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Tabacco e Motori

RALF SCHUMACHER
Un’ottima  carriera all’ombra di un cognome.

Molto spesso trascurato a causa del più noto fra-
tello, ha vissuto i suoi primi anni in F1 all'ombra del
celebrato Michael, ma ha saputo grazie i frutti della
sua lunga e ostinata fatica arrivare ugualmente al
successo.
Nato il 30 giugno 1975 a Huerth-Hurmullheim, Ralf
Schumacher comincia fin da piccolo a scorrazzare
sulle piste con i kart, spinto anche da un padre che,
nel tentativo di farlo contento, gli regalò a pochi
anni un piccolo mezzo a motore da poter provare
nel kartodromo di famiglia (cose che naturalmente
fece anche con Michael). Le prime vittorie di rilievo
cominciano per Ralf nel 1991, quando si aggiudica
il NRW Kart Trophy, seguito poi da altre soddisfa-
zioni, come il secondo posto nel campionato te-
desco di karting e la piazza d'onore nella prima gara

in Formula Juinior con una vettura vera e propria. E, ironia del destino, si trattava
proprio di una vettura della sua futura scuderia, una BMW.
Dopo un anno di corse nella Formula Junior, in cui arriva se-
condo a fine campionato, Ralf passa alla F3 tedesca, fi-
nendo terzo nell'anno del debutto. Nel 1995 gareggia
ancora nella F3 teutonica, finendo secondo, vincendo il GP
di Macao e provando per la prima volta una F.Nippon. L'anno
successivo Ralf gareggia proprio in questa categoria vin-
cendo il campionato. Da rilevare anche una presenza nel GT
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giapponese, in cui il pilota ha concluso secondo dopo una serie di tre impressio-
nanti vittorie.
Il 1996 è l'anno della svolta, ossia l'anno della sua entrata da gran signore nel
mondo della Formula Uno. L'occasione buona è rappresentata da un test con la
McLaren-Mercedes, svolto sotto la supervisione di Eddie Jordan, il quale, da eccel-
lente talent-scout quale è sempre stato, lo ingaggia seduta stante per l'annata suc-
cessiva. Alla prova del fuoco rappresentata dalla gara, poi, Ralf si comporterà
egregiamente, con un terzo posto nel GP d'Argentina. Il contratto con la Jordan
viene prolungato anche per il 1998, anno in cui il piccolo Schumacher matura e rag-
giunge uno straordinario secondo posto a Spa-Francorchamps. Poteva essere una
vittoria piena, per la verità, ma in quel caso Ralf si è adeguato ad un ordine di squa-
dra, il quale ordine prevedeva che dovesse essere data la priorità alla vittoria di
Damon Hill.


