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terza pagina
DESTINI INCROCIATI: LIGIER, MASERATI E IL PERIODO CITROËN
NEL CENTENARIO DEL TRIDENTE, UNA PROVA PARTICOLARE CON AUTO SIMILI MA DI EPOCHE DIVERSE

Q

uesto numero di KERB MOTORI è particolare, ma nel sottolinearlo diventiamo ripetitivi, dato che ogni numero
della nostra rivista è tale. Infatti siamo controcorrente, di nicchia e focalizzati continuamente nella ricerca di una storia, un episodio, un
dettaglio che ben difficilmente si potrà vedere
trattato nella stessa maniera su altre testate. Un
esempio palese di questa nostra caratteristica
lo vedete dalla copertina. Quest’anno tutti si
riempiranno la bocca con il 100° della Maserati, anche se pochi conoscono realmente la
storia dell’azienda e le sue mille sfaccettature.

tore V6 Maserati. La vettura fu progettata da
Michel Tetu, che poi divenne direttore tecnico
del team Renault che introdusse il turbo in F.1,
e disegnata da Piero Frua. Non molti ricordano questo capitolo della storia Maserati, a sua
volta collocato in un arco temporale più ampio che vede Citroën proprietaria della Casa
del Tridente dal 1968 al 1975. Fu proprio questa
appartenenza a rendere possibile l’accordo
con Ligier. L’ingegner Giulio Alfieri, Direttore
Tecnico Maserati, fu l’uomo che si interfacciò
con Guy Ligier nella gestione del rapporto, soprattutto in ambito sportivo. Come sosteneva

SCARICA SUBITO L’APP DI KERB MOTORI

http://www.pocketmags.com/viewmagazine.aspx?titleid=2032&title=Kerb+Motori

Noi abbiamo voluto iniziare a parlare di questa
ricorrenza in modo originale, con un parallelo
tra la nuova GranTurismo MC Stradale e la Ligier JS2 Maserati. I quarantenni conosceranno
Ligier per la F.1, ma pochi sanno che negli anni
’70 costruì una GT da corsa e stradale con mo-

di Andrea Cittadini

Jacques Le Goff, scomparo di recente, La storia
cosiddetta con la S maiuscola è fatta di tante
piccole storie con la s minuscola. Sono le vicissitudini della quotidiantà che fanno la storia,
che è maestra di vita, perché ciclicamente si
ripete, seppur in forme diverse. Chi vuole sa-

pere tutto, ma proprio tutto, su questo periodo
della Maserati, deve assolutamente prendere il
maxi-volume da 514 pagine ricco di foto e interviste ai protagonisti dell’epoca, scritto nel 2012
da Marc Sonnery: Maserati // The Citroen Years
1968-1975, con prefazione di Jay Leno, pubblicato dalla casa editrice Eau Rouge Publishing
di Doug Blair (90 sterline, ben spese). Le stesse
persone che nel 2012 organizzarono l’evento
Khamsin Quaranta, per il 40° della nascita di
questa vettura a lungo snobbata, ora in costante ascesa nelle quotazioni della Case d’Asta
e difficile da trovare. Visto che i corsi e ricorsi
storici si intrecciano in ogni momento, una delle ultime Maserati Khamsin fu venduta proprio
da Guy Ligier, che nel frattempo era divenuto
anche concessionario tridentino. Interessante il
libro a lui dedicato, scritto da Jean-Pierre Gosselin e Renaud de Laborderie, con prefazione
di Pièrre Mazeaud, pubblicato nel 1976 dalle
Edizioni Solar. Un pezzo di antiquariato motoristico, che racconta la vicenda di un uomo
e di come nacque la sua prima formula uno.
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coppia d’assi

“THE BRUCE & DENNY SHOW”

di Pino Asaro

Gli italiani all’estero appartengono a una razza speciale. Quella che ha capito in fretta come gira il mondo e che mantiene alto il prestigio del nostro Paese, ben
sapendo come altrove le cose funzionino molto meglio che da noi, perché si rispettano le regole e il prossimo. Pino da Montreal è uno e trino: un po’ siciliano,
un po’ bustocco, un po’ canadese. Super appassionato di calcio, è stato dirigente del Montreal Impact. Giornalista di motori per il Corriere Italiano e patron della
Lubital lubrificanti, è la memoria storica del GP del Canada di Formula Uno, ma non solo. Su questo e sul prossimo numero, ci racconta la storia della serie Can-Am.

M

ontreal, Canada. La Can-Am
serie nordamericana per vetture del Gruppo 7, governata
dai regolamenti FIA, ha visto
la luce nella seconda meta degli anni sessanta. Di fatto fu nel 1966 la stagione inaugurale, con 2 corse in programma sul
suolo canadese e 4 negli States. La particolarita’ principale di questa categoria di vetture
sport era quella di essere una sorta di “formule
libre”, nella cilindrata e nell’architettura dei
motori aspirati o turbocompressi, biturbo o addirittura super-charged con compressori volumetrici. Le innovazioni non si limitavano ai soli
motori, ma anche all’aerodinamica d’avantgarde, come ad esempio l’impiego del primo
alettone montato dalla Chaparral. Oppure l’effetto suolo apparso per la prima volta sempre
sulla Chaparral 2J, ottenuto con due ventole
alimentate da un secondo motore da motoslitta. Idem nell’applicazione di leghe superleggere sino ad allora mai adottate, come il titanio
e la fibra di carbonio. Per quanto riguarda i
propulsori, delle versioni aspirate da 5 a 7 litri
di concezione americana e relative potenze a
sfiorare i 700 cavalli, si è poi arrivati - nel campionato del 1972 - al motore Porsche turbo 12
cilindri boxer di 5.4 litri, montato sul mostro
Porsche 917-30 capace di erogare 1100 CV in
versione gara, sino a 1580 CV in versione qualifica. Non per niente la 917-30 fu soprannominata la Turbopanzer. Cifre impossibili da immaginare al giorno d’oggi, ma che allora avevano
una logica, non solo agonistica ma anche e
sopratutto commerciale. “La serie Can-Am ha
dettato il destino del marchio McLaren” ricorda Teddy Meyer, l’allora team manager poi divenuto uno dei principali azionisti. Le 37 vittorie su 43 gare tra gli anni 1967 e 1971 hanno
permesso alla McLaren di finanziare la crescita
della casa di Colnbrook, decisa a fare il suo ingresso con basi solide in Formula Uno. A quel
tempo la Can-Am grazie ai numerosi sponsors
pagava molto bene le posizioni di alta classifica. E alla fine della stagione, altre somme importanti venivano realizzate con la vendita delle vetture ufficiali e dei ricambi ai privati. Non
a caso questa serie ha attirato i più grandi nomi
di quel tempo, non solo tra i piloti ma anche tra
le case costruttrici. La McLaren scese in campo
per l’appunto nel ‘66, con il primo esemplare
della M1B appositamente modificato per la serie, con alla guida il patron Bruce McLaren e
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Chris Amon, un altro “Kiwi”. Ma non fu un debutto felice per la coppia neo-zelandese, finita
rispettivamente al 3° e al 6° posto, senza una
vittoria. Campionato dominato da John Surtees al volante della Lola T70, e gia’ iridato in F.1
alla guida della Ferrari nel 1964. Il 1967 divenne
l’anno della consacrazione per la McLaren con
il debutto della M6A nata dalla penna di Robin
Herd, che sarà poi uno dei fondatori della
March. Vettura di semplice concezione, ma curatissima nei dettagli, la prima in assoluto nella
categoria ad adottare una scocca in pannelli di
magnesio ed alluminio rivettati. Altra ingegnosa trovata furono i serbatoi. Due collocati nelle
pance laterali e un terzo sotto le gambe del
pilota, per un totale di 54 galloni o 209 litri. La
benzina veniva cosi distribuita dalla forza cetrifuga in curva, in accelerazione, o in frenata.
In modo da arrivare nel serbatoio di destra,
che alimentava il motore, grazie a valvole a
senso unico e a una pompa meccanica. Completavano il package sospensioni derivate dalla M1B, quindi super collaudate, e blocco motore Chevrolet di derivazione Camaro Trans-Am
da 500 cavalli a 7.000 giri, curato dal californiano Bartz, oltre a gomme appositamente realizzate dalla Goodyear montate su cerchi da 15
pollici. Di fatto, fin dai primi giri in pista la M6A
si dimostrò subito molto leggera grazie al suo
peso di 615 kg, il piu’ basso della categoria,
quindi agile e piacevole da guidare. Sempre
detto da Teddy Meyer: “Herd e’ stato l’autore
dell’impostazione di questa vettura e del successo negli anni.” A causa dei ritardi nelle consegne dei motori V12 BRM per il programma di
F.1, Bruce in compagnia di Herd seduto al suo
fianco, spese interminabili giorni sulla pista di
Goodwood, per curare nei minimi particolari
la messa a punto della M6A. Spedite le vetture
nella nuova livrea arancione, negli States per
l’inizio del campionato 1967 in programma ad
Elkart Lake il 3 settembre, il Team McLaren con
i leggendari patron Bruce e Denny Hulme si
presentò con le carte in regola per contendersi il successo nelle 6 gare previste dal calendario. E le vittorie non si fecero attendere. Hulme stravinse le prime tre prove, mentre
McLaren che alla fine conquistò il titolo CanAm, s’impose nella quarta e quinta. Quindi
quasi dominio totale, se non fosse stato per
problemi ai motori sulle vetture dei due piloti
nell’ultima corsa, il Gran Premio Stardust di Las
Vegas, a privare il team dell’en-plein. Da nota-

