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“L’ho conosciuto tanti anni fa. Una personalità incredibile, un grande
pilota, un uomo interessante, non lo dimenticherò mai”. Queste le parole
con le quali Niki Lauda ha ricordato Andrea De Cesaris, il pilota romano pre-
maturamente scomparso nel 2014. Un destino tragico, il suo, quello di un
ragazzo che amava la velocità, di un racer che nella sua carriera ha sfidato
la sorte con le F1 degli Anni ‘80, morto a soli 55 anni in moto, nella sua
città, a seguito di un tragico incidente. 
Grinta, spericolatezza, competitività, cuore, coraggio, tutto questo è stato
Andrea De Cesaris. Dal karting, praticato negli anni ’70 e disciplina nella
quale si affermò come campione italiano ed europeo, nel 1978 approda alla
F3 britannica prima e alla F2 poi, nel team di Ron Dennis. Grazie alla 
sponsorizzazione della Marlboro, nel 1981, dopo 
il suo esordio in F1 con Alfa Romeo, ritrova Ron 
Dennis in McLaren: un rapporto che sarebbe 
durato solo una stagione, prima del rientro in Alfa Romeo. 
Andrea De Cesaris ha pilotato fino al 1994, quando chiuse la carriera prima
con la Jordan e poi con la Sauber-Mercedes. 15 anni durante i quali ha corso
con le scuderie più prestigiose: oltre ad Alfa Romeo e McLaren, Ligier, Mi-
nardi, Rial, Brabham, Dallara, Tyrrell. 208 Gran Premi in Formula 1, tra i 
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più veloci del “circus”, dotato di una guida aggressiva (tanto da essere so-
prannominato dalla stampa inglese “Andrea de Crasheris”), De Cesaris
aveva la grande abilità di portare al limite anche le macchine meno com-
petitive. Intervistato nel 2000 da Luca Delli Carri nel libro “La danza dei
piedi veloci”, ecco cosa disse di se stesso: “… quello che ha il record di oltre
200 Gran Premi senza una vittoria: forse finirò in una domanda di qualche
quiz. Ma anche questo non è mai stato un problema, perché io ho sempre 

corso per me e non per gli altri. Non
è un problema neanche adesso: non
mi importa niente di quello che sono
stato per gli altri, perché quello che 
dovevo essere lo sono stato per me”.
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dal kart alla Formula Unodal kart alla Formula Uno


