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di MARCO GALVANI
— MONZA —

DOMENICA SCORSA, nel
Gran premio d’Italia, i meccani-
ci Ferrari sono stati perfetti: in
soli 3 secondi sono riusciti a
cambiare le quattro Pirelli del-
la monoposto di Fernando
Alonso. Un pit stop da record
che ha contribuito a far conqui-
stare il podio.
E’ un mestiere difficile quello
del meccanico da corsa. Ogni
cosa, ogni gesto dev’essere sin-
cronizzato alla perfezione.
Ognuno dev’essere al suo po-
sto.
E’ una questione di attimi ma
anche di centimetri. Una sbava-
tura farebbe perdere decimi pre-
ziosi. I segreti sono conoscen-
za, allenamento e ripetitività.
In un anno, a Maranello gli uo-
mini in rosso arrivano a fare ol-
tre 1.300 prove di pit stop. Non
ci si può improvvisare.

NON BASTA SAPER MET-
TERE le mani in un motore
per poter entrare a lavorare in

un box da competizione. Le

squadre devono poter contare

su meccanici altamente specia-

lizzati eppure «qui in Italia, pa-

tria della Ferrari non esiste una

scuola di formazione come in-
vece c’è in Spagna, in Francia e
in Inghilterra. Così, grazie al so-
stegno della Provincia di Mon-
za, di Confartigianato e dell’Isti-
tuto Gatti ho deciso di realizza-
re uno dei miei sogni nel casset-
to», racconta Eugenia Capan-
na. Ex pilota e team manager
nel motorsport, ha fondato la
prima scuola italiana per mecca-
nici da corsa e tecnici delle com-

petizioni automobilistiche
(www.mtschool.it).

DA NOVEMBRE A MAR-
ZO, i 20 partecipanti in 150 ore
spalmate nei fine settimana (al
costo di 3.500 euro) affronteran-
no lezioni teoriche e pratiche
su auto sia a ruote scoperte sia
coperte.
«Non si parlerà solo di motore -
spiega Capanna - ma anche di
assetto, aerodinamica, sospen-
sioni, telemetria e cambio. Ov-
vio che poi si alleneranno an-
che a fare i pit stop».

I CORSI SI TERRANNO
all’Autodromo e vedranno sali-
re in cattedra big del mondo
dei motori, da Ivano Barletta,
capomeccanico della Ferrari di
Michael Schumacher a Tonino
Cecere che ha lavorato alla Pa-
gani Zonda a Luca Marcolin,
ex Toro Rosso.
E a fine corso, tutti gli studenti
saranno arruolati in team di
Gp2, Formula 3, Abarth e Ju-
nior, Ferrari Challenge e Super-
stars per un intero campionato.

INIZIATIVA IL SOGNO DI EUGENIA CAPANNA EX PILOTA E TEAM MANAGER MOTORSPORT

Scuola per meccanici da corsa
Il corso si svolgerà da novembre a marzo in 150 ore nei week-end

INTUIZIONE Eugenia Capanna: «Qui in Italia, patria della
Ferrari non esisteva una scuola di formazione per meccanici»

— MONZA —

DOPO LA LINEA «Monza firma la
moda», l’Autodromo «griffa» una
linea di cerchi in lega. E lo fa con i
primi due modelli ( sul mercato
europeo dai primi mesi del 2012) che
richiamano la Magica Pista già dal
nome: il Lesmo a 5 razze per vetture
di media cilindrata e piccole
sportive, e il Parabolica a 8 e 10
razze. Nei prossimi tre anni altri 5
modelli. Si tratta di una nuova
iniziativa portata avanti dalla
divisione Spazio-eventi di Acp, la
società di marketing
dell’Autodromo, con Sport Teknic
(azienda specializzata nella creazione
di parti sportive per auto, per far
circolare il brand di Monza in tutta
Europa).  M.Galv.

FASCINO I cerchi saranno sul
mercato dai primi mesi del 2012

NON SOLO PIT STOP
«Si parlerà anche di assetto
aerodinamica, sospensioni
telemetria e cambio»

NUOVA GRIFFE

I cerchi in lega
dell’Autodromo

Numero Verde

800-827014

Non avete trovato

Interverremo immediatamente

in edicola? Chiamateci al