re che Hulme divenne in quell’anno Campione
del Mondo di F.1, al volante però di una
Brabham. Nel ’68, per la difesa del titolo fu presentata la M8A, un’evoluzione della M6A migliorata nell’aerodinamica da Jo Marquart e
alleggerita nonostante la capienza del serbatoio fosse maggiorata a 60 galloni. Questo fu
reso necessario per soddisfare la sete del nuovo blocco motore in alluminio, il leggendario
“427” Chevrolet di 7 litri da 620 cavalli. A detta
di Jim Hall ideatore, pilota e boss della Chaparral, la M8A presentava il migliore pacchetto
aerodinamico della serie Can-Am. Il “Bruce e
Denny Show” per il secondo anno consecutivo
lasciò poco alla concorrenza, se non due delle
sei gare: per problemi meccanici a Bridgehampton, competizione vinta però da Mark Donohue alla guida di una McLaren M6B privata. E
nel diluvio di Laguna Seca: primato del canadese John Cannon al volante della vecchia ma
affidabile M1B. Ovviamente una McLaren. Incoronato Campione nel 1968 fu Denis Hulme, con
3 vittorie e un secondo posto. Per Bruce McLaren invece, un primo e due podi. La performance del Team McLaren con la M8B nel campionato del 1969 esteso a 11 gare fu addirittura
devastante. Il dominio fu totale con Bruce, futuro campione vittorioso in 6 round e Denny negli altre 5, con altrettanti secondi posti. Nelle
parole di Bruce: “dopo i primi cinque o sei giri
io e Denny facevamo il vuoto...”. Da notare
che nel 1969, grazie alla popolarita’ della serie,
fece la sua presenza in forma semi-ufficiale la
Ferrari, con le 612 e 712 affidate a Chris Amon,
finito secondo a Edmondton e terzo a Watkins
Glen e Mid-Ohio. Vi fu anche la presenza della
Porsche con Jo Siffert, al volante della 908 prima e della piu’ potente 917PA poi, che ottenne

A

A

A

un terzo, tre quarti e un quinto posto. Parecchi
i nomi da leggenda al via, come Surtees, Gurney, Andretti, Revson, Brabham, Rodriguez al
volante della Matra MS630/650 e Ferrari 312P, e
anche Andrea De Adamich su McLaren M12 del
Team Chaparral. L’edizione del 1970 con 10 appuntamenti, ebbe inizio il 14 giugno a Mosport,
marcato profondamente dalla tragica scomparsa di Bruce McLaren, perito il 2 giugno sul
circuito di Goodwood, in seguito a un incidente in prova con la M8D. A sostituirlo fu Dan Gurney, che non deluse le attese del team andando a vincere le prime due gare in suolo
canadese, appunto Mosport e St. Jovite. Il
campionato fu per il secondo anno consecuti-

A

vo un dominio quasi totale delle M8D con 9
vittorie su 10 , 6 delle quali ottenute da Hulme,
prossimo Campione, due da Gurney e una
dall’inglese Gethin chiamato a sostituire Bruce
McLaren in F.1 (e successivamente lo stesso
Gurney dopo il suo improvviso ritiro dalle
competizioni). L’unica vittoria a sorpresa fu fatta registrare dall’americano Tony Dean al volante di una Porsche 908-02, a Road Atlanta. A
parte la scomparsa di McLaren e il ritiro di Gurney, il ‘70 fu marcato anche dalla partecipazione ufficiale della Ferrari, affidata a Mario Andretti. Altri “notables” di spicco furono Chris
Amon ufficiale March in F.1 alla guida della
March 707; la BRM P154 di Rodriguez; l’ Auto-

TROPPO CALDO PER GIUGNO

cast di Jackie Oliver con tre secondi posti; Vic
Elford, Gerard Larousse e l’arrivo della della
Shadow come costruttore, oltre ovviamente
alla sempre piu’ numerosa presenza di Porsche
917 e 908 in aggiunta alle sempre popolari
McLaren M6, M8 e Lola. Divenuto pilota ufficiale McLaren in F.1 nel 1971, Peter Revson ottenne
la seconda guida dell’ultima evoluzione M8F.
L’americano si mise subito in evidenza con un
2° e un 3° posto nelle prime due corse per poi
ottenere 4 vittorie e due piazzamenti d’onore,
grazie ai quali fu il primo statunitense a vincere
il campionato di casa. Alle sue spalle l’irriducibile Hulme autore di tre primi posti e due secondi podi. (fine prima parte)

di Daniele Buzzonetti

Daniele Buzzonetti da Parma, nasce giornalisticamente nel mondo dei motori a Roma nel ’70. Si occupa sia di sport che di storia dell’automobile. Nel ’76 passa ad Autosprint dove rimane fino all’87, vivendo il periodo d’oro della rivista. per poi divenire vice-direttore di Auto e direttore di Gente Motori. In seguito è ancora vice-direttore di AM-Automese e Autosprint, e direttore dei settimanali SportAuto e SportMoto. E’ autore di diversi libri, tra i quali: “Mauro Forghieri. 30 anni di Ferrari e oltre”
e “La Ferrari secondo Forghieri. Dal 1947 a oggi” per Giorgio Nada Editore; oltre all’ultimo “MASERATI, 100 anni di storia attraverso i fatti più significativi” Artioli Editore.

N

ella stagione di F.1 1985, il GP del
Belgio di F.1 era previsto il 2 giugno. Appena quattro giorni dopo
la tragedia divampata allo stadio
“Heysel” di Bruxelles, dove per la
violenza dei tifosi inglesi e il crollo di un muro
prima della finale di Coppa dei Campioni tra
Juventus e Liverpool, persero la vita 39 persone
(oltre 600 i feriti), tra le quali 32 italiani. Il giorno dopo, giovedì, ero in partenza per il Belgio
assieme alla maggioranza della consueta “carovana” che seguiva la F.1. Con quale spirito si
può immaginare, dopo le scene drammatiche
viste in TV e il successivo incontro, all’aeroporto della capitale belga, con i più fortunati tra i
reduci di quella terribile notte, molti dei quali
vistosamente feriti e comunque scossi per l’esperienza passata. Inevitabile il presentimento:
qualcosa sarebbe andato storto anche nel GP?
Ma no, la sensazione nasceva solo dalla rabbia
e dall’amarezza per la tragedia. Sarebbe stato
d’altronde giusto onorare quei morti con una
vittoria della Ferrari. Con tre secondi posti nei
quattro GP precedenti, il brillantissimo Michele Alboreto era a pari punti con Alain Prost e la
Ferrari 156/85 era competitiva nei confronti della formidabile McLaren MP4-Porsche. Anche il
clima aiutava a superare le cattive sensazioni.
Niente pioggia, grigiore o temperatura bassa,
abituale compagnia del GP del Belgio. Sole
splendente, cielo azzurro, pulitissimo e un caldo
sorprendente. “Troppo caldo per giugno”: quel
titolo di un film degli Anni ’60 pareva studiato
per condensare gli avvenimenti che si sarebbero susseguiti fin dalle prove del venerdì mattina.
Gli organizzatori del GP avevano infatti avuto la

