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Campioni
di
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FACCIA A FACCIA TRA ALESSANDRO PIER GUIDI E GIANMARIA BRUNI
LE DUE PUNTE DI DIAMANTE TRICOLORI DEL GRAN TURISMO MONDIALE.
ECCO UN CONFRONTO DAVVERO GUSTOSO ANCHE A PAROLE

G

ianmaria Bruni e Alessandro Pier Guidi sono le punte di diamante tricolore nel panorama del Gran Turismo mondiale. Entrambi
sono stati iridati in Gte-Pro con la Ferrari (Bruni 2
volte con la 458 Gt2 nel 2013 e 2014, Pier Guidi nel
2017 con la 488 Gte) e centrato la prestigiosa vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans (3 volte Bruni,
una con Risi Competizione e due con AF Corse, Pier
Guidi lo scorso anno, sempre con il team di Amato
Ferrari). La loro è stata una staffetta vincente, con il
testimone lasciato da Bruni a Pier Guidi a fine 2016,
data del suo passaggio a Porsche, subito trasformata in occasione da Alessandro, capace di centrare il
titolo al primo colpo. Affrontata per la seconda volta
da avversari, la stagione Wec aveva finora riserva-

di Diego Fundarò
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to loro più dolori che gioie: a Silverstone Bruni aveva bagnato con una vittoria il debutto della versione
2019 della 911 Rsr, mentre nel resto della stagione
le migliori soddisfazioni erano state le pole al Fuji e
in Bahrain ed il podio a Shanghai. Percorso simile a
quello di Pier Guidi, iniziato con la pole a Silverstone e proseguito con la sofferta vittoria a Shanghai
(confermata in fase d’appello dopo l’iniziale squalifica) ed il podio a Austin. La classifica Gte-Pro dice che è l’Aston Martin a dominare, con i 109 punti
raccolti da Thiim-Sorensen grazie a 3 vittorie ed una
pole colte nelle 5 prove finora disputate. Pier GuidiCalado li seguono a quota 83, i campioni in carica
Estre-Christensen a 82, gli altri Aston’s Lynn-Martin a 77, Bruni-Lietz a 69 e Rigon-Molina a 55. L’an-

ORGOGLIO TRICOLORE

Alessandro Pier Guidi, a lato,
e Gimmi Bruni orgoglio
tricolore nel Mondiale
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nullamento di Sebring ha privato tutti di potenziali
39 punti (38 per la vittoria + 1 per la pole) ed al momento sembra difficile la ricollocazione della 6 Ore
di Spa, che ne garantirebbe altri 26 (25 +1). Rimane
quindi alla sola 24 Ore di Le Mans il ruolo di confermare o ribaltare le attuali gerarchie, visto che assegnerà punteggio doppio (50 + 1).
Visto che settembre è ancora lontano, ci è sembrato
questo il momento giusto per conoscere e incrociare
i pensieri dei due Campioni di Casa nostra; entrambi con residenza a Monaco, solo Bruni è attualmente
nel Principato mentre Pier Guidi ha preferito Sarezzano, paese vicino a Tortona dove è cresciuto e dove ha deciso di tornare per stare vicino alla madre.
Ecco quanto ci hanno voluto raccontare del passato più recente, del complicato presente e delle speranze per il futuro, per come lo immaginano dal loro forzato ritiro.
- Facciamo un passo indietro a Sebring. Come
avete saputo della decisione di annullare la gara?
GB: «Avevo avuto un presentimento che non si sarebbe corso, ma pensavo che i test previsti la settimana prima ci sarebbero comunque stati. Poi, vedendo la situazione peggiorare di ora in ora, ho iniziato
ad aspettarmi qualcosa. La sera prima di partire ho
atteso fino alle 23, ma nulla. Mi è arrivata la e-mail
dal Wec che ero già sull’aereo. Sarei dovuto partire
da Nizza il giovedì alle 6:25, la mail mi è arrivata alle 6:05, che ero già a bordo. Avrei dovuto volare su
Monaco di Baviera e da lì a Miami. Ho subito chiesto di scendere mostrando la mail. Fortunatamente mi hanno creduto e mi hanno scaricato i bagagli,
facendo partire l’aereo in ritardo. I nostri meccanici
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erano già a Sebring, alcuni partiti il giorno prima, altri addirittura da una settimana. Mi è andata decisamente bene!».
APG: «Avrei dovuto partire all’ultimo momento il
venerdì mattina ed ero un po’ in ansia perché avrei
preferito farlo prima. Avevo anche chiesto di anticipare temendo che ci sarebbero stati problemi. Fortunatamente la notizia dell’annullamento è arrivata
il giorno prima della partenza e non sono nemmeno
dovuto andare in aeroporto. É andata decisamente
peggio ai nostri meccanici, che per rientrare da Sebring hanno dovuto fare un giro infinito».
Antonello Coletta ed il suo staff erano partiti in anticipo per seguire una serie di attività Ferrari Corse
Clienti tra Austin e Atlanta. Loro, così come i meccanici di AF già a Sebring, con il blocco dei voli verso l’Europa sono riusciti a tornare in Italia solo tra
sabato 14 e domenica 15 marzo, ben oltre una settimana dopo (n.d.r.).
- Vi aspettavate si potesse arrivare ad una tale
emergenza?
GB: «Questo virus sembra molto pericoloso per alcune persone, meno per altre. Ho amici sportivi che
hanno contratto il virus, sono stati male due giorni
con febbre, hanno avuto tosse o raffreddore per altri
due o tre, poi gli è passato tutto. Io stesso, dopo essere stato in Cina a novembre e in Bahrain a dicembre,
a fine anno ho avuto cinque giorni così, poi è passata
come nel 99% dei casi di influenza. I due fattori che
fanno la differenza sono che si trasmette facilmente
e che alle persone che hanno superato una certa età
subentra la polmonite, ma servono i respiratori per
curarla. La carenza di questi ultimi ha portato a tan-

