
“Il grande circo della Formula Uno ha perso tragicamente uno dei suoi protagonisti più amati. Michele 
Alboreto è morto. L’ex pilota della Ferrari si è spento in un ospedale di Dresda, dove era stato ricoverato a 
causa di un terribile incidente avvenuto sul circuito di Lausitzring, nelle vicinanze di Dresda, dove stava 
eseguendo dei test su una Audi R8, una vettura per le American-Le Mans series e per la corsa di Le Mans. 
Le sue condizioni sono apparse gravissime sin dall'inizio. I medici non hanno potuto fare niente per 
salvargli la vita”. Così, il 25 aprile 2001, il quotidiano “La Repubblica” annunciava la scomparsa di 
Michele Alboreto, uno dei più grandi piloti italiani degli ultimi decenni. Grinta e tenacia, talento da 
vendere, determinazione, una vita segnata dalla passione per le corse, Alboreto ha esordito in 
Formula Uno nel 1981, Gran Premio di San Marino, al volante della Tyrrel-Ford. Con la scuderia britan-
nica ottenne anche due vittorie, entrambe negli Stati Uniti, che lo portarono alla ribalta internaziona-
le. Ma su di lui, e sulle sue enormi potenzialità, aveva messo gli occhi Enzo Ferrari, che lo volle con sé 
a Maranello. Erano i primi anni ’80, anni in cui le “Rosse” sembravano proibite ai piloti italiani, e pro-
prio l’arrivo di Alboreto portò nella scuderia del Cavallino una ventata di ritrovato entusiasmo. Dopo 
una prima stagione deludente, il successivo 1985 passa alla storia dell’automobilismo come l’anno 
migliore dell’“era Alboreto”: in quell’anno il pilota milanese toccò anche il vertice della classi�ca irida-
ta, ceduto in �nale di campionato ad Alain Prost con il quale si era disputato un lungo testa a testa 
durante l’intero campionato. “Ecco, mi sono sempre chiesto come potesse essere possibile che un uomo 
così valido, così nobile d’animo, riuscisse ad andare così forte, perché in genere le due cose non sono così 
automatiche e compatibili. Invece lui era un campione come pilota ma anche un grande come persona. 
Prendi il 1985. Se la Ferrari non avesse avuto la caduta di a#dabilità, Michele avrebbe tranquillamente 
battuto la McLaren-Tag-Porsche di Alain Prost”, ha detto di lui, ricordandolo,René Arnoux, suo compa-
gno di team nella scuderia Ferrari nel biennio ‘84-’85.  Dopo la parentesi ferrarista chiusa nel 1989, 
�no al 1994 Michele Alboreto gareggiò ancora nelle competizioni a ruote coperte, con una passione 
particolare per la 24 Ore di Le Mans. Per lui, la vittoria ottenuta nel 1997 fuil coronamento di un 
sogno, cullato sin dai tempi in cui aveva visto Steve McQueen al cinema 
su una Porsche nel celebre lungometraggio sulla 24 ore. Si sentiva sicuro 
sulle Sport, così sicuro che il pensiero di smettere non lo s�orava nemme-
no: lo avrebbe fermato, 16 anni fa, un tragico destino. 

Tabacco e Motori



“Il grande circo della Formula Uno ha perso tragicamente uno dei suoi protagonisti più amati. Michele 
Alboreto è morto. L’ex pilota della Ferrari si è spento in un ospedale di Dresda, dove era stato ricoverato a 
causa di un terribile incidente avvenuto sul circuito di Lausitzring, nelle vicinanze di Dresda, dove stava 
eseguendo dei test su una Audi R8, una vettura per le American-Le Mans series e per la corsa di Le Mans. 
Le sue condizioni sono apparse gravissime sin dall'inizio. I medici non hanno potuto fare niente per 
salvargli la vita”. Così, il 25 aprile 2001, il quotidiano “La Repubblica” annunciava la scomparsa di 
Michele Alboreto, uno dei più grandi piloti italiani degli ultimi decenni. Grinta e tenacia, talento da 
vendere, determinazione, una vita segnata dalla passione per le corse, Alboreto ha esordito in 
Formula Uno nel 1981, Gran Premio di San Marino, al volante della Tyrrel-Ford. Con la scuderia britan-
nica ottenne anche due vittorie, entrambe negli Stati Uniti, che lo portarono alla ribalta internaziona-
le. Ma su di lui, e sulle sue enormi potenzialità, aveva messo gli occhi Enzo Ferrari, che lo volle con sé 
a Maranello. Erano i primi anni ’80, anni in cui le “Rosse” sembravano proibite ai piloti italiani, e pro-
prio l’arrivo di Alboreto portò nella scuderia del Cavallino una ventata di ritrovato entusiasmo. Dopo 
una prima stagione deludente, il successivo 1985 passa alla storia dell’automobilismo come l’anno 
migliore dell’“era Alboreto”: in quell’anno il pilota milanese toccò anche il vertice della classi�ca irida-
ta, ceduto in �nale di campionato ad Alain Prost con il quale si era disputato un lungo testa a testa 
durante l’intero campionato. “Ecco, mi sono sempre chiesto come potesse essere possibile che un uomo 
così valido, così nobile d’animo, riuscisse ad andare così forte, perché in genere le due cose non sono così 
automatiche e compatibili. Invece lui era un campione come pilota ma anche un grande come persona. 
Prendi il 1985. Se la Ferrari non avesse avuto la caduta di a#dabilità, Michele avrebbe tranquillamente 
battuto la McLaren-Tag-Porsche di Alain Prost”, ha detto di lui, ricordandolo,René Arnoux, suo compa-
gno di team nella scuderia Ferrari nel biennio ‘84-’85.  Dopo la parentesi ferrarista chiusa nel 1989, 
�no al 1994 Michele Alboreto gareggiò ancora nelle competizioni a ruote coperte, con una passione 
particolare per la 24 Ore di Le Mans. Per lui, la vittoria ottenuta nel 1997 fuil coronamento di un 
sogno, cullato sin dai tempi in cui aveva visto Steve McQueen al cinema 
su una Porsche nel celebre lungometraggio sulla 24 ore. Si sentiva sicuro 
sulle Sport, così sicuro che il pensiero di smettere non lo s�orava nemme-
no: lo avrebbe fermato, 16 anni fa, un tragico destino. 

Tabacco e Motori