bella pensata di rifare totalmente l’asfalto del
circuito di Spa-Francorchamps di 6,9 km, dove
la media sul giro era superiore a 215 km/h, con
i migliori motori 1.5 turbo tarati per sviluppare
in prova oltre 1.000 cavalli. I lavori erano terminati appena cinque giorni prima dell’inizio delle prove del venerdì mattina e la temperatura
atmosferica, superiore ai 30 gradi, non aveva
permesso il consolidamento dell’asfalto. Alboreto fu uno dei primi a scendere in pista e ottenne un tempo accettabile ma in breve alle sue
spalle i distacchi non si contavano in decimali
come al solito, ma in manciate di secondi! Nelle
traiettorie l’asfalto cedeva come il burro e soprattutto nelle curve della “Source” di “Puhon”
e di “Stavelot”, gli enormi pneumatici (45 cm di
larghezza quelli posteriori) delle F.1 dell’epoca
avevano creato dei veri canali. Si scatenò il finimondo ma soprattutto per la reazione dei
piloti. Organizzatori, Bernie Ecclestone (che dal
1981 gestiva i GP tramite il “Patto della Concordia”), la Federazione - con il presidente Balestre in testa - e gli stessi team, erano molto più
abbottonati, tutti terrorizzati del disastro economico che si stava annunciando. Mentre gli organizzatori cercavano di trovare rapidamente
una soluzione, si tentava una mediazione con
i piloti. Questi ultimi erano guidati da Niki Lauda, a quel tempo presidente della GPDA, che
fu irremovibile, confermando che il suo talento
era accompagnato da una personalità fuori dal
comune. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio
inoltrato, le ore trascorsero in un perenne viavai tra i box, nella zona più alta del circuito, e
la direzione corse, che era ancora nei vecchi
fabbricati, nella valletta che porta alla curva di

“Eau Rouge”. Si sapeva che Ecclestone cercava
in tutti i modi di ricomporre la questione mentre
una azienda specializzata era pronta ad intervenire, per rimettere in sesto l’asfalto nel corso
della notte. La decisione ufficiale sulle sorti del
GP sarebbe stata presa il sabato ma nella realtà i piloti avevano già stabilito che sarebbe
stato pressoché impossibile correre. Dopo avere ottenuto il “no” da parte della maggioranza
dei colleghi, lo stesso Niki Lauda tornò a casa,
a Ibiza, il sabato pomeriggio. Una dimostrazione di forza che trovò ampia giustificazione nel
penoso spettacolo offerto la domenica, a causa
del fondo stradale, da piloti e macchine della
F.3000, a Spa per l’avanspettacolo del sabato e
promossi a star per la diretta Tv di domenica.
In una atmosfera surreale, vinse Mike Thackwell
(Ralt-Cosworth) con il nostro Gabriele Tarquini
4°. Il GP del Belgio venne rinviato al 15 settembre e a rimetterci fu soprattutto Michele Alboreto. Fino a metà estate la Ferrari 156/85 era
competitiva (vittorie in Canada e Nürburgring),
ma la successiva evoluzione la rese fragile.
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ON SITE

RITORNO AL FUTURO:
VIAGGIO AD ABREST, CUORE LIGIER
di Andrea Cittadini – Foto Roberto Carrer, Archivio Ligier/M.Tetu

08

KERB 1.14

09

Siamo ad Abrest, sede storica Ligier.
François Ligier e la sua JS2 Maserati.
A lato gli uffici, con la JS27del 1986;
foto d’archivio; il Salone di Parigi 1970.
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U

omini, luoghi, marchi che hanno fatto la storia dell’automobilismo... Questo è quello che vuole raccontare KERB
MOTORI ai propri lettori. Alla sua maniera, con un approccio diverso, culturale. Ebbene la vicenda di Guy Ligier si
presta magnificamente a questo scopo. Già nel primissimo numero 1 del 2012 dedicammo diverse pagine alla piccola, ma polivalente, marca automobilistica francese. La
storia, i modelli, la lunga permanenza in F.1, offrono numerosissimi spunti di
approfondimento. Sul numero corrente di KERB ci spingiamo oltre. Andiamo
alla scoperta delle origini della “saga Ligier”, là dove il tempo per certi versi
si è fermato, mentre per altri prefigura il futuro. Ritorno al futuro, quindi, ad
Abrest, cuore Ligier. Dove tutto era, e tutto è rimasto. Dove tutto continua,
di padre in figlio: da Guy a Philippe, ed ora a François, Presidente di Ligier
Automobiles (con Microcar e Duè, Ligier fa parte del Gruppo Driveplanet,
leader in Europa nel settore Minicar). Ad un tiro di schioppo da Vichy, città di
venticinquemila abitanti famosa per le acque minerali, le terme, i laboratori
di cosmesi, ma anche per essere stata la capitale della Francia occupata nella
Seconda Guerra Mondiale. Siamo in piena Alvernia, ai piedi del Massiccio
Centrale, la terra dei Galli, granitico popolo celtico che ha dato le origini alla
stirpe francese. Qui vive gente di poche parole, abituata a lavorare duro per
raggiungere i propri traguardi. Fin dall’antichità. Destinazione Abrest, paesino di duemila anime tipico della Francia centrale, dove a volte centinaia di
chilometri scorrono in mezzo ai campi o al nulla. Per un’operazione a cuore
aperto: visitare quegli hangar in lamiera installati dall’esercito americano al
numero 105 di Route d’Hauterive, dove il capostipite Guy si buttò anima e
corpo nella sua impresa. Orfano di padre a 7 anni, è sempre stato sempre
abituato a lottare e a guadagnarsi le cose. Apprendista macellaio a 14, è già
pronto per il lavoro e la vita da adulto. Lui, ex-canottiere, ex-rugbista (arriva
in nazionale B e il logo originario Ligier raffigura un pallone ovale) ed ex-pilota di moto Campione di Francia nel ’59 con una Norton 500, passa infine alle
auto. Nel ’66 arriva in F.1 con una Cooper-Maserati blu, che ora appartiene al
collezionista Jean Guikas, poi successivamente piloterà una Brabham-Repco.
Questo però, era il suo divertimento. Il lavoro serio era un altro, perché nel
frattempo aveva costruito un impero nel settore dei lavori pubblici, specializzato nella realizzazione di reti viarie e infrastrutture (1200 operai e 500 macchine da cantiere), azienda messa in piedi partendo proprio da quei premi
vinti in moto che gli consentirono di comperare la prima scavatrice. Fino a
quando il vento non gli soffiò contro: le autostrade da pubbliche divennero
private, e lui - che aveva un contratto con lo stato - perse tutte le commesse.
Ci furono anche ritardi legati alla costruzione dell’aeroporto Charles de Gaulle, aperto nel ’74, che lo misero definitivamente in difficoltà con le banche.
Quando queste decisero di chiudere i rubinetti fu la fine dell’avventura, ma
Guy se ne accorse in tempo e seppe far fronte al destino avverso senza
farsi distruggere. Certo, aveva il dente avvelenato, ma decise di convogliare
tutte le sue energie nell’altra attività, legata all’antica passione per la velocità, anche se pure in questo contesto i momenti drammatici non mancano.
Infatti la carriera automobilistica di Guy Ligier è legata indissolubilmente a
quella di Jo Schlesser, con la quale diventa socio; corrono in F.2 e in coppia
nell’Endurance con una Ford GT40, vincendo la 12 Ore di Reims. Il desiderio
di avere mezzi migliori da pilotare, fa nascere nei due la volontà di creare
le proprie vetture da corsa. Malauguratamente Jo Schlesser muore nel ’68 a
Rouen, nella sua prima gara in F.1 al volante della Honda ufficiale con telaio
in magnesio, materiale estremamente infiammabile. Quando Jo esce di pista
al terzo giro col serbatoio pieno di carburante, a causa dell’impatto la sua
monoposto diventa un’apocalisse. Ligier è sconvolto, ma decide di realizzare il sogno. Nasce quindi la prima auto Ligier contraddistinta dalla sigla JS1,
e sarà così per tutte, in ricordo dell’amico. E’ una GT destinata alle competizioni, ma già si pensa anche alla possibile produzione in piccola serie. Siamo
nel 1969. L’auto viene mostrata al Salone di Parigi: lo stile è di Pietro Frua,
designer scelto perché bisognava rivolgersi ad un numero uno, e Frua lo era,
disposto però ad assecondare le richieste tecniche di Ligier. Altri stilisti non
sarebbero stati così elastici nel seguire le direttive del costruttore di Abrest.
Frua invece lo fù, e disegnò una gran macchina, moderna ancora oggi. Grazie
all’interessamento di Bernard Guénant e Michel Tetu, che progettò la vettura
e ora è Presidente del Club Ligier JS2 (www. ligierjs2.fr), abbiamo potuto
visitare la fabbrica ad Abrest, dove oggi vengono prodotte le minicar Ligier
Automobiles (www.ligier.fr). Gli storici hangar sono intatti e oggi custodiscono la JS2 di François, l’ultima prodotta ad Abrest, che ha scoperto a poco
a poco la storia di questa coupé. Suo nonno, infatti, non ama parlare del
passato. E’ sempre proiettato verso il futuro. Dopo aver rilevato il pacchetto
di maggioranza di Tico Martini e creato con lui una F.3 e le Ligier sport, ora
si appresta con l’OAK Racing e la Onroak Ligier JS P2 a tornare a Le Mans …

