
Corrado Manfredini

IL FOGLIO BIANCO DELLA VITA
La meravigliosa avventura di Corrado Manfredini

Autobiografia



Copyright © 2016
Corrado Manfredini
Tutti i diritti riservati

“Le fotografie fanno parte della collezione privata dell’autore”

www.booksprintedizioni.it



Dedico questo libro ai miei figli, 
Emanuela, Cesare, Natasha e 

Adelaide ispirazione della mia vita.





“MENS SANA IN CORPORE SANO”
mentre la cultura e la conoscenza formano il carattere di 

un uomo e di una donna,
una mente sana in un corpo sano ne determina il destino
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Presentazione

Questo libro è dedicato a tutti coloro che sono indifferenti e non 
fanno sport, a coloro che fanno sport e non sono indifferenti, a 
quelli che amano la vita o pensano di amarla, a coloro che sanno 
cosa significa il sacrificio e la rinuncia, a coloro che dopo essere ca-
duti hanno imparato a rialzarsi senza mai arrendersi, a coloro che 
prima di vincere hanno imparato a saper perdere e a tutti coloro il 
cui libro bianco della vita è iniziato, con l’augurio che possa essere 
scritto giorno dopo giorno con quegli atti e azioni che danno un 
senso alla vita stessa e fanno sì di poterla amare in qualsiasi situa-
zione e circostanza... ed avere fede in se stessi.
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Prefazione

Erano gli anni della ricostruzione, gli anni eroici di un’Italia 
nuova, alla ricerca di un’identità, ma proiettata nella ricerca di 
quell’anima che sembrava perduta mentre lo spirito era rimasto 
intatto.

Gli italiani scoprivano ogni giorno qualcosa di nuovo e, nella 
rincorsa a una rinascita lenta, ma continua, riscoprivano i nuovi 
valori e comprendevano che il mondo era cambiato, era cambia-
to il modo di pensare, ma soprattutto era cambiata la filosofia 
della vita e gli uomini hanno avuto nuova consapevolezza e nuo-
ve motivazioni per lottare per qualche cosa di vero e reale, e han-
no cominciato a capire quel valore unico e immenso, chiamato 
LIBERTÀ.

Ecco, è stato in questo nuovo contesto che l’automobilismo 
sportivo ha riscoperto la sua esistenza e le sue motivazioni e pia-
no piano si è destato ed è iniziata la furibonda lotta per trasfor-
mare ogni giorno in una nuova conquista perché l’ultima guerra, 
che aveva lasciato profonde ferite, ne aveva tracciato la strada.

Il cambiamento è stato radicale perché ha trasformato la fase 
pionieristica, precedente alla guerra, in quella moderna delle 
nuove conquiste attraverso l’embrionale inizio della ricerca per 
l’impiego di nuovi materiali e dello sviluppo tecnologico, proiet-
tato verso il nuovo secolo tremila.

Sì, ho avuto il privilegio di vivere in quel contesto e partecipare 
direttamente a quegli anni senza un attimo di tregua, senza mai 
fermarsi e con l’accavallarsi e il sovrapporsi delle conquiste verso 
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nuovi orizzonti che spostavano sempre più in là gli obiettivi e, as-
sieme a quelli, gli ideali; si, perché sono stati gli ideali che hanno 
dato vita e immensa forza al tutto.

Ideali; senza ideali non esiste conquista e attraverso questi 
comprendiamo la vita, le Sensazioni e le Emozioni, le Vibrazioni 
e i Desideri, le Passioni e la Gioia, la Felicità e i Colori, i Profumi 
e gli Orizzonti infiniti, l’Amore per la vita e l’amore per lo Sport, 
perché lo SPORT è la grande scuola di vita che forgia i caratteri e 
cementa i valori di amicizia e lealtà.

Riguardiamo indietro per un attimo, riportiamoci sulla linea 
di partenza per riconoscerci di nuovo con i nostri caschi gialli, 
rossi, bianchi, azzurri e argento, allineati sul traguardo pronti 
per la partenza della gara e poi via, e di nuovo guardiamo ancora 
avanti con la sicurezza e l’entusiasmo per la nuova gara della vita 
che si perpetua.

... non è il desiderio di rivivere le facce giovanili di un tempo… 
né il pensiero di rivivere e ricordare momenti di vita che hanno 
lasciato indelebili tracce nella nostra maturazione e amore per la 
vita quali attenti interpreti di una scuola che insegna la vita, ne è 
il tentativo di ricostruire un tempo che fa parte dei ricordi e delle 
esperienze; non è tutto ciò, ma nello stesso tempo lo è, ed è molto 
altro ancora, come lo sono le emozioni e le sensazioni che susci-
tano in noi tutti i momenti importanti della vita, specie quelli che 
lo sport e la lotta agonistica hanno trasformato in ideali.








