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a differenza fra guida sicura e guida sportiva sta sia negli obiettivi di servizio 
che nella specificità dei mezzi utilizzati. In entrambi i casi infatti l’obiettivo 
finale è la sicurezza al volante e la padronanza dell’auto, anche in situazioni 
difficili e di emergenza.
Ma chi deve solo essere sicuro e prudente si orienta verso il più semplice 
corso di Guida Sicura mentre invece autisti professionali o operatori di Po-
lizia, che sono a volte costretti per ragioni di servizio a correre più veloci, è 
opportuno che arricchiscano il loro bagaglio personale con un programma 
più intenso. 

Infatti a loro viene a volte richiesta una padronanza superiore del veicolo, maggiori doti di 
valutazione delle distanze e delle velocità, maggiori capacità a reagire di fronte all’emer-
genza.
Inoltre dobbiamo considerare anche i veicoli che il guidatore si appresta a guidare: gui-
dare una Fiat Panda 4x4 su percorsi fuoristrada richiede abilità complesse e differenti; 
così guidare un’auto “sportiva” può mettere in difficoltà il guidatore che accelera in curva 
in modo sconsiderato. A questo proposito però i sistemi elettronici di controllo della ero-
gazione della coppia motrice hanno ridotto questo rischio: se si accelera in modo brusco 
su bagnato, ad esempio, il sistema rileva il pericolo di pattinamento e “taglia” potenza 
impedendo di fatto un brusco “sovrasterzo o sottosterzo di potenza”.

Ma un’auto che ha un maggiore potenziale di velocità o accelerazione, anche se in genere 

di Siegfried Stohr*Sicurezza

Il confine sottile fra la guida sicura e la più 
attrattiva guida sportiva nei corsi di Misano



www.asaps.it 33

ha una migliore frenata e una maggiore stabilità in curva grazie anche agli pneumatici, può comunque più 
facilmente mettere in crisi il guidatore. Infatti in poco tempo permette di passare da una velocità bassa a una 
molto maggiore e questo richiede due capacità.
La prima richiede al guidatore di adeguare i calcoli mentali che il suo cervello fa sulle distanze e sugli ipotetici 
spazi di arresto con la stessa velocità con cui l’auto aumenta la propria. Spesso invece il nostro cervello ha 
una “inerzia” mentale e non si rende subito conto di “quanto” bisogni adeguare i propri parametri di sicurezza 
rispetto a un repentino cambio di velocità.
La seconda abilità è di tipo emotivo. Quando “devo” andare più veloce di quanto farei perché, ad esempio, 
mi trovo in ritardo, divento subito teso e nervoso. Ma per me è una situazione che non ha valenze emotive 
disturbanti: sono solo scocciato di dover fare una cosa che non faccio volentieri.

Ma altri guidatori potrebbero trovare in questa situazione di “alta velocità”, una fonte di eccitazione: corro, la 
strada mi scorre a fianco rapidamente, più corro più le cose mi vengono comunque bene. Ti senti in grado 
di dominare la situazione, ma a volte è solo una illusione. Infatti la situazione si riesce a dominare fino a che 
non spunta un imprevisto, qualcosa che invece avremmo dovuto calcolare o prevedere comunque.
E poi c’è sempre l’errore che in questa situazione è sempre in agguato. Quante volte nel rapporto il Coman-
dante ha dovuto scrivere “C’era del brecciolino sulla strada” per giustificare un’auto nel fosso. In questi casi 
è sempre importante una sana autocritica perché è dagli errori che si impara e se sbaglia un guidatore nor-
male, che per servizio a volte deve correre di più è più esposto a un errore.

Forse bisognerebbe ragionare come quel pilota di aerei che a chi gli chiedeva di che cosa si occupava nella 
vita rispondeva: ”Di errori, solo di errori. Perché l’errore non aspetta altro che la tua sicurezza, ed è lì che 
morde” (Raffaele del Giudice. Staccando l’ombra da terra).
Certo quando sei per aria un errore è sempre drammatico; di certo però c’è più tempo per reagire di quando 
ti trovi ad affrontare una curva nel modo sbagliato.

* Già pilota di Formula 1 e Amministratore delegato di Guidare Pilotare