DOPPIA INTERVISTA

ORA COME ORA MI ALLENO PIÙ DI QUANTO NON FACESSI
PRIMA, VISTI TUTTI I VIAGGI E LE TRASFERTE CHE FACEVO
ALESSANDRO PIER GUIDI
te morti. Questa situazione ha creato una specie di
panico nelle persone e le scene che si vedono anche
qui a Monaco sono surreali. Dalle 22 fino alle 6 del
mattino c’é davvero il coprifuoco. La Polizia presidia
ogni strada, a piedi, in moto, in macchina. Sono scene che avranno visto i nostri nonni in tempo di guerra
e che non avrei mai immaginato di vivere».
APG:«Mi sembra ci sia una tendenza generale che
porta a dire che, in fondo, la maggioranza delle persone che sta morendo è anziana. Questi sono discorsi per me difficili da accettare, vista la sofferenza di
chi perde i propri cari. Poi, è preoccupante anche la
situazione economica del nostro paese, che già prima non è che navigasse in acque tranquille. Vedendo
come stava evolvendo velocemente la situazione, ho
deciso di trasferirmi nella casa dove sono cresciuto,
per stare vicino a mia mamma che ha 72 anni e occuparmi di sbrigare le sue commissioni, come andare a fare la spesa. Non è un attività in cui sono molto
abile, ma sto’ imparando. Essendo in un paese piccolo, la situazione è relativamente tranquilla, ma mi
sposto da casa solo per le reali necessità. Non riesco
a pensare come può essere vivere in una grande città,
magari in un monolocale di 40 metri quadrati. La cosa che mi pesa è il distacco dalla mia compagna, che

