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STORIE D'AUTO IN LIBRERIA

CRONACHE
DAL CIRCUITO
Vite di piloti (e non solo). Lo sport
dei motori tra il massimo campionato
ed epiche sfide tra marche

IL MIGLIOR TEMPO

Ferrari contro Ford
La Guerra del Quattro Anni
►t

Le Mans, il Giorno più Lungo R
Pr,b M.ruu

allaAdi Fernando
Alonso alla W di Frank
Williams.Tra i due
si snoda "La storia della
Formula 1 in 50 ritratti",
un intero alfabeto di profili
flash tracciati dalla matita
.a.Jl Mele o7ary
di Roberto Rinaldi(Dylan
Dog,Gazzetta dello Sport)
e dalla penna di Umberto
Forghieri è il fil rouge
Zapelloni (già responsabile
di "Ferrari contro Ford",epico
della pagina Motori
duello recentemente.
riportato agli onori
del Corriere e vicedirettore
della Gazzetta dello Sport).
del grande schermo dal film
"Le Mans'66". Ci vorranno
Corposa,invece, l'introduzione
ben più dei 152 minuti
che ricostruisce i 70 anni
del lungometraggio
del massimo campionato
motoristico. In Formula 1 ha
per percorrere la ristampa
corso anche Carlo Maria Abate, arricchita da un portfolio
pilota classe 1932(scomparso di disegni in bianco e nero
de "La guerra dei quattro anni
l'anno scorso), al quale
1964-1967", pubblicato
è dedicato "Il miglior tempo",
per la prima volta nel 2010.
biografia che ripercorre
Il volume è in vendita
la carriera dell'asso torinese,
che si è diviso tra Gran Turismo, esclusivamente su internet,
scrivendo alla email
Sport Turismo e,appunto, F.1.
La prefazione a cura di Mauro
racingdays@hotmail.com.
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La storia della F.1
in 50 ritratti
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