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Stefano Comini,
autenticità e costanza
di Samuele Prosino

Tre stagioni nel TCR, due titoli mondiali e un terzo
posto: i risultati non mentono. Accompagnati da una
personalità che non ha pari
L

o avevamo intervistato nel 2015, alla vigilia del
suo primo titolo nel TCR International Series, il
campionato intercontinentale dedicato alle vetture turismo.
Stefano aveva le stampelle per un infortunio da... paddock,
e non sapeva se sarebbe stato in grado di concludere il
campionato per via della mancanza di fondi per mettere in
pista la sua vettura. Alla fine riuscì a conquistare il titolo, e
da allora il pilota classe 1990 ha fatto molta strada. Lui non
vuole si scriva che è maturato, e in fondo ha ragione: nel
2015, in pista, era già discretamente esperto.
A maturare sono state le circostanze attorno a lui: il
matrimonio con Roberta, il rispetto degli altri piloti, la voglia
dei media (ahinoi, soprattutto italiani) di conoscere meglio
“il personaggio Comini”.
Dopo due anni, quindi, è giunta l'ora di tastare di nuovo il
polso al pilota ticinese.
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Tre stagioni nel TCR, tre auto
diverse. Cosa significa?
«Credo significhi che sono
un pilota versatile e un buon
collaudatore. Continuo a
evolvermi, continuo a crescere
malgrado siano già 20 anni che
corro, gli ultimi 10 in auto. Aver
sempre vinto il campionato o
le gare con tre macchine così
diverse è una dimostrazione di
ciò. Cambiare marchio, seppur
sempre nell'ambito del gruppo
Volkswagen, mi ha stimolato
molto. Non è stato facile, i
miei due campionati li ho vinti

soffrendo. Purtroppo in questa
stagione abbiamo avuto sì
risultati di tutto rispetto, ma
da metà stagione in poi siamo
stati costantemente indietro.
Partivamo troppo indietro
in qualifica, sia io sia il mio
compagno di scuderia, e in
gara ovviamente risultavamo
lontani dal podio. L'Audi è una
macchina difficile da guidare
perché è molto incostante: non
riuscivamo a tirar fuori un
ritmo decente. Se facevamo un
giro veloce è perché tiravamo
fuori qualcosa dal nostro piede».
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Dal 2018 i due campionati
turismo maggiori, il WTCC
e il TCR, si fonderanno nel
nuovo WTCR. Cosa ne pensi?
«Questo cambiamento servirà
sicuramente a fare chiarezza,
perché negli ultimi anni era
penoso vedere i due campionati
lottare e avere griglie corte.
Gli spettatori a casa saranno
in grado di seguire un solo
campionato con tante macchine
diverse. Non sarà facile
gestirlo, chiaramente, ma la
cosa che spero è di vedere
un'altra strategia per livellare
le prestazioni delle auto e farci
partire alla pari».
Oltre a correre in pista riesci a
ritagliarti uno spazio anche fuori
da cordoli e paddock. Quali sono
le tue passioni?
«Ne ho sempre avute diverse,
perché mi piace sperimentare
e collaudare. Sicuramente
una mia passione è avere
tante amicizie. Sono un tipo
estremamente sociale, a casa
mia c'è sempre un gran via vai
di persone. Ho poi la passione
per il legno, che è arrivata
un po' per interesse mio e
probabilmente per DNA, visto
che mio nonno e mio bisnonno
erano falegnami. Come ho
cominciato? Un giorno mi
serviva un nuovo letto e ho
notato che quelli dell'Ikea o di
Conforama non erano ideali per
me; li trovavo troppo costosi
e con poca sostanza. Così ho
preso i macchinari giusti, ho
guardato qualche tutorial e mi
sono dato da fare. Oggi in casa
mia il letto, i mobili del bagno e
quelli della cucina li ho fatti io».
Poi ci sono le costruzioni...
«Dal legno sono arrivato
a pensare che un futuro
business per me – oltre alle
corse – potrebbe essere quello
delle case. Ho progettato a
casa un modulo abitativo in
scala 1 a 10, e mi piacerebbe
trovare un investitore che
voglia aiutarmi a realizzare
seriamente tutto quello che ho
in mente. A dir la verità queste
passioni mi aiutano anche nel
mondo delle corse. Infatti io
pretendo di avere tempo libero,
perché ritengo sia una chiave
fondamentale per vincere gare
e campionati. Se ho lo spazio
di seguire i miei interessi poi
sono più tranquillo, sereno,

“ Pretendo di avere tempo libero

per me, perché ritengo sia una chiave
fondamentale per vincere
gare e campionati „
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Rookie League,
opportunità
per i giovani

sorridente. I miei due titoli
credo di averli vinti soprattutto
psicologicamente: mentre gli
altri erano sopraffatti dallo
stress, io correvo in modo più
“spensierato” senza comunque
dimenticare la concentrazione».