KERB 1.14

11

12

ON TRACK

ATTRAZIONE FATALE

LIGIER JS2 & MASERATI GRANTURISMO MC STRADALE
di Andrea Cittadini - Foto Roberto Carrer
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ernard Guénant è un Signore di altri tempi, amante genuino
e competente delle belle automobili e delle belle maniere.
La sua preferenza va a Citroën e Maserati, guarda caso marchi che hanno avuto destini incrociati e che si distinguono
per l’adozione di soluzioni tecniche inedite e il design raffinato dei rispettivi modelli. Fu nonno Julien nel 1923 a dar il
via alla “saga Guénant” nel mondo dell’automobile, firmando un contratto con André Citroën per diventarne rivenditore, cominciando
a trasformare i taxi dismessi in utilitarie per i clienti. Alain Guenant continuò
la tradizione, e in più dal 1949 si dedicò alla costruzione di trattori con motori Citroën, fondando la marca Gainal, anagramma del suo nome. Allo stesso
tempo creò l’unica e ormai introvabile 2 CV barchetta preparata per le competizioni, con un motore 500 cc capace di raggiungere i 120 km/h. Nel 1958
la rivendita Guénant divenne concessionaria ufficiale Citroën a La Rochesur-Yon (come Garage Napoleon), bella e razionale cittadina voluta da Napoleone Bonaparte, in Vandea vicino a Nantes. Dal 1968 al 1975 Citroën
ebbe la proprietà di Maserati e da questa liaison nacque l’amore di Bernard
Guénant per la Casa del Tridente. Si arriva ai giorni nostri, quando nel 1984
il garage di “Monsieur Bernard” è anche un centro specializzato per il ripristino di auto classiche, Maserati e Ferrari in particolare, e dal 2004 anche
delle coupé Ligier spinte dal V6 del Tridente, quando acquista la protagonista di questo articolo. Oggi l’atelier Carrossimo (www.carrossimo.com) è
un punto di riferimento a livello internazionale per gli amanti delle sportive
italiane e francesi, ma non solo, visto che pure una McLaren M1B del ’66 fa
parte della collezione esposta presso Trident-Autosport (www.trident-autosport.com) showroom Maserati e Officina Autorizzata Ferrari. La società
Guénant Automobiles invece continua ad occuparsi della vendita di vetture
Citroën. Bernard Guénant possiede diverse Citroën e Maserati di grande
interesse storico, quale la Quattroporte IIa serie, oltre a bolidi da gara come
la Ligier JS2 Maserati e la Maserati Bora Gr. 4, due veicoli con una storia
particolare. La Ligier JS2 spinta dal V6 Maserati 3.0 è una vettura stradale
immatricolata il 17 ottobre 1973, trasformata in mezzo da corsa dal proprietario di allora, Philippe Bordier, per essere utilizzata nelle cronoscalate del
prestigioso Campionato Francese della Montagna edizione 1976 (e poi in

due eventi nel ’77 e ’78). Questa JS2 gareggiò in Gr. 6 e ottenne nove vittorie di classe, oltre a piazzamenti da top ten nel proprio raggruppamento. La
colorazione riprendeva quella bianca/azzurra delle GT ufficiali 1975, poi fu
modificata nelle ultime due apparizioni. Bernard Guénant acquista l’auto
nella livrea ufficiale del 1974, anno dell’8° posto a Le Mans con Laffite-Serpaggi. Con la JS2 il pilota e imprenditore vandeano corre ancor oggi in
“reunion” per auto d’epoca. La Bora originariamente era di serie, ed è stata
trasformata racing solo di recente. Le due Gr.4 originali infatti appartengono a Jean Guikas. Della Bora parleremo comunque in uno dei prossimi numeri. Cosa accomuna la Ligier J2 Maserati e la Maserati GranTurismo MC
Stradale? Come detto nel ’74 Maserati grazie a Ligier ottenne uno dei suoi
migliori risultati in assoluto alla 24 Ore di Le Mans. Da allora sono passati 40
anni, e anche questo traguardo merita di essere ricordato nell’ambito del
Centenario della Casa di Modena. Inoltre, la versatilità della GranTurismo
MC Stradale sposa quella della Ligier JS2 Maserati. Di entrambe esistono le
varianti stradale e da competizione. Ligier crea la JS2 per correre e realizza
in seguito la versione di serie. Maserati presenta il progetto GranTurismo
MC Concept e i modelli da corsa GT4 e Trofeo, poi ne trasferisce i contenuti sulla MC Stradale a due posti secchi con cambio sequenziale e infine sulla
MC Stradale a 4 posti (voluta a grande richiesta del mercato USA). Grazie al
supporto entusiasta di Bernard Guénant, decidiamo quindi di dar libero
sfogo a questa attrazione fatale e organizziamo l’incontro tra la JS2 e la MC
Stradale. Oltre a chi scrive e a Roberto Carrer, l’equipaggio del viaggio
Modena/Monza/Abrest/La Roche-sur-Yon in auto, comprende il tester di
KERB MOTORI Sabino De Castro. A destinazione, oltre a Bernard Guénant
troveremo ad attenderci una guest star: Michel Tetu, un mito nella storia
dell’automobilismo mondiale e della F.1, ingegnere e progettista per Charles Deutsch, Ligier, Alfa Romeo, Renault, Larrousse. Si uniscono anche il collega giornalista François Granet e l’opeatore video Gabriel Mercier.Il programma del test prevede, la prova di entrambe - più la Bora - sulla Pista
Fontenay Pôle 85 (www.innovation-automobile.com) un gioiellino di 2,4 km
che assomiglia a un golf club, diretta da Philippe Ruelle. Qui non si effettuano gare, non ci sono tribune, ma si organizzano corsi di guida sicura, prove
di omologazione, eventi. Attorno alla pista si sviluppa un polo di eccellenza

