilibri in campo».

Turrini ha appassionato tutti anche
quando si è lasciato andare ai ricordi o ha
parlato dei piloti emergenti.

«Nel Gp del Belgio in cui Schumacher
tamponò Coulthard, il pilota del Cavallino

inseguì nei box il suo avversario per dargli
una lezione – ha raccontato – Oggi queste
cose non sarebbero passate attraverso lo
schermo della Tv. Tutto cambia, anche il
nostro modo di vivere. Dobbiamo accet-
tarlo. Tra i giovani piloti mi piace Ma x
Verstapp en, che in Italia non è molto
simpatico però è un grande. Nel 2015 Ver-
stappen aveva firmato a 16 anni per la Toro
Rosso. Aveva stupito tutti, perché era un
fenomeno. Leclerc potenzialmente è molto
buono». L’incontro è stato anche un mo-
mento per omaggiare la memoria di S ergio
Marchionn e, del grande Gilles Villeneuve
e dell’indimenticabile Ayrton Senna.

GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO DI CONFARTIGIANATO MOTORI

Arte, cultura, sport e sostenibilità
Il «Monza Fuori GP» ha offerto iniziative per tutti i gusti, sparse nei quattro angoli del centro storico

MONZA (dms) Un'offerta ric-
chissima di eventi quella pro-
posta per l'edizione 2018 del
#MonzaFuor iGP.

Le iniziative hanno anima-
to infatti i quattro angoli del
centro storico di Monza e
hanno coinvolto tutti, dagli
adulti alle famiglie, senza di-
menticare i bambini.

Oltre al nostro stand, in
piazza Roma sono state mol-
to apprezzate le «pinse» of-
ferte da «Birra & Brace», l’an-
nullo filatelico dedicato al Gp
e ad Alberto Ascari di «Poste
Italiane» e la misurazione
della pressione arteriosa ge-
stita da «Farmacom Monza».

In piazza Trento Trieste il
protagonisti assoluti sono
stati la musica e lo sport.
Tante le esibizioni organiz-
zate per la quattro giorni di
ker messe.

Dalla danza con le bal-
lerine in erba monzesi, allo
show insieme al noto volto
della Tv, Garrison Rochelle,

ma anche la musica e la co-
micità. Venerdì sera è stato il
turno dello Zecchino d'Oro,
con i bimbi che hanno emo-

zionato i presenti. Mentre a
divertire tifosi e turisti è stato
Marco Della Noce, che nelle
vesti di Oriano Ferrari, ha

raccontato, a suo modo, il
mondo della Formula 1.

E poi, saltando da un luogo
a l l’altro, cultura, sostenibilità

e arte. Contestualmente è
stata presentata la casetta
mobile dell'acqua di Brian-
zAcque, si è parlato di ener-
gia con Acsm Agam ed è stata
proposta alla cittadinanza la
retrospettiva su Gilles Ville-
neuve del fotografo monzese
Ercole Colombo. L’ass ess ore
alla Cultura Massimil ian o
L ongo, poi, partendo dal
centenario dalla nascita di
Ascari - che perse la vita nel
1955 proprio sul tracciato
brianzolo - ha voluto regalare
agli appassionati di motori la
testimonianza della nipote,
Veronica Ascari, alla quale il
«Cappellificio Vimercati» ha
offerto un esclusivo cappello
a tesa larga - ovviamente ros-
so Ferrari - per omaggiare la
memoria di uno dei più forti
piloti nella storia della For-
mula 1.
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