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Solo poche settimane fa abbiamo con-
cluso la stagione 2022 con uno splendi-
do weekend di MotoGP a Valencia. L’e-
vento coincideva pure con l’anniversario 
della mia ultima gara nel Campionato 
del Mondo; alcune immagini, notizie e 
domande sollevate dai media mi hanno 
proiettato a ritroso nel tempo e fatto as-
saporare ricordi davvero speciali.

Venti, lunghi anni a duellare con i mi-
gliori: è stato un periodo intenso, nel 
quale sono successe un’infinità di cose 
e verso i quali nutro un profondo sen-
so di gratitudine. Tutto ciò, lo devo a 
partner e collaboratori di grande spes-
sore, ai miei fan e, non da ultimo, alla 
mia famiglia; mi hanno mostrato cosa 
conti davvero per raggiungere il suc-
cesso nello sport. E non sto parlando di 
talento o di allenamenti. ® Il fine set-

timana di Valencia, tuttavia, non è stato 
caratterizzato soltanto dai ricordi. C’è 
anche un presente molto solido e con-
creto che s’era aperto come un’avven-
tura completamente nuova soltanto un 
anno fa: la mia vita “dall’altra parte del 
paddock”, come amo definirla. Le stu-
pende emozioni che ho provato come 
Team Manager di CFMOTO PrüstelGP 
mi hanno confermato ancora una volta 
quanto la mia decisione di lasciare il po-
sto in sella sia stata corretta. Ora sono 
in grado di trasmettere tutto quanto ho 
imparato lungo la mia carriera a una 
squadra che apre le porte ai giovani. I 
piloti della Moto3, spesso nuovi nell’am-
biente del campionato mondiale, sono 
euforici e talvolta sopraffatti dalle emo-
zioni. La mia esperienza è fondamentale 
per consigliare tanto loro quanto i loro 
entourages sia sul piano sportivo sia su 
quello strategico. È una sfida che mi af-

fascina. ® Oltre al coinvolgimento sulla 
scena della Moto3, nel mio programma 
vi sono anche collaborazioni con vari 
sponsor, come BMW, per la quale sono 
regolarmente in pista. Un impegno che 
appaga sufficientemente il mio deside-
rio di guidare una moto al limite, ma in 
un contesto diverso e con meno obbli-
ghi di prestazione. Infine, sono grato di 
avere un ruolo di commentatore presso 
la televisione svizzera SRF, una piatta-
forma attraverso la quale posso cercare 
di mantenere viva la scena motoristica 
elvetica, essenziale per la prossima ge-
nerazione di piloti e talenti nostrani. ® 
A Valencia sono stato felice di guardare 
al passato e di capire ancora una volta 
d’aver preso la decisione giusta, ma il 
futuro è altrettanto brillante.
Un caro saluto,

Tom Lüthi 
Ambasciatore ACS

L’EDITORIALE DI TOM

Le mie riflessioni, 
un anno dopo 

IL CLUB

Si svolgerà sabato 22 aprile 2023, a Mugena (Malcantone), il cor-
so dedicato ai navigatori di Rally, proposto dalla sezione Ticino 
dell’Automobile Club Svizzero. 

Il programma sarà suddiviso in due momenti distinti. Il mattino 
s’inizierà con una parte didattica in cui verranno trattati in dettaglio 
alcuni elementi base: teoria generale, terminologia, cartelli e se-
gnali, ricognizioni, Road Book, presa delle note, libretto di controllo, 
orari ufficiali, anticipi e ritardi, piano d’assistenza, frequenze radio, 
iscrizioni, regolamenti gara, controlli amministrativi, controlli tecni-
ci, briefing, affissione dei tempi, premiazione, assicurazione, Prove 
Speciali, zone di riordino e neutralizzazione, abbandono e controllo 
di passaggio.

Durante il pomeriggio si passerà alla pratica, affrontando un per-
corso con l’ausilio del Road Book, di piloti e di navigatori esperti. 
Una giornata non solo riservata agli appassionati ma, in particolare, 
a chi vuole avvicinarsi al meraviglioso mondo dello sport dei motori 
e imparare alcuni trucchi utili. 

Data limite d’iscrizione 
lunedì 11 aprile 2023
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Corso navigatori
Un appuntamento a tutta velocità