A lato, le auto del nostro test.
C’è anche la Maserati Bora.
Sotto, sembra molto piccola la Ligier,
ma in realtà le due macchine sono
posizionate a distanze diverse.
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della meccanica. L’ingegnere Michel Tetu disegnò la vettura e fece i primi
studi di aerodinamica presso la galleria del vento Eiffel a Parigi. Restò in Ligier fino al ’72, prima di tornarci nel 1985, e nel frattempo gli subentrò Michel Beaujon. Ora guarda la sua creatura come se fosse in carne e ossa …
Ci svela tutti i segreti di quest’auto e la genesi della sua nascita. Ci mostra il
disegno originale e ce ne regala una copia. Prima nasce la JS1 dipinta di
rosso con motore Ford, poi si susseguono il debutto in gara, i primi successi nel ’70, numerosi cambi di motore, la partecipazione a Le Mans; poi la
decisione Ford di non concedere più i propulsori e l’accordo con Citroën
per avere i Maserati, Casa che Ligier conosce per aver usato il V12 sulla sua
Cooper F.1 nel 1966. Nel frattempo Tetu progetta la sport JS3 che corre nel
’71, fino a quando arriva la JS2 Maserati, anche nella veste stradale targabile. Tetu continua nel suo excursus tecnico, parlandoci del telaio avveniristico in alluminio e Klegecell con tecnologia a “sandwich” e “nido d’ape”, di
freni e cambi, delle prove nell’Autodromo di Modena, fino alla configurazione definitiva, che utilizza il motore V6 Maserati 2.7 e poi 3.0 della Merak e
della Citroën SM. Di quest’ultima viene adottata anche la trasmissione. C’è
poi il “mistero” di tre unità motrici speciali a 24 V con iniezione elettronica
che Maserati realizzò per Ligier, ma che non furono mai usate perchè nel
frattempo l’azienda fu ceduta. Uno di questi propulsori è esposto nello
showroon Trident. 83 sono gli esemplari prodotti della coupé Ligier, più pochi altri per le corse. Oggi ne restano una trentina e i prezzi variano dai
1.000.000 € chiesti da Artcurial per la JS2 a motore Cosworth 2a nella 24 ore
di Le Mans 1975, ai 650.000 € per la JS1-02 sempre per la casa d’aste parigina,
fino ai 123.000 € (150.000 CHF) per una delle ultime JS2 di serie da Pfenninger
Autos AG in Svizzera. La quotazione media si aggira sui 65.000 Euro per la
versione “routière”. La JS2 di Bernard Guénant è unica: una stradale trasformata subito in auto da gara, e il suo valore tende verso l’alto. Ci dice il
proprietario che la JS2 è una vettura molto ben realizzata, neutra nel suo
comportamento, a suo agio sia su strada che in pista. Per le sue caratteristiche diventerà sempre più conosciuta e pregiata! Jacques Nicolet, patron
dell’OAK Racing, ha acquistato la ricostruzione della JS2 giallo/verde di
Greg Audi, seguita da Michel Tetu. Patrick Peter ha una JS2 Maserati rossa
del ’71 che ha schierato nel Tour Auto. Un bell’esemplare blu metallizzato
faceva bella mostra di sé fino a pochi anni fa nel Museo di Adrien Maeght a
Mougins, purtroppo ora chiuso. La memoria riporta alla storia. In virtù
dell’accordo con Citroën, al Salone di Parigi del ’71 viene esposta una JS2
ancora rossa dotata questa volta del V6 Maserati, in grado di raggiungere i
247 km/h. Nel 1972 le Ligier JS2-Maserati debuttano in gara. Lo sponsor BP
(da cui Ligier comprava benzina per le sue ruspe e i suoi camion) è il primo
sostenitore. Nel ’73 al Giro d’Italia viene iscritto con la JS2 Vittorio Brambilla.
Il legame con Citroën e Maserati si rafforza giorno dopo giorno. I risultati
sono promettenti e il coronamento degli sforzi arriva nella stagione 1974,
quando - ironia della sorte - Ligier decide di non correre più per fare solo il
team manager. Tutti i piloti francesi più noti dell’epoca, hanno corso o corrono per lui: Andruet, Depailler, Laffite, Jarier, Beltoise, Pescarolo, ecc.
Dopo BP arriva Total, legata a Citroën e si aggiunge la SEITA con il marchio
Gauloises Blondes prima, e Gitanes poi, dando inizio a un sodalizio ventennale in F.1. Guy Chasseuil vince la 4 Ore di Le Mans 1974, poi Laffite-Serpaggi
sono ottavi nella 1000 km di Monza, risultato che ripetono nella 24 Ore di Le
Mans. Si tratta di uno dei migliori piazzamenti per Maserati, che nella gara
di durata della Sarthe non ha mai vinto (solo Pabst-Thompson nel 1961 con
una Tipo 63 seppero fare meglio, quarti, mentre i compagni di scuderia
Cunningham-Kimberly con la Tipo 60 furono ugualmente ottavi). Per inciso,
proprio per ricordare il risultato sulla Sarthe, nel 2006 Laffite è stato chiamato alla guida della Maserati GranSport Trofeo che termina 5a di classe nella
24 H del Nürburgring, dipinta nella livrea che celebra la 250F di Fangio vittoriosa sul manto tedesco nel 1957. A fine stagione 1974 la Ligier-Maserati di
Larrousse/Nicolas/Rives domina il Tour de France Automobile, davanti alla
vettura gemella di Darniche-Jaubert. Tutto sembra possa andare per il meglio, Ligier è diventato anche concessionario Maserati. Invece la guerra del
Kippur e la relativa crisi petrolifera mettono fuorigioco tutte le vetture sportive. In questo contesto Citroën il 22 maggio 1975 cede la Maserati a De Tomaso, supportato dall’IRI. Ciò nonostante, nel 1975 Ligier presenta per l’ultima volta tre auto a Le Mans, due con motore Ford-Cosworth e ancora una
con il V6 Maserati (Beltoise-Jarier). La n. 5 Ford di Lafosse-Chasseuil otterrà
uno strepitoso 2° posto, miglior risultato di sempre per Ligier a Le Mans,
dietro alla Mirage-Gulf di Ickx-Bell. Venendo meno il rapporto con un costruttore come la Casa del “doppio Chevron”, Ligier deve cessare la produzione della JS2. Però, dopo l’addio alle corse da parte della Matra, sta già
pianificando con la SEITA il suo debutto in F.1, che avverrà nel 1976 con Jacques Laffite. Si apre un nuovo capitolo per la Casa di Abrest…

Sopra, il progetto originale della Ligier JS2.
Sotto e a lato, Michel Tetu osserva la sua creatura.
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La Cooper-Maserati V12 di F.1 guidata da Guy Ligier nel ’66.
Ligier guida la sua JS2 sull’Autodromo di Modena.
Uno degli ultimi tre nuovi motori, mai utilizzati.
In basso, la Maserati GranTurismo GT4 e la prima MC Stradale a due posti.

KERB 1.14

19

© F. Granet

In alto, il direttore di KERB MOTORI, Bernard Guénant, Michel Tetu.
La GranCabrioMC e la Barchetta del 1991. Qui a lato e sotto,
l’atelier Carrossimo, con la collezione, l’officina, la selleria.
La JS2 e il camion personalizzato Maserati Trident.
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© C. Guénant

L’itinerario seguito. Il ristorante Hôtel de la Gare di Ris, covo di appassionati d’auto. L’Hotel Ibis
di Mouilleron-le-Captif. La mappa della Pista Fontenay Pôle 85. Il nostro tester Sabino De Castro.
Il centro Ouest-Espaceauto di Belleville-sur-Vie. Il quadro con Ligier e Bora. La scrivania di B. Guénant
con una copia di KERB MOTORI e il modellino della Ligier JS2 Joustra, poi quello giallo Norev.
Davanti al Teatro all’italiana e all’ingresso delle Haras. Il kartodromo di Philippe e Franck Alliot.
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ON THE ROAD