Dopo aver vinto due titoli,
come ti considerano gli altri
Tema scottante: la fusione
piloti?
dei settori
giovanili
di Lugano
«Alcuni
mi vedono
ancora
come
un
pilota pazzo,
soprattutto
e Ambrì,
almeno
per le cateriguardo
alle gare.
gorie dil'approccio
punta, Novizi
e JuMolti
sono Ci
dimenticati
niori siElite.
sono sviluppi?
come si correva una volta, e
“È da più di dieci anni che
arrivano tutti precisi come se
batto questo chiodo e sarebbe
fosse un lavoro d'ufficio. E a
fondamentale
per
discorloro
non fa piacere
se un
mi fumo
so formativo
legato
alla
comqualche
sigaretta
o se mi
bevo
petitività
suInscala
una
birretta.
realtànazionale,
in pista
devo
ammettere
c'è c’è
piùné ad
che al
momentoche
non
rispetto.
Tuttia sanno
che sono
Ambrì né
Lugano.
L’ideaun pilota corretto, nei limiti del
le, secondo me, sarebbe una
regolamento, ma deciso: se so
specie di Team Ticino con la
che posso passare un avversario
collaborazione
vari
in
un determinatounita
punto,dei
entro
clubgiri
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dalla
U17”.
due
la manovra
cerco
di
compierla. Ma se sono in lotta
per ilC’è
campionato
e ritengo
sensibilità
sul tema da
sia
meglio
prendere
un terzo faro
parte
delle
due società
posto
anziché rischiare di finire
del Cantone?
fuori per arrivare secondo,
«A livello di tecnici e allenatoallora guardo al campionato e
ri ci sarebbe la volontà quasi
non forzo le cose. Quest'anno,
unanime,indietro,
ma nessuno
prende
partendo
mi capitava

l’iniziativa. Ci ha provato anche la Federazione Svizzera ad
avvicinare i club ticinesi, come
quelli vallesani e di altre regioni del resto, per far sì che le
zone più periferiche della Confederazione possano disporre
di centri di formazione con
strutture all’altezza del lavoro
da svolgere con i giovani».

di osservare in certi circuiti la
fila davanti a me, assegnando
mentalmente i punti che gli
avversari avrebbero ottenuto.
Da quel punto di vista sono
calcolatore».
Com'era, a proposito, il tuo
rapporto con i giocattoli quando
Altro progetto che rischia
eri piccolo? Eri un calcolatore o
di distruttore?
andare per le lunghe, dunun
que?bambino per me esistevano
«Da
solo
macchinine
e Lego.lasciando
Guarda
«Temo
di sì, magari
caso
le stessedipassioni
che
più tempo
maturazione
ai
ho
anche nei
oggi,club
se vogliamo.
ragazzi
minori e ragTutto quello che aveva le ruote
grupparli poi più tardi nei due
mi interessava: le più belle le
club maggiori con una squatenevo come se fossero tesori,
dra unica
nei Novizi
e negli
altre
invece erano
più vissute
eJuniori».
le facevo correre sulla pista
delle Hot Wheels, mandandole
talvolta
nell'acqua. Brenni
Con
Altroanche
argomento:
ipensa
Lego invece
avevo
unaci
piccola
che un
giorno
possa
mania: nonostante avessi
essere un allenatore ticinese
cassoni pieni di mattoncini,
alla guida di una delle nostre
cercavo solamente quelli bianchi

squadre di A?
«Bella domanda. Difficile pronosticare. Se vediamo la carriera di Serge Pelletier che era
partito nel settore giovanile
del Lugano e poi ha fatto una
grande carriera, penso che un
esempio positivo ci sia. Un ticinese che si butta nel professionismo… Perché no?».

– per fare case o stabilimenti. Mi
ricordo ancora di una palazzina
che avevo costruito, così pesante
da non poterla quasi sollevare,
con l'ascensore funzionante
e omini a ogni piano nei loro
appartamenti».
Hai aumentato decisamente
la tua visibilità sul web dal 2015
a oggi, com'è avvenuto questo
passaggio?
«Io i social li ho sempre
preferiti... faccia a faccia, ma
attualmente se vuoi campare
devi essere su ogni sito che si
rispetti. In un certo senso fa
parte del mio lavoro mostrare
il mio viso, parlare davanti
ai microfoni, dare sempre
una parola diversa a ognuno
degli appassionati che mi
incontrano. Il web è un ottimo
mezzo per espandere il verbo
dell'Oppacoministyle e ho
partecipato a tanti progetti

