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Per moltissime persone la lettura è uno dei passatempi più amati, se non addirittura quello
preferito. Per un appassionato di Formula 1 non esiste niente di più bello che leggere un libro
dedicato al suo sport preferito, oppure al suo idolo, il suo campione.
Per questa ragione infatti, CircusF1 rivolge un particolare consiglio (anzi due) a tutti i nostri lettori
intenzionati ad acquistare un libro, da trovare online o nelle migliori librerie di settore.
Oggi infatti parleremo di due pubblicazioni, diversi per annate e personaggi analizzati:
“Senna Vero” di Carlo Cavicchi, e “Sir Frank Williams”, del britannico Maurice Hamilton.
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stagione 1991 quando il
giornalista di “Quattroruote”,
Carlo Cavicchi, incontra il neocampione del mondo Ayrton
Senna. Da questo incontro
emerge tutta la filosofia del
brasiliano, sia per quanto
riguarda le pista che la vita
privata. In questo volume,
ristampato e riscoperto negli
ultimi anni, Senna si racconta
attraverso i suoi sentimenti ed il
suo modo di concepire
l’esistenza, senza rinunciare a
tutte le considerazioni che
ruotano alla sua concezione del
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Pos Pilota

Punti

1. Nico Rosberg
2. Lewis Hamilton

385
380

3. Daniel Ricciardo

256

4. Sebastian Vettel

212

5. Max Verstappen

204
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lavoro, alla ricerca di una
continua e costante perfezione
da raggiungere in pista. I suoi
amori, i suoi sentimenti, le sue
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amicizie ed anche il suo parere
Senna vero, Cavicchi

sulla paura.

Pos Costruttore

Punti

Tutto questo, e molto altro del
Senna-pensiero, è contenuto in questo volume inedito, dove non mancano anche gli scatti

1. Mercedes
2. Red Bull-Tag-Heuer

765
468

fotografici più belli della carriera del brasiliano e gli interventi di vari personaggi della Formula 1

3. Ferrari

398

che parlano di lui.
Un viaggio nel tempo che si arresta nel 1991. Il lettore dovrà infatti immergersi nel periodo storico

4. Force India-Mercedes
5. Williams-Mercedes

173
138

di quegli anni, cercando di dimenticare tutto quanto accaduto dopo, fino al triste 1° maggio 1994.
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L’autore, che scrisse questo libro con l’approvazione dello stesso Senna, non ha infatti aggiunto
considerazioni personali dal 1992 in poi, aggiungendo solo alcune statistiche legate alle carriera
del brasiliano nelle edizioni ristampate nel 2014, a distanza di vent’anni dalla morte del tre volte
campione del mondo.
Un libro tutto da leggere, per riscoprire l’immagine più umana e sportiva di un campione mai
dimenticato ed ancora oggi amatissimo.

F1 Libri | Sir Frank Williams: la storia di un personaggio unico
Curiosamente, il primo test non ufficiale in Formula 1 di Ayrton Senna avvenne proprio al volante
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di una Williams. Un team che porta il nome del suo fondatore, sir Frank Williams, uno degli uomini
più curiosi e vincenti del panorama automobilistico.
Pubblicato nel 2016 dalla casa editrice “Mare Verticale”, nel libro di Maurice Hamilton è raccolta
tutta la storia personale dell’imprenditore britannico, capace di creare un team di Formula 1 nel
1977 insieme al socio ed amico Patrick Head.
Man mano che si prosegue con la lettura, emerge un profilo interessantissimo di Williams, un
uomo che ha sempre rifiutato la popolarità preferendo il duro lavoro. Sempre riconoscente agli
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uomini ed ai piloti che hanno lavorato per lui, nel volume sono inclusi tutti i successi dell’inglese,
ma anche le sue sconfitte e le sue disgrazie: su tutte l’incidente d’auto che lo costrinse su una
sedia a rotelle nel 1996, e la tragica morte proprio di Senna nel 1994.
Una ricostruzione storica dettagliata della vita di Frank Williams e del suo team, il quale
rappresenta un vero e proprio orgoglio per l’automobilismo britannico. Il tutto senza spavalderia e
con profonda riconoscenza verso le persone a lui care, senza contare dei “dicono di lui” espressi
dalle più grandi firme della Formula 1: da Mansell a Prost, da Jacques Villeneuve a Patrese, da
Ron Dennis fino a Bernie Ecclestone.
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Una storia tutta da rivivere, e che ancora oggi aspetta di scrivere altre pagine in futuro.
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Sir Frank Williams, di Maurice Hamilton (Autore), I. M. Linetti (Traduttore)
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L'autore
Alessandro Prada | Appassionato da una vita di sport e di F1 in
particolare. Cresciuto tra le vittorie di Schumacher e la leggenda di
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Senna con la Ferrari sempre nel cuore.

Briatore a Sky Sport: Ferrari? I panettieri
sono quelli e la qualità del pane è quello.
Non vedo cambiamenti!
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