Ringraziamo Sir Jackie Stewart che ha voluto scrivere per noi una prefazione
dedicata all'edizione italiana della sua autobiografia.
Sono passati circa undici anni dalla prima edizione inglese di "Vincere Non
Basta". Dal 2007 sono cambiate molte cose, non solo nella mia vita, ma anche nel
mondo della Formula 1, e nell'automobilismo in generale.
L'attuale generazione di piloti è esperta tanto quanto quella contro la quale io ho
gareggiato. Normalmente io sono presente a circa dieci Gran Premi l'anno quindi
ho ancora familiarità e dimestichezza con l'ambiente della Formula 1.
Liberty Media oggi è il nuovo padrone della Formula 1, avendo preso il posto di
Bernie Ecclestone e, come molti dei miei lettori di questa edizione già sapranno,
Liberty è ancora molto nuova nel mondo delle corse dei Gran Premi, ma è molto
esperta nel mondo della televisione, dei film e dello sport quindi penso che darà
un nuovo aspetto alla Formula 1.
Gli ascolti televisivi non sono mai stati così grandi. Bernie Ecclestone ha fatto un
lavoro straordinario e ha passato la mano su uno sport che godeva già di un
enorme successo.
Oggi l'automobilismo è molto più sicuro rispetto a quando io guidavo macchine
da corsa. I piloti oggi siedono in una "cellula di sopravvivenza". Hanno dei fluidi
da bere nell'abitacolo per evitare la disidratazione. Infatti oggi, come gli
appassionati possono osservare, alla fine di una gara è difficile notarne qualcuno
con i capelli madidi di sudore, mentre nei tempi passati io perdevo da uno a tre
chili di peso durante una corsa. L'aerodinamica attualmente permette alle
macchine di percorrere le curve a velocità mai raggiunte prima nella
storia. Tutte cose buone.
L'amore per lo sport è ancora enorme e il pubblico italiano è ancora il più
appassionato. I magnifici tifosi! Alla fine del Gran Premio d'Italia il colpo
d'occhio mostra una folla enorme come è sempre stata, così come la passione
che porta tutti a cercare un posto il più possibile vicino al podio. Uno zoccolo

duro formato da così tanti entusiasti, che si contano a migliaia, tutti che si
raggruppano davanti al muretto dei box. Una visione fantastica di persone
vestite molto bene anche indossando indumenti della Formula 1, appassionate e
desiderose di vedere i propri eroi.
La Ferrari continua ad avere i suoi alti e bassi cosa che, se consultate gli annuari,
noterete che è sempre successa.
La mia vita è sempre impegnata e, mentre lanciamo questo libro, dopo più di
cinquant'anni sono ancora sotto contratto con la Rolex. Così come lo sono con la
Heineken, azienda di grande successo mondiale produttrice di alcune delle
migliori birre. Lavoro ancora al lato commerciale della Formula 1, portando
nuove multinazionali nello sport quando possibile.
Sono molto contento che il mio libro sia stato tradotto in italiano. Non esiste al
mondo un'altra nazione così appassionata di Gran Premi. Voi italiani siete
competenti, gentili e davvero tifosi di questo grande sport.
Spero gradirete il racconto di cose che appartengono al passato.
Sinceramente
Jackie Stewart
maggio 2018