NAPOLEONE

E I GIOIELLI DELLA VANDEA
di Andrea Cittadini - Foto Roberto Carrer
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a Maserati GranTurismo MC Stradale è una vettura dai due volti. Da un lato la sua splendida e morbida linea senza tempo, ne
ha fatto fin dall’inizio un oggetto di culto, una “instant classic”
destinata a rimanere nello storia dell’automobile; lusso, eleganza e bellezza si sposano con quattro posti reali e un comfort
elevato per una vettura sportiva, degno proprio di una vera
granturismo, e non potrebbe essere altrimenti, perchè è stata la
Casa del Tridente ad avere creato questa tipologia di veicolo. Dall’altro
lato, sono proprio i suoi contenuti velocistici a darle la connotazione di GT
prestazionale anche racing, con un V8 aspirato allo stato dell’arte. Alte prestazioni senza rinunciare alla comodità: sembra il segreto di pulcinella, ma
non è così semplice. Al volante della Maserati GranTurismo MC Stradale,
abbiamo potuto saggiare le sue qualità di “pistard” in circuito con la Ligier
JS2, valutarne l’assetto e tutti i componenti in carbonio, che contribuiscono
ad alleggerirla e a darle tantissima grinta. Abbiamo voluto enfatizzare poi
il suo coté mondano e lifestyle, immergendoci nelle meraviglie della città di
La-Roche-sur-Yon e dei dintorni. Fino ad arrivare al mare di Les Sables d’Olonne, dove parte la famosa regata Vendée Globe, il giro del mondo in
solitaria senza scali. Anche in questo caso ci sono legami con Maserati, visto che ha come testimonial il velista Giovanni Soldini. Nei giri veloci sul
misto del circuito di Fontenay Pôle 85, la Ligier e la Maserati si sono rivelate
divertenti e facili da guidare. La storica ha un set-up e una tenuta invidiabili
per una vettura di quel genere, che ci aspettavamo volesse andare da sola
e da tutte le parti come un cavallo imbizzarrito, invece no, ti asseconda, non
si scompone in frenata, ti dà margine di recupero e anche lo sterzo non si
rivela duro come ci saremmo immaginati. Ha ragione Bermard Guénant,
neutra e piacevole. La GranTurismo ovviamente è diversa, per nulla spartana, più comoda ma probabilmente più estrema da portare al limite. La sua
asticella si posiziona sempre più in alto, se si decidono di staccare tutti i
dispositivi elettronici di sicurezza. Qui il compito di fare i numeri lo lasciamo
al nostro tester Sabino De Castro. Il giorno dopo la “sgambata” in autodromo, la GranTurismo è chiamata a un defilé d’eccezione. Prima, in mattinata,
in pieno centro città, poi nella campagna circostante. La Roche-sur-Yon, sul
fiume omonimo, rivela al mondo la genialità di Napoleone Bonaparte an-

che come urbanista, non solo come politico e militare. Ha trasformato - ovviamente con i suoi tecnici - un piccolo villaggio in una città a forma pentagonale, con gli edifici pubblici collocati a raggiera attorno al fulcro
rappresentato dalla piazza principale, guarda caso ora denominata Place
Napoleon. Il decreto di fondazione è datato 25 maggio 1804 e il nome della
città cambia più volte, poi rimane quello originario. Oggi arriva a 53.000
abitanti, con un grande polo universitario. La Maserati GranTurismo si posiziona davanti al Teatro all’italiana, costruito nel 1843 al posto delle caserme,
per una sessione fotografica di rito. Poi è la volta di visitare le Haras, ovvero le rinomate scuderie di cavalli ora di proprietà del Dipartimento della
Vandea, dove si continuano a esercitare anche le attività di pertinenza delle
Haras Nationaux, che fanno capo al Ministero dell’Agricoltura e che si occupano dell’allevamento dei cavalli e della selezione delle razze. Create da
Colbert nel 1665 sotto Luigi XIV, il “Re Sole”, hanno avuto una funzione militare. L’obiettivo era quello di allevare stalloni fornire alle truppe i cavalli
migliori. E’ con Luigi-Filippo che la città di La Roche-sur-Yon si vede conferire il permesso di costruire le Haras. Tra il 1876 e il 1904, il complesso si sviluppa fino a contare 200 stalloni. Il nome cambia da Haras National de la Roche-sur-Yon in Haras de la Vendée. Ora hanno anche una finalità turistica e
culturale; ospitano la più importante scuola di selleria di Francia, che attira
studenti da tutto il paese e che fornisce tutte le Haras nazionali, e una pregevole collezione di carrozze. Inoltre propongono dimostrazioni equestri
quotidiane in primavera ed estate. Infatti nei mesi di luglio e agosto, ogni
giovedì sera si svolge un grande spettacolo nei 4,5 ettari delle scuderie. Si
tengono ovviamente anche concorsi ippici. Cécile Bremand, ci mostra l’intera area delle Haras. Vediamo stupendi esemplari di tutte i tipi, dai criolli ai
frisoni, e viene naturale fare parallelismi con i simboli di due prestigiosi
marchi sportivi e con i cavalli del motore di questa GranTurismo! Dopo le
Haras, è la volta di recarsi a Belleville-sur-Vie, presso Ouest-Espaceauto,
centro dei servizi per l’automobile che fino a poco tempo fa ospitava anche Atlantique-Encheres, che vendeva auto usate all’asta: un’idea brillante
in anticipo sui tempi, magari da riproporre più avanti. Di fronte, si trova il
kartodromo dell’ex-pilota di F.1 Philippe Alliot e di suo fratello Franck, che
lo gestisce. Nel pomeriggio si prosegue verso la Maison Mourat, casa vini-
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Nei vigneti della Maison Mourat,
per le vie di La Roche-sur-Yon,
tra purosangue delle Haras:
una GT sempre a suo agio.
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cola di Mareuil sur Lay, produttrice di 1.300.000 bottiglie all’anno. Ad accoglierci c’è il proprietario Jean Mourat, e il primo colpo d’occhio lascia subito il segno. La sede abbina modernità e tradizione. Accanto alla prima
cascina ristrutturata dove nacque l’azienda, sorgono i nuovi locali high-tech
che nascondono una cave a dir poco originale. Il vino infatti riposa in botti
di forma ovale, fatte di cemento di argilla, che traspirano e lasciano quindi
respirare anche il vino. Riproducono i dolia romani, anfore di terracotta larghe e alte un metro e mezzo, che venivano usate per i trasporti marittimi.
Nel processo di fermentazione il vino gira all’interno di queste uova di argilla da 3000 litri, lasciando i sedimenti naturali in sospensione. Si è scelto di
non avere solo le classiche botti di legno in questa fase, per non “barriqare” troppo il vino modificandone il sapore. Qui viene invecchiato il St. André bianco, apice d’eccellenza della Casa. Le Clos Saint-André (vitigno
Chenin) è stato prima di tutto un sogno: ricominciare da un foglio bianco su
un terroir storico, una volta di proprietà della famiglia Taittinger, poi completamente abbandonato sotto uno spesso strato di rovi e ginestre dal
1968, come ci racconta l’affabile proprietario. L’appellazione è Fief
Vendéens Mareuil. Il paesaggio qui volge già verso sud, verso il Massiccio
Armoricano. E’ una terra di Chenin, Pinot Nero, Cabernet Franc, Négrette e
Cabernet Sauvignon biologici. Quattro linee di prodotto (oltre a Moulin
Blanc) vinificate secondo la tradizione dei Mourat, vandeani doc e vignaioli dal 1880. Il Château Marie du Fou è la loro proprietà familiare; una “signoria” di 122 ettari che ha vissuto tutte le peripezie della storia di Francia. Proprio nella cantina delle botti d’argilla abbiamo portato la Maserati
GranTurismo MC Stradale, per foto uniche al mondo, spettacolari ed emozionanti, ma purtroppo il tempo passa alla velocità della luce. E’ ora di rientrare alla Concessionaria Trident-Autosport, nostro quartier generale durante questo viaggio sulla costa atlantica. La GranTurismo è passata
agevolmente da un contesto velocistico in pista, al ruolo di primadonna
sotto le luci soffuse di Casa Mourat. Una gran dama in nero: inafferrabile di
giorno, sensuale a lume di candela la sera. Agile e pratica anche nel traffico
in città, da usare con cambio in modalità automatica, e i suoi cinque metri
non sono d’impaccio. Certo non passa inascoltato il rombo. Chi preferisce
un sound più tenue ai bassi regimi e un design senza estrattore posteriore

