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Cari Amici, 

 

Credo che nessuno di voi si potesse aspettare un risultato simile, in una gara asciutta, in cui dal 

momento in cui a Sebastian è stata “regalata” la testa della corsa, non l’ha più praticamente mollata, 

mostrando tutto il potenziale di una vettura nata bene e che promette altrettanto. Sentire questi due 

inni sul podio ha portato la mente di tutti ad un'altra era e un campione immenso al quale tutti 

certamente pensiamo. 

Dopo la qualifica e la toccata della Sauber al primo giro, la gara di Kimi era praticamente 

compromessa, ma con grande caparbietà non ha mollato e rimontato da campione quale è. Chissà 

dove poteva essere oggi con una gara “pulita”. 

 

Attenzione però, non siamo ancora i più veloci in pista, tutt’altro. Quindi non dobbiamo farci false 

illusioni, ma rimanere con in piedi per terra e lavorare senza paura di sbagliare, a testa alta, fieri di ciò 

di cui facciamo parte. 

 

Questa vittoria ha un significato importante per mille motivi e ringraziare tutti voi e soprattutto tutti 

coloro che a Maranello hanno permesso questo sarebbe troppo lungo perché meriterebbe di essere 

fatto ad uno ad uno. 

Chi voglio ringraziare oggi veramente è la Ferrari, colei che ci fa alzare in piedi la mattina presto per 

vedere o per costruire il GP, colei che nonostante un’annata disastrosa ci mantiene la fiducia che 

ritorneremo grandi, colei che comunque sia ci tiene sempre con il fiato sospeso e ci ruba il cuore. 

 

Forza Ferrari, Forza Jules! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Massimo Rivola 

 

 