normalmente a Monaco vive con me, ma anche lei ha
scelto di tornare a casa da sua mamma. Ci vediamo
su Face Time, ma è abbastanza dura».
- State affrontando un programma per mantenervi in forma?
GB: «Come sempre faccio corsa a piedi e bicicletta.
Qui non puoi allontanarti di più di 2 km dalla tua abitazione, quindi uso la bici sui rulli ed il tapis roulant.
Se prima facevo quattro ore all’aperto, ora in casa sono due. Faccio anche esercizi specifici per noi piloti.
A me è cambiato poco, sto’ quasi rivivendo quanto
accaduto nel 2017, quando non potendo correre, per
sei mesi curai solo la forma fisica. Sento miei colleghi
lamentarsi di questa inattività e penso sia sbagliato.
Probabilmente non hanno ancora capito com’è la vita. Da ogni situazione bisogna trarre spunto per crescere e migliorarsi. Questa è una di quelle».
APG: «Alla mattina ed al pomeriggio seguo delle dirette Facebook dove faccio ginnastica con gente che
conosco. Ci si allena tutti insieme ed è un po’ come
essere con loro in palestra. Mi passa decisamente di
più che correre sul tapis roulant guardando il muro.
Probabilmente mi alleno più di quanto non facessi
prima, visti tutti i viaggi e le trasferte che facevo: metà mattina e mezzo pomeriggio li passo così. Anche
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tagliare l’erba del giardino attorno a casa è perfetto
per mantenersi in forma».
- Riguardando indietro nella stagione, entrambi
avete centrato pole position e vittorie. Quale gara vi ha lasciato più rimpianti?
GB: «Dal 2012 non mi era mai successo di fare 2 pole in 5 gare, ma ho vinto solo una volta ed un’altra
volta sono andato a podio. Le altre gare sono state
condizionate da guasti, errori o sfortune. In Bahrain
la vittoria era alla portata, ma il pit stop è stato disastroso, la ruota è stata fissata male e si è rotto tutto. Anche al Fuji senza la rottura del motore eravamo in lizza per vincere, dato che in quel momento
eravamo in testa. A livello personale non ho niente
da rimproverarmi, sono sempre stato competitivo. Il
campionato è deciso da episodi e la nostra classifica
mostra che non ci ha girato bene».
APG: «Alcune situazioni hanno condizionato la nostra stagione e la classifica non rispetta le prestazioni. A Silverstone ce la potevamo giocare, ma il drive through che ci è stato “regalato” ci ha tolto ogni
possibilità. Anche in Bahrain la foratura ci ha tolto
molti punti: in quel momento eravamo 30” avanti ai
nostri compagni, che si sono poi giocati la vittoria
e arrivando secondi dopo, a loro volta, aver dovuto fare un drive through. Realisticamente, avremmo
potuto avere una vittoria ed un podio in più e due
quarti posti in meno, a tutto guadagno della nostra
classifica».
- Entrambi vedevate nelle gare di Sebring e Spa la
possibilità di ridurre il gap dal duo Aston ThiimSorensen, andati in fuga grazie alle ultime vittorie ottenute in Bahrain e Texas, dove le Vantage
letteralmente volavano. Al momento vi resta solo la 24 Ore per ribaltare la situazione. La decisione di correre in settembre vi trova d’accordo? Il
punteggio doppio che assegna vi lascia qualche
speranza?
GB: «Spero che si riesca anche a recuperare Spa e
che la data di Le Mans venga confermata, perché
potrebbe anche cambiare ancora. Noi avevamo in
programma test ad aprile e maggio e con anche
l’annullamento del Test Day a Le Mans le difficoltà aumenteranno, ma sarà così per tutti. Dovremo
sfruttare bene le giornate di prove che si faranno
non appena sarà possibile. Credo sarà cruciale. A
Le Mans sono arrivato secondo le ultime due volte e
sono ottimi risultati, ma stavolta vorrei proprio tornare a vincere».
APG: «Và dato merito al team Aston Martin: stanno
andando forte e non sbagliano, quindi meritano di
essere davanti, perché finora sono stati bravi. Sento voci che ipotizzano un possibile recupero a luglio
della gara a Spa, se sarà effettivamente così avremo
un’opportunità in più per recuperare punti. Bisogna
vedere, ora probabilmente nemmeno gli organizzatori sanno cosa succederà. Spostare Le Mans a settembre mi sembra sia stata una decisione ragionevole: era necessario dare velocemente un segnale a
tutto il nostro movimento e fissare un punto di riferimento sicuro per questa stagione. Sarà una Le
Mans particolare, certamente diversa dalle altre che
ho corso; ma sarà comunque l’evento della stagione
e tutti vorranno vincerla».
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- Anche la prossima stagione, per forza di cose,
probabilmente slitterà. Vi piacerebbe un ritorno
ad un campionato svolto nell’arco dell’anno solare, al posto della formula attuale a cavallo di due
annate?
GB: «Sì, mi piacerebbe, ma non vorrei restare altri
5/7 mesi senza correre. Onestamente spero che dopo
Le Mans si riprogrammi il calendario in modo di poter ripartire entro, al massimo, un paio di mesi, così
da non creare un’altro lungo periodo di inattività».
APG: «Credo che tornare ad un calendario annuale
sarebbe una scelta giusta. Ora la stagione termina
a Le Mans e sarebbe perfetto se chi vincesse la gara
fosse anche campione. Per chiarire il concetto ti faccio l’esempio dello scorso anno: noi abbiamo vinto a
Le Mans, Porsche ha conquistato entrambi i campionati. Ma alla fine eravamo più contenti noi di loro!
Preferisco come era prima, quando Le Mans era comunque l’evento centrale, ma ti rimaneva la possibilità di rifarti vincendo il campionato a fine stagione.
Se potessi scegliere, punterei sul ritorno alla vecchia
formula annuale».
- Vi piacerebbe un mondiale stile Anni Settanta,
con tutte le prove iconiche in calendario: Dayto-