da corsa, ma ugualmente filante, può indirizzarsi sulla Maserati GranTurismo
Sport, allestimento intermedio tra questa MC Stradale e la versione base. In
principio eravamo scettici su questa nuova applicazione della MC Stradale.
Pensavamo dovesse essere solo dura e pura: versione omologata della
macchina da gara che anima il Trofeo Maserati, con due posti secchi e rollbar. Forse dimenticando che il gentleman granturismo vuole sì la sportività,
magari anche estrema in certi frangenti, ma di pari passo con la comodità,
per portarsi in giro anche moglie e figli, non solo l’amico o il meccanico fidato, complici nelle giornate di prove libere in autodromo. Ecco allora che
riflettendo, l’istantanea dell’auto dura e pura svanisce dall’immaginario collettivo. E’ più correlata ad altri marchi di supercar estreme. D’altronde anche
la bellissima GranSport MC Victory aveva due posti dietro. Questa MC Stradale ha poi 10 CV in più rispetto alla precedente. Entrando nei dettagli, il
nuovissimo cofano in fibra di carbonio non solo assicura la deportanza alle
alte velocità e un migliore raffreddamento grazie alle prese d’aria, ma ha
permesso al veicolo di conservare quasi lo stesso peso a secco della precedente due posti (1700 kg.). La GranTurismo MC Stradale utilizza il più potente V8 4,7 litri da 460 CV abbinato al cambio elettroattuato “MC Race
Shift” a sei marce con schema transaxle, per una velocità massima di 303
km/h. La trasmissione permette di scegliere tra le modalità Automatic, Sport
e Race, ognuna delle quali migliora progressivamente la risposta dell’acceleratore, il suono dello scarico e i sistemi di controllo antislittamento. Noi
troviamo che il discorso del volere il rumore sia ormai una “sega mentale”
di retroguardia e che una supersportiva possa anche essere meno invasiva
e più silenziosa. Il mondo cambia, e a volte si evolve, anche se non sempre
… De gustibus non disputandum est. L’assetto è ribassato di 10 mm all’anteriore e di 12 mm al posteriore rispetto alla GranTurismo Sport. L’auto è stata
sviluppata progressiva, equilibrata e divertente per tutti i guidatori. I quattro freni a disco sono carbo-ceramici. I sedili anteriori possono essere in fibra di carbonio (optional). In linea con la maggiore aggressività degli interni, le palette del cambio sono più lunghe rispetto al solito, per facilitare i
passagi di marcia nelle situazioni di guida più impegnative. La pedaliera è
quella classica racing in alluminio. Un’auto di forte temperamento, da assaporare lentamente, come un vino d’annata.
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Il Personaggio

GUY LIGIER: A LE MANS 40 ANNI DOPO…
30

I

ncontrarsi e dirsi addio, oppure ritrovarsi quarant’anni dopo. Guy Ligier di anni ne compirà 84 il 12 luglio, ma nel frattempo in giugno sarà tornato a Le Mans, dopo la sua ultima partecipazione come costruttore nel 1975 e come pilota nel
1973. In totale sono otto le edizioni della gara di durata della Sarthe che lo hanno visto ai nastri di partenza: dal 1964 al
1967 e poi ancora dal ’70 a ’73 come driver. Poi altre due edizioni solo come costruttore. Ha guidato Porsche 904/4 GTS,
Ford GT40 in vari step acquistandone una, e le sue JS1, JS3 e JS2. Miglior risultato: 7° finale, 4° in GT e 1° nella classe fino a
2 litri, nel 1964, al primo tentativo. Nel ’67 con Schlesser guida la corsa per alcuni giri, poi il compagno incappa senza colpa in un incidente non potendo evitare altre due GT40 in testa-coda davanti a lui. Si consoleranno vincendo la 12 Ore di
Reims pochi giorni dopo. Come costruttore ottiene l’8° posto nel 1974 e il 2° sfiorando la vittoria nel 1975. Dal 2004 in società con Tico Martini produce una monoposto addestrativa, una F.3 vincente e diverse sport. Ora, grazie a Jacques Nicolet, che possiede una JS2 ed è patron e pilota dell’OAK Racing e della Onroak Automotive, torna a Le Mans nella categoria LMP2. La nuova Ligier JS P2 ha svolto i primi test con Alex Brundle, figlio di Martin, che guidò Ligier F.1 nel 1993 e ’95.
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ROY
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QUELLA
MASERATI
MADE
I
N
FRANCE…
ABBIAMO TROVATO I DISEGNI INEDITI CHE FORSE ISPIRARONO LA TIPO 151 DEL ‘64
Foto Roland Roy, Maserati

N

el maggio 1963 Roland Roy aveva 17 anni e andava al liceo. Inviò al
Colonnello John Simone patron di Maserati France con Jean Thepenier,
i disegni che vedete nella pagina accanto. Se li confrontate con la linea
della Tipo 151/3 (rossa, con il n. 2) sembra evidente che il Colonnello
non fosse rimasto proprio indifferente alle idee di Roy. Il quale aveva previsto
un abitacolo molto stretto in alto per poter posizionare due prese d’aria sopra
i passaruota posteriori; infatti si ricordava che nel 1962 c’erano stati problemi di
degrado e surriscaldamento degli pneumatici. La vettura del 1964 ha un abitacolo
che poi si allarga a livello delle portiere per arrivare a filo delle ruote posteriori.
Il lunotto posteriore usato nei collaudi pre-gara di aprile, è verticale come Roy
aveva immaginato nel suo schizzo. Roy non ha mai saputo se il Colonnello Simone
abbia preso spunto o meno dai suoi disegni e dato input a Modena, ma la somiglianza c’è. All’epoca comunque, non rispose alla sua lettera. Roland Roy diventerà uno dei designer della Matra che dominò il Mondiale Marche negli anni’70.
La Maserati Tipo 151 è una delle ultime vetture da corsa realizzate a Modena sotto
la proprietà Orsi. Con motore anteriore e il telaio in tubi di acciaio, di sicuro è
meno innovativa della Birdcage. Serviva un’auto estremamente semplice e razionale, visto che il budget e i tempi di progettazione erano ristretti. La coda tronca
sfruttava le teorie aerodinamiche dell’ingegner Kamm. Nel 1962 vennero realizzati
tre esemplari, due bianchi venduti alla Scuderia di Briggs Cunningham (che nel
’62 schierava anche la Jaguar E per Cunningham-Salvadori) e uno al Colonnello
John Simone. Esteticamente l’auto richiamava la 450S Zagato vista alla 24 Ore di Le
Mans del ’57 e inizialmente usò lo stesso motore. Il primo telaio (151.002) venne
aggiornato più volte e ridenominato 151/1, 151/2 e 151/3 nel 1964, quando venne
radicalmente modificato (nella carrozzeria da Piero Drogo), poi ancora 151/4 nel
‘65. La Tipo 151 corse a Le Mans anche nel ’63 e ’64, ma nonostante facesse segnare
velocità record sul rettilineo dell’Hunaudières, mancava di affidabilità. Oggi esiste
un solo esemplare originale, quello n. 151.006 ex-Scuderia Cunningham, mentre
l’altro telaio 151.004 fu “demolito” a Daytona nel ‘63. Quello “francese” sottoposto
alle evoluzioni, fu distrutto durante i test pre-24 Ore di Le Mans 1965, quando morì
Lucky Casner. Esiste una replica costruita nel 1980 usando gli stampi originali della
carrozzeria e un motore simile all’originale, che fu invece montato sulla Tipo 65
spyder portata in gara solo una volta, sulla Sarthe nel 1965, e ancor oggi esistente.
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PEUGEOT 308

