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Il debuttante
fa notizia
perfino
su Playboy

LUIGI PERNA

Il giovane Daniil Kvyat si
è dovuto abituare al ruolo di
fenomeno fin dal primo giorno
di scuola. Per il suo debutto in
F.1 sulla Toro Rosso c’erano gli
inviati delle tv nazionali Russia-1 e 2, come dire la nostra
Rai, e quelli dei principali giornali sportivi ed economici di
Mosca e San Pietroburgo, compreso l’autorevole quotidiano
Vedomosti, spediti in Spagna
nonostante fosse la vigilia dei
Giochi di Sochi. Perfino l’edizione russa di Playboy ha voluto un servizio fotografico su di
lui, per fortuna vestito...
De Roma Abbastanza per ca-

L’edizione russa della rivista
l’ha fotografato, ma vestito
«Il Mondiale? Non vedo l’ora
Spingerò forte, da subito»

pire le aspettative attorno a
questo pilota di 19 anni, figlio
di un facoltoso imprenditore
russo, che è cresciuto motoristicamente in Italia trascorrendo l’adolescenza a Roma, dove
i genitori gli facevano compagnia a turno in un appartamento in affitto. «Sono nato a
Ufa, vicino agli Urali, ma dopo
le prime gare in kart è stato

Il campione

quasi inevitabile trasferirmi a
correre da voi, come Ayrton
Senna e tanti altri grandi piloti. Ho gareggiato con vari team
di kart italiani, fra cui Morsicani e la Intrepid di Mirko Sguerzoni, legata al programma Red
Bull. Tutto è cominciato così»,
racconta Kvyat, che ha studiato in una scuola privata e parla
quattro lingue, fra cui l’italiano
e lo spagnolo. «La capitale mi
ha stregato per il cibo, la cultura, le amicizie, ma soprattutto
il calcio. Tutti i ragazzi che frequento sono tifosi della Roma
e di Totti, quindi era ovvio che
lo diventassi anch’io».
Ambizione Decisivo, nel
2009, l’ingresso nello junior team della Red Bull. Da lì la carriera di Kvyat ha spiccato il volo, con la conquista della F.Renault Alps nel 2012 e poi del
campionato GP3 l’anno scorso,
al termine di una rimonta incredibile. Quindi il salto diretto in F.1 sulla Toro Rosso, soffiando il sedile ai due favoriti
Carlos Sainz jr e Antonio Felix
Da Costa. «Sono stati i risultati
e non i soldi, a portarmi qui —

«Oggi ci alleniamo
con il simulatore,
ma non mi piace.
Mai usato neppure
la Playstation»

dice Kvyat —. La gavetta non è
stata facile neppure per me.
Che cosa voglio ottenere? Il sogno di ogni pilota è vincere un
giorno il Mondiale. Sono giovane, ho tempo, ma non me la
prenderò comoda. Voglio dimostrare subito quel che valgo. Spingerò forte e sono certo
che le cose arriveranno da sole, non devo pensarci troppo».
GP storico Peccato che nei
test invernali abbia dovuto soffrire, passando più tempo in
garage che nell’abitacolo della
Toro Rosso, afflitta dai problemi che hanno messo in ginocchio tutte le vetture motorizzate Renault. Ma Kvyat non si
perde d’animo, pensando al
Mondiale che scatta domenica
in Australia e che vedrà il primo, storico GP di Russia a Sochi: «Il bello comincia adesso.
Noi piloti amiamo guidare. Oggi, per allenarsi, si usa il simulatore, ma a me non piace proprio. Non dà il senso della velocità. D’altronde io non ho mai
usato neppure la playstation.
Sono partito dall’iPhone...».

DANIIL KVYAT
PILOTA TORO ROSSO 2014

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniil Kvyat
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per lui

in carica della GP3
Series 2013
è nato a Ufa, in
Russia, il 26 aprile
1994. Perciò ha
scelto il 26 come
numero di gara.
A ottobre è stato
ingaggiato
dalla Toro Rosso
per la stagione di
F.1 2014, in coppia
con il francese
Jean-Eric Vergne:
il russo prenderà
il volante lasciato
libero da Daniel
Ricciardo.
Attualmente vive
fra Roma e Milton
Keynes. Parla 4
lingue: inglese,
spagnolo, italiano
e russo AFP
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1 Salice Occhiali con tricolore €93 2
Lotto Felpa in tessuto tecnico con zip
€70 3 Rolex Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona in acciaio/oro 18Ct
€13.850 4 G.H. MUMM Cordon
Rouge Formula 1 Champagne che
dal 2000 annaffia le vittorie dei grandi
piloti (da €38) 5 Ferrari Store Polo
in cotone tinto in capo a righe con
cavallino rosso applicato €90 6 New
Era Cappellino in jersey con logo €22 7
Gas Denim 5 tasche €169 8 Arai
Casco con calotta esterna in fibra di
carbonio estremamente resistente e
leggera da €2.900 9 North Sails
Cappellino in cotone con visiera €31 10
Stone Island Giubbino in tessuto
composto da una tela di nylon lucida
antiacqua e antivento €425 11 Gaudì
Jeans Dal taglio slim €88 12 Antony
Morato Giacca in nylon con zip e
cuciture anatomiche elastiche €140 13
Clarks Sneaker stringata in camoscio
e tessuto €115 14 Herno Bomber in
cotone stretch lavato €540 15
Rayban Occhiali con montatura
metallica piatta e finitura opaca €149 16
Freddy Felpa con cappuccio €63 17
Gant Rugger Jeans in denim chiaro
effetto used €135 18 Geox e Infiniti
Red Bull Racing Scarpe con suola
Geox Net Breathing System fornite ai
piloti di F.1 (prezzo su richiesta)
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