na, Sebring, Monza, Spa, Silverstone, Le Mans,
Fuji, Road Atlanta... Questa particolare fase non
potrebbe rappresentare l’occasione buona per rivedere le grandi classiche riunire i concorrenti
di Wec e Imsa? Nel 2011 alla 12 Ore di Sebring
si schierarono ben 56 vetture dei due campionati,
venne stilata una classifica generale e assegnati
punti in entrambi le serie. Perché non riprovarci in futuro?
GB: «Anche questo assolutamente sì, ma anche il
calendario della prossima stagione non era male,
con il ritorno delle gare a Monza e Kyalami. La vera
questione è che, come giustamente dici tu, la nuova stagione finirà col subire uno slittamento e dovrà
essere riprogrammata. Già questo non sarà un problema da poco».
APG: «Certamente mi piacerebbe una superstagione che unisca tutti i principali eventi di Wec e Imsa.
Ma non ho idea se sia fattibile far coincidere le esigenze di entrambi gli organizzatori, oltre che renderlo sostenibile per i team a livello economico. Ma,
a livello sportivo, per un pilota sarebbe davvero il
massimo un campionato del genere, su questo non
ho dubbi».
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CONTATTI
RAVVICINATI

Corpo a corpo tra
Pier Guidi e Bruni. In
Bahrain tra i due
il contatto è stata anche
troppo ravvicinato

AGLI APPASSIONATI VORREI
DIRE CHE QUEST’ANNO VORREI
TORNARE A VINCERE A LE
MANS E CE LA METTERÒ TUTTA
PER RIUSCIRCI
GIMMI BRUNI

non ce ne sarà uno ancora più potente, non dobbiamo farci trovare nuovamente impreparati».
- Tra voi c’è rispetto e amicizia, quale messaggio
volete mandarvi e cosa vi sentite di dire agli appassionati?
GB: «Ad Alessandro dico che deve frenare prima se
non vuole finire contro gli altri - Gimmi ride - come
ha fatto in Bahrain. Ma gliel’ho già detto di persona
e lui ha ammesso di avere un po’ esagerato. Queste
sono situazioni normali tra piloti e lui è sempre corretto, anche nell’ammettere un errore. Agli appassionati voglio dire che quest’anno vorrei finalmente tornare a vincere a Le Mans e ce la metterò tutta
per riuscirci».
APG: «Immagino cosa mi avrà detto Gimmi... Voglio solo dirgli che sono entrato un po’ duro, ma non
sporco: non è assolutamente nel mio modo di fare.
Gli rispondo che non vedo l’ora di rincontrarlo in pista per tornare a battagliare ed a divertirci insieme.
Il messaggio che voglio dare agli appassionati, per
l’immediato, è di guardare poco la televisione, di farlo solo per tenersi informati. Per il futuro è lo stesso
che ho mandato a Gimmi: spero ci ritroveremo presto in pista. Sarà un segnale chiaro che siamo riusciti a superare questo momento terribile». l
- Avete tratto un insegnamento da questa tragedia globale? Riuscite a trovare un lato positivo?
GB: «I lati positivi ci sono: meno inquinamento, meno traffico, meno matti in giro... O, per lo meno, li
riconosci subito! - Gimmi scherza, poi torna serio Il nostro mondo è davvero piccolo rispetto a quello
che succede. Medici, infermieri, tutte le persone direttamente coinvolte stanno facendo sforzi immani. La situazione è davvero strana. Ieri abbiamo festeggiato i 9 anni di mia figlia e ci ricorderemo di
questo compleanno così particolare. Non è semplice dare risposte giuste a tutte le sue domande, ma
abbiamo più tempo per stare insieme e già di questo lei è felice. Non mi ha mai avuto per così tante
ore tutto per sé».
APG: «Vedere lati positivi mi risulta difficile. L’unico che riesco a trovare è che questa situazione possa incentivare investimenti e fondi destinati alla ricerca. Credo che questa pandemia mondiale possa
insegnare che i tanti soldi destinati agli armamenti
debbano ora necessariamente essere spesi per sanità e ricerca. Serve un cambio di mentalità: ci siamo
trovati tutti molto più vulnerabili di fronte all’attacco di questo virus. Nessuno può sapere se in futuro
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