AL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO
E’ tutta colpa dell’ispirazione…,
è stata proprio lei che m’ha costretto
a metter questo encomio tutto in versi
che non volevo scriver per rispetto !
Lei sa che io mi presto volentieri
a scrivere le liriche ed i saggi,
così m’ha imposto di comporre un testo
su uno dei più grandi personaggi.
…………………………………
Del mito di Schumacher si son scritte
le pagine … dell’automobilismo
più belle di quest’ultimi cent’anni,
ma io non entro in questo meccanismo.
E’ facile parlare di un campione
e delle sue vittorie conquistate,
ma non voglio trattare queste cose,
… sarebbero notizie riportate.
Ho letto la sua storia e devo dire
che quei trionfi son la conseguenza
dei vari sacrifici sopportati
nel corso della dura adolescenza.
In genere i tifosi e gli sportivi
acclamano soltanto le sue gesta,
ma dietro a ciò ci stava il suo lavoro
che lui organizzava … con la testa !
La grande volontà che lo rendeva,
per l’ostinata determinazione,
un vero fuoriclasse del volante,
la si notava in ogni prestazione !
Fu Jurgen Dilk, il primo scopritore
che ne seguì l’intensa progressione
fin quando lo lasciò a un team famoso
intravvedendo già la sua esplosione !
Così pian piano cominciò a salire
la scala lunga e dura del successo,

cambiò più squadre, tutte rinomate,
con dei motori in linea col progresso.
Corinna Betsh, l’è stata sempre accanto,
plasmando il suo carattere impulsivo,
le trasmetteva il suo intenso amore
rendendolo invincibile ed attivo !
Da Benetton passò alla Ferrari,
laddove vinse il titolo mondiale
per cinque volte, coronando un sogno,
da porlo all’attenzione universale !
Detiene tutti i record su pista,
la sua eccezionale cavalcata,
per anni ed anni teso sul volante,
ha reso la sua fama sconfinata !
Valente, bravo, collaudatore,
viveva in mezzo al regno dei motori,
la sua passione lo spingeva sempre
ad ottenere i più graditi onori !
Purtroppo la fortuna s’è girata
per colpa di una pietra sulla neve,
da quel momento il resto della vita
lo sta spingendo avanti in modo greve !
… Il figlio Mick in pista sta seguendo
le orme del Papà con la speranza
che un giorno possa attenderlo al traguardo
per abbracciarlo in segno d’esultanza !
Arrivano notizie frammentarie…
da Villa Gland, la manager Sabine
non lascia trasparire buone nuove …
si spera solo … in facoltà divine !
Onore ad un grandissimo campione,
correva per il gusto di vittoria,
adesso sta lottando per la vita,
… ma resta immortalato nella storia !!!
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