Alain Prost OBE
Quattro volte Campione Mondiale di Formula Uno

Avendo vinto per quattro volte il titolo di Campione Mondiale di Formula Uno, Alain Prost è, senza alcun dubbio, uno dei migliori piloti del
nostro tempo. Fino al 2001, anno in cui Michael Schumacher cambiò la storia, Alain deteneva il record per il maggior numero di vittorie
conseguite nel Gran Premio (51). Inoltre poteva vantare i 42 giri di pista più veloci, 106 presenze sul podio e 798.5 punti durante la sua
brillante carriera in Formula Uno.Nato in Francia nel 1955, Alain Prost partecipa alla prima corsa automobilistica come pilota nel 1976
gareggiando in Formula Renault. Dopo una rapida carriera fece il suo debutto in Formula Uno nel 1980 con la McLaren e l''anno successivo,
quando passò alla Renault, Alain, per la prima volta, vinse il Grand Prix di Dijon.In seguito, Alain cominciò a gareggiare per la Ferrari
conquistando la centesima vittoria della Ferrari al Gran Premio in Francia nel 1990; seguirono a questa altre 5 vittorie per la squadra del
cavallino nero e Alain terminò la stagione al secondo posto dopo Senna. Dopo una deludente stagione nel 1991 ed un anno sabbatico 1992,
Alain ritorna a gareggiare in Formula Uno nel 1993 in coppia con Damon Hill per la Williams.Con la Williams vince il suo quarto Campionato
del Mondo alla guida di una macchina con motore Renault con la quale conquista sette vittorie e 13 pole positions. Alain annuncia il suo ritiro
dalle gare dopo aver partecipato alla stagione del Grand Prix del 1993.Alain oltre ad essere un gran pilota è anche una personalità molto
affascinante: i suoi successi e la sua grinta ne fanno una figura affascinante e uno speaker molto richiesto in tutto il mondo.
Nei DettagliLinguePresenta in inglese e francesePer saperne di più?Contattateci via e-mail o telefonicamente per richiedere
ulteriori informazioni circa l''apporto che il nostro speaker può dare al vostro evento.Come prenotarlo?Telefonateci o inviteci una
mail
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