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Tabacco e Motori

Anticonformista, fumatore incallito, il papà voleva farne un dentista. 
È stato il primo finlandese a gareggiare con regolarità in Formula 1.
Una carriera breve ma intensa oltre che ricca di soddisfazioni , quella
di Keke Rosberg.  Una ‘meteora’ dell’automobilismo che ha lasciato tut-
tavia un importante segno nella storia della Formula 1. Keijo Erik
“Keke” Rosberg, Classe 1948 è stato un pilota professionista e Cam-
pione del Mondo di Formula 1 nel 1982. Un campione che prima di ap-
prodare nei maggiori Team automobilistici ha fatto la gavetta
gareggiando con scuderie di bassa classifica.
La svolta nel 1982 con la chiamata da parte della Williams in quel periodo
a corto di piloti. La scuderia britannica optò come prima scelta per i pi-
loti Didier Pironi e Eddi Cheever, ma offrì un test a Rosberg e a Jarier. Alla
fine fu scelto Rosberg. Il mondiale di Formula 1 del 1982 fu uno dei più
tragici e particolari nella storia dell’automobilismo. Il primo Gran Pre-
mio del Sud Africa vide lo sciopero dei piloti contro l’Art. 58 del regola-
mento che vietava di fare causa nei confronti degli organizzatori dei
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Gran Premi. In quello di Imola scesero in pista solo le scuderie: Ferrari,
Renault, Alfa Romeo, Toleman e Osella a causa dello sciopero dei piloti
britannici riuniti nella Foca nei confronti della FIA. Scioperi e proteste
ma anche tragiche morti come quella del pilota Gilles Villeneuve durante
le sessioni di prova nel Gran Premio del Belgio. In quella gara Rosberg
perse la vittoria a soli due giri dalla fine, arrivando dietro Watson. La scia
di sangue del 1982 non si arrestò e condizionò l’intero Gran Premio.
In Canada perse la vita il pilota Riccardo Poletti mentre nelle gare succes-
sive Pironi rimase vittima di un drammatico incidente che mise termine
alla sua carriera da pilota. Da quel momento il momento il Campionato si
giocò tra Watson (30 punti), Rosberg (27), Prost (25) e Lauda (24).
Il finale fu sorprendente. Il secondo posto e la vittoria in Svizzera por-
tarono Rosberg a quota 42 punti vincendo il Gran Premio F1 con una
sola vittoria. Dopo la conquista del suo primo ed unico titolo mondiale
continuò a gareggiare con la Williams fino al 1985 per poi disputare il
suo ultimo Gran Premio alla guida di una monoposto McLaren.


