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Presentazione

Il  sogno  di  molti  ragazzi:  sfrecciare  in  pista,  a  bordo  di  una  monoposto  di 
Formula 1, magari con un cavallino rampante stampato sul cofano.

Come tutti i  signi sportivi anche questo nasce nell'attività quotidiana. Pochi, 
pochissimi realizzeranno quel  sogno, ma come per tutte le attività sportive, 
inseguirlo diventerà un motivo di crescita personale per il giovane, a patto che 
l'approccio alla pratica sia corretto e ben guidato dagli istruttori.

Glenda Cappello, dopo numerose richieste, ha pubblicato il primo manuale per 
giovani piloti di Kart. Non è un testo tecnico, non si insegna a guidare, non 
spiega  le  traiettorie.  Più  che  un  libro,  è  un  compagno  fedele  che  segue  il 
giovane pilota attraverso il complesso mondo del karting, accompagnandolo a 
scoprire i diversi aspetti,  le diverse realtà ed invitandolo a riflettere, magari 
assieme ai genitori. I contenuti sono estremamente vari: dall’aspetto emotivo 
all’alimentazione, dalla sicurezza al “galateo” del pilota. Il tutto dimensionato 
per i più giovani. 

E’ opinione dell’autrice che il karting abbia grandi potenzialità educative e, se 
vissuto in modo corretto, possa essere efficace strumento di crescita personale. 
Da qui l’idea di questo testo per la formazione del pilota: non una ricetta per il 
successo,  ma una proposta educativa per affrontare questo sport  nel  modo 
migliore. 

Questo  approccio  all'aspetto  formativo  della  pratica  sportiva  è  in  perfetta 
sintonia con la filosofia e i valori che il Coni Veneto si impegna a diffondere. Per 
questo è diventata naturale una collaborazione per far conoscere questo testo.



Il libro

Ecco il libro di testo per il giovanissimo 
pilota! 
Qui si  iniziano a scoprire i segreti  per 
diventare  campioni,  si  raccontano  le 
emozioni trasmesse da questo sport, si 
imparano  tante  cose  sul  mondo  dei 
motori. 

Ideato per bambini dai 6 ai 12 anni, è 
suddiviso  in  capitoli  brevi  che  lo 
rendono  fresco  e  dinamico.  Gli 
argomenti  ed  il  linguaggio  sono  stati 
scelti con attenzione pedagogica e resi 
più  simpatici  dall'uso  di  illustrazioni. 
Ogni  capitolo  si  completa  con  una 
proposta  di  attività  divertente  da 
svolgere da soli o coinvolgendo amici e 
genitori. 

Un agile manuale che si propone come 
guida  per  chi  è  appena  salito  su  un 
kart, ma anche per chi già gareggia da 
qualche  anno  e  vuole  capire  di  più, 
approfondire,  confrontarsi.  Consigliato 
a chi vuole… crescere! 

Il libro è stato adottato come manuale dalla Scuola Federale ACI CSAI al Kart 
Summer Camp 2012 
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L'autrice

Pedagogista, membro dell’Unione Pedagogisti, svolge attività di 
educatore. 
Esperta  di  karting,  è  stata  Ufficiale  di  gara,  collaborando sia  a 
livello nazionale che internazionale. 
Istruttore  della  Green Karting School (una  delle  prime e più 
importanti scuole di karting in Italia, fondata nel 2007) di cui è tra 
i  fondatori,  nei  suoi  corsi  ha  sempre  curato  l’aspetto  psico-
pedagogico  dei  giovani  piloti  oltre  ad  occuparsi  del  rapporto 

genitori-figli. 
All’esperienza  pratica  maturata  in  pista,  affianca  da  anni  lo  studio  delle 
medesime tematiche con il professor Michele Aglieri dell’Università Cattolica 
di Milano, col quale ha evidenziato le potenzialità didattiche e formative del 
karting in seno alla sicurezza stradale (I due sono coautori di diversi saggi di 
livello universitario sull'argomento).
Riconosciuta come uno dei massimi esperti del binomio karting e pedagogia, è 
chiamata a collaborare dalle principali istituzioni sportive, automobilistiche e di 
carattere pedagogico (rilevante la sua recente convocazione al Kart Summer 
Camp realizzato dalla  Scuola Federale Csai in collaborazione con  Ferrari 
Driver  Academy e  la  supervisione  di  Giancarlo  Minardi).  È  autrice  di 
numerosi interventi nelle principali testate giornalistiche del settore sportivo e 
pedagogico.
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