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Trama:  

Nel libro Giancarlo Fisichella ha raccontato i vari aneddoti della F1, i gran premi più importanti 

della sua storia: fa riferimento a dei grandi personaggi come Michael Schumacher, Senna, 

Prost , Alonso e lo stesso Lewis Hamilton, colui che ha eguagliato le 92 vittorie nella storia 

della F1 spolverando il record di Schumacher. Nel romanzo l’autore fa riferimento ai numerosi 

rischi che porta questo sport e alla passione che ogni pilota ci mette ogni volta che scendono 

in pista. Fisichella fa riferimento ad un episodio avvenuto nel gran premio di Germania: egli 

infatti si trovava in testa ma verso la fine della gara esplode una gomma della sua vettura e 

dovrà abbandonare la gara. A fine gara, il “kaiser", ovvero il più grande di sempre Michael 

Schumacher, accosta la sua Ferrari dove era rimasto Fisichella e gli fa cenno di salire per 

riportarlo al box. La F1 non è solo il gesto tecnico ma anche quel saliscendi di emozioni che 

ti porta in cima al mondo a 300 chilometri all’ora.  

 

Recensione 

Questo libro è ben scritto e la lettura è stata semplice e fluida. Il libro, non è solo rivolto agli 

appassionati di Formula 1, ma è rivolto a tutti, grazie anche alle numerose spiegazioni che 

permettono una buona comprensione a tutti. È un libro che ti appassiona pagina dopo pagina, 

da leggere tutto d’un fiato e permette di ripercorrere  la vita di Fisichella e di conoscere la 

storia della F1 e i  suoi personaggi. 

 

Citazioni 

“Per me la Formula 1 è quel saliscendi di emozioni che ti proietta in cima al mondo a 300 

chilometri all’ora per poi ributtarti a terra. Non è la strategia a fare la corsa perfetta, ma 

l’impresa impossibile, questa è la mia idea di competizione, epica e umana insieme. Ho 

ripensato ai grandi piloti che hanno segnato un’epoca, come Senna e Michael, tanto geniali 

in pista quanto sfaccettati fuori e agli ingegneri che tutto sanno calcolare meno la passione di 



 

 

noi che scendiamo in pista. Perché si dice che il profumo dell’asfalto, una volta che l’hai 

sentito, sia come una droga: non puoi farne a meno”. 

 

Grado di apprezzamento  

    

 

A chi è consigliato  

Consigliato a tutte le fasce di età e agli appassionati di sport  


