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Tabacco e Motori

Gherard Berger, 
scherzi...  da pilota

Gerhard Berger, austriaco, 210 Gran Premi, 12 pole, 10 vittorie, 48 podi e 5 squadre (ATS, Arrows, Benetton,
Ferrari, McLaren), nei suoi ricordi in Formula 1. Veloce, vivace, simpatico, burlone, intelligente. Intelligente al pu nto da
capire che il suo talento non avrebbe mai potuto competere con quello che è stato il suo migliore amico del mondo delle
corse, Ayrton Sen na. Il “circus” ha ancora memoria della quantità di scherzi ingegnosi attuati dall’austriaco per  rom-
pere la serissima routine dell’implacabile compagno brasiliano nelle tre stagioni, dal ’90 al ’92, condivise in McLaren. 
La sua carriera di pilota passa anche per due volte dalla Ferrari, dove ha corso due an ni con Alboreto, u no con
Mansell e tre con Alesi, diventato anche lui suo grande amico. Come infatti avvenuto con Sen na, Berger stabilì u n
ottimo rapporto con il compagno di squadra francese tra battute e scherzi, tra cui u no particolarmente pesante,
quando l’austriaco convinse il collega a girare a Fiorano con u na Y10 in attesa della presentazione della nuova vettura,
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salvo poi tirare il freno a mano in u na curva causando il capottamento dell’auto. Con il team del Cavallino Berger ha
rischiato anche la vita: successe a Imola nel 1988, quando la sua Ferrari andò a fuoco al Tamburello, pochi metri
prima del pu nto dove qualche an no dopo morì Sen na. Delle sue dieci vittorie, cinque sono quelle ottenute in rosso, al-
cu ne indimenticabili, come quella del 1988 a Monza, il primo Gp d’Italia corso dopo la morte di Enzo Ferrari. Storico
anche il successo in Germania nel 1994, il primo dell’era Todt, arrivato dopo u n digiu no infinito e figlio di u na pole
e di u na carambola che al via tolse di messo dieci vetture. Ritiratosi dalle competizioni nel 1997, da allora Berger si
dedica all’azienda di famiglia impegnata nei trasporti; si è riaffacciato nel mondo dei Gran Premi con ruoli importanti
prima nello sviluppo dei motori Bmw e poi nella scuderia Toro Rosso, proprio nel momento in cui il team colse la sua
u nica vittoria in Formula 1, a Monza con Sebastian Vettel nel 2008.
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