Io i social li ho sempre preferiti...
“faccia
a faccia, ma attualmente

selezioni cantonali, reclutati
anche nelle varie selezioni nazionali. Vuol dire che il lavoro è
buono, anche se si può sempre
fare di meglio».

se vuoi campare devi essere
su ogni sito che si rispetti

C’è soddisfazione nel vedere che anche il Lugano da
qualche anno si è decisi a buttare nella mischia del massimo campionato i suoi giovani
migliori?
«È un piacere vedere che i ragazzi che giocano nelle prime
squadre di Ambrì e Lugano
sono tutti passati dalle nostre

„

Ultimo tema: i farm-team,
chiamiamoli così, a livello
cantonale.
«Sarebbe interessante non vedere le due squadre ticinesi di
Prima Lega arrancare. Anche
lì ci vorrebbe un’unione di forze per formarne una sola di
buon livello dove dare spazio
agli Juniori Elite che non sono
ancora pronti per il salto in A
e che hanno bisogno di farsi le
ossa in Prima Lega».

diversi, come ad esempio la
telecronaca in diretta dall'auto,
in occasione della mia gara a
Monza nel Campionato Italiano
Turismo».
Sapresti isolare il momento
più interessante per te in questa
stagione 2017?
«Quando ho corso con la
Subaru nel Campionato Italiano
Turismo. Sono state gare
una tantum, ma ero davvero
interessato a questa esperienza.
Inoltre ho potuto viverla
con i miei amici del Top Run
Motorsport. Li ho conosciuti a
Singapore nel 2015: corrono da
30 anni, hanno vinto tanto e
hanno moltissimi aneddoti. Con
loro mi diverto sempre molto e
a Monza e Imola è stato bello
correre. A Monza ho portato
tantissime persone al paddock,
con tanto di cuoco e vallette.
C'era moltissimo tifo, senza
dubbio.
Quando ho rotto il motore, ho
questo
collavistoAnche
persone
con le caso,
lacrime
agli
occhi: una cosa
che fa dispiacere
borazione
latente?
ma che
da unamanca,
parte ti ma
scalda
«Al
momento
forse
anche
il
cuore.
E
sapere
di essere
gli scarsi risultati porteranno
arrivati così vicini a vincere con
a una riflessione. Del resto ancosì pochi soldi a disposizione
che questo tema è auspicato a
è stata una bella soddisfazione
livello
nazionale. Manuele Ceper tutti».

lio, responsabile della Svizzera
U18 è stato più volte in Ticino
per convincere della necessità
di una squadra sola per gli Juniori, la cosiddetta Rookie League, ma si è scontrato con una
certa freddezza».
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Riscaldamento

La casa...
degli elettrodomestici
Frigoriferi
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TCR, un format che ha
preso piede
TCR sta per Touring Car
Racing. Le vetture turismo
ammesse nel campionato
definito “International
Series” sono veicoli a 4/5
porte di derivazione di
serie. Quasi tutte le case
automobilistiche (salvo chi
produce supercar come
Ferrari o Lamborghini)
hanno in listino veicoli
di questo tipo, e dunque
c'è un potenziale bacino
d'interesse molto ampio.
Nel mondiale 2017 hanno
partecipato Alfa Romeo,
Audi, Honda, Hyundai,
Kia, Opel, Seat, Subaru,
Volkswagen. Il campionato
ha registrato l'interesse
anche di Citroen, Ford,
Lada, Mercedes, Peugeot,
Renault, Skoda e Volvo:
sono marche che potrebbero
partecipare in futuro.
Il vantaggio della categoria
è che i costi per preparare
le vetture sono molto bassi,
in quanto le modifiche
permesse sono limitate.
Per il 2018 è previsto
il potenziamento
del mondiale, grazie
all'unificazione con il
campionato World Touring
Car Championship (WTCC).
Si chiamerà WTCR.



Stefano Comini nel TCR
2015: 1° posto in campionato; 6 vittorie, 1 pole position, 2 giri veloci, altri 5 piazzamenti a podio.
Auto: Seat Leon Cup Racer
2016: 1° posto in campionato, 3 vittorie, 1 pole position, 4 giri veloci, altri 7 piazzamenti a podio.
Auto: Volkswagen Golf GTI
2017: 3° posto in campionato, 3 vittorie, 1 pole position, 3 giri veloci, altri 5 piazzamenti a podio.
Auto: Audi RS3 LMS
Totale gare disputate nel TCR: 64
Percentuale di vittorie: 18.75%

L' Audi RS3 LMS di Comini nel 2017

unique jewells for unique people
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