UN PREMIO MERITATO:
ALLA GUIDA DELL’AUTO DELL ANNO
Foto Peugeot
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Qui a lato alcuni particolari della 308.
A pag. 39, la 308 nel colore Blu Encre,
la PureTech 1.2 e la nuova Station Wagon
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N

el tempo di internet, dei nuovi media, dei tanto strombazzati quanto spesso fini a se stessi social media, hanno ancora valore i premi attribuiti dalla stampa tradizionale? Ebbene dobbiamo rispondere di sì, perché
l’autorevolezza e il livello di accuratezza e approfondimento che di solito caratterizzano il lavoro nei giornali,
non trovano ancora eguali nel mondo virtuale. Tranne
rare eccezioni, ben inteso. Però basta dare un’occhiata ai cosiddetti post di
alcuni blog, per fare in modo che certi siti e i loro utenti si squalifichino da
soli. Se dunque il mondo di oggi ha decretato la crisi della carta stampata,
ebbene questa darà filo da torcere prima di capitolare, anzi resisterà: cambieranno solo i numeri e i lettori. Il cartaceo diventerà un formato d’élite,
per un target medio-alto di “fin connaisseurs”. Visto che siamo in vena di
francesismi, ecco che il premio Auto dell’Anno 2014 è andato alla Nuova
Peugeot 308. Mai come quest’anno il verdetto è stato azzeccato. Anche
KERB MOTORI ha una sua scala di auto preferite; in essa non figurano molte
vetture che rubano prepotentemente la scena, quelle da “ricchi premi e
cotillons”. Quelle che in foto sembrano perfette, poi le vedi e scopri che i
posti dietro sono inutilizzabili. Che non c’è bagagliaio, che la plancia è piena di pulsanti inutili o che la disposizione dei comandi cerca in tutti i modi
di farti distogliere lo sguardo dalla strada. Quelle fatte solo di plastica, o
quelle che sembrano avercela solo loro, la nomea di auto “premium”,
quando anche l’ultima delle utilitarie oggi pretende di essere premium. La
nostra graduatoria privilegia la bellezza e l’originalità del design, la praticità, la razionalità, il rapporto qualità/prezzo. Tra le nostre macchine preferite
troviamo la Peugeot 2008, mezzo multi-purpose adatto a scenari più disparati anche in ambito off-road. La RCZ, oltre alla RCZ R, vera granturismo offerta al prezzo di un’utilitaria. E questa Nuova 308. A contendersi il premio
Auto dell’Anno 2014 erano candidati trenta nuovi autoveicoli di provenienza europea, americana, giapponese e coreana, commercializzati in Europa
nel corso del 2013. La giuria ormai comprende 58 giornalisti provenienti da
22 paesi europei, con le proprie passioni e le proprie preferenze. Per questo motivo risulta davvero difficile riuscire a trovare l’unanimità dei consensi, o un’ampia maggioranza. Quindi, quando ciò avviene, beh allora vuol
dire che l’auto è veramente buona. Prodotta a Sochaux, stabilimento-cuore
del Marchio del Leone, la Nuova 308 è stata commercializzata in Europa
nell’ultimo quadrimestre del 2013 e verrà lanciata in Cina, primo mercato
automobilistico mondiale, all’inizio del 2015, quando sarà costruita anche in
quel paese in virtù degli accordi rafforzati dal nuovo assetto societario. A
livello commerciale, unitamente a 208 e 2008, la 308 forma un “trittico” che
dà grandi soddisfazioni alla Casa francese: non a caso, questi sono gli ultimi progetti nati. Con la Nuova 308, Peugeot rinnova radicalmente l’offerta
nel segmento C, quello che vale un terzo del mercato in Italia, offrendo un
prodotto di alto livello qualitativo, raffinato, completo negli allestimenti. La
Nuova 308 incarna i valori di eccellenza del Marchio: possiede un design
elegante; nasce da una progettazione efficiente, basata su un importante
lavoro di alleggerimento e razionalizzazione; garantisce emozioni di guida, grazie anche all’innovativo i-Cockpit; e in generale offre una cura dei
dettagli e una qualità ai massimi livelli. Con queste premesse, il successo
commerciale è già una realtà, con più di 55.000 ordini registrati dal lancio
(dato di inizio marzo). La Nuova Peugeot 308 è sostanza, e come tale non
perde tempo nell’agghindarsi con nastri e lustrini per apparire fatua. E’ un
underdog, ovvero chi non parte con i favori del pronostico ma sorprende
tutti. E’ un inno all’understatement, cioè alla sobrietà e all’essere al di sopra
delle mode. E’ una vettura con un design semplice e pulito che non perde
fascino e valore con il passare del tempo. E’ lunga 4,25 m, ed è la berlina
più compatta del suo segmento. Si vede a occhio nudo, e si nota subito
anche la sua distanza da terra ridotta. Infatti emana sportività, con un’altezza di soli 1,46 m e un baricentro basso. Le sue dimensioni esterne non pregiudicano l’abitabilità interna, anzi la massimizzano, visto che tutti gli spazi
vengo sfruttati al millimetro. Grazie alla nuova piattaforma EMP2 (Efficient
Modular Platform 2) che permette di posizionare le ruote proprio ai “quattro angoli” della macchina, eliminando allungamenti superflui. Con una riduzione del peso di 140 kg, la Nuova 308 è anche la vettura più leggera del
segmento. Dopo il lancio stampa nelle vigne dell’Alsazia, dove appunto è
costruita, abbiamo avuto l’opportunità di provarla in un long run con gomme invernali che ci ha portato anche a Ginevra per il Salone dell’Auto, luogo dov’è avvenuta la sua proclamazione ad Auto dell’Anno. La spaziosità
è degna di un mezzo di segmento superiore, anzi a volte è migliore, specialmente per le gambe dei passeggeri. I bagagli trovano posto nell’ampio baule posteriore, ben utilizzabile in altezza e profondità. Il volume del
bagagliaio (470 litri, di cui 35 litri nel vano sotto il tappeto) rappresenta un
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te e a limitare le emissioni. Da questo punto di vista Peugeot è sempre
stata all’avanguardia e ha preceduto tutti. I consumi di questa vettura, sono
sorprendenti. E pensare che la versione Blue HDi che viene introdotta ora,
fa ancora meglio! Infatti ai nove motori offerti in occasione della presentazione del modello, 4 a benzina e 5 diesel, si aggiungono ora il 3 cilindri
benzina turbo PureTech 1.2 e-THP da 130 CV e tre propulsori BlueHDi Euro 6,
tra i quali il 1.6 BlueHDi da 120 CV che emette solo 82g/km di CO2. Spendiamo due parole sul nuovo Pure Tech. Con esso, una Peugeot 308 di serie ha
stabilito il nuovo record di consumi e di distanza con un solo pieno: 2,85
litri di carburante per 100 km e 1.810 chilometri percorsi in totale! Questa
performance è stata ottenuta sul circuito spagnolo di Almeria, sotto il controllo delle autorità francesi dell’UTAC (Unione Tecnica dell’Automobile,
del Motociclo e del Ciclo). Dotata di cambio manuale a sei marce, ha viaggiato per più di 32 ore consumando 51,4 litri. Un’unità motrice concentrato
di efficacia e di tecnologia di alto livello: rappresenta un vero punto di
rottura tecnologico. Immaginatela abbinata alla vettura più compatta e più
leggera della sua categoria: beh, che unione armoniosa e splendida, destinata a grandi prestazioni. Già punto di riferimento del suo segmento nei
motori diesel, la Peugeot 308 supera dunque sè stessa. Per viaggiare nella
massima sicurezza, la Nuova Peugeot 308 propone il Driver Assistance
Pack. Disponibile in optional, integra tre dispositivi che sfruttano un radar
montato nella parte anteriore della vettura: - il Regolatore di velocità attivo: un limitatore/regolatore di velocità con diverse funzioni; - l’Allarme
Rischio Collisione: un allarme visivo e sonoro avverte il guidatore di frenare per evitare una collisione; - la Frenata Automatica di Emergenza: in caso
di collisione imminente, si attiva la frenata automatica per evitare l’impatto
o per ridurne le conseguenze. Anche sulla Nuova 308 viene proposto l’esclusivo sistema di noleggio a privati Peugeot&GO, lanciato con la 208 e
ripresentato con la 2008. È una formula che comprende l’utilizzo dell’auto,
l’assicurazione, la tassa di circolazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria a fronte di un canone fisso per tutto il periodo del contratto. Per
altre informazioni, vi rimandiamo al sito www.peugeot.it. Dall’inizio della
primavera, è presente in gamma anche la Nuova 308 Station Wagon, con
una bella linea a cuneo e i pregi del portellone posteriore. Una wagon da
4,5 metri di segmento C a un prezzo coerente, non facile da trovare, e che
siamo impazienti di provare.

© A. Cittadini

valore da primato nel segmento C. Particolarmente apprezzata su questa
308, la possibilità di usare il vano portasci nello schienale sdoppiabile. Al
Salone abbiamo visto la Station Wagon e in questo caso la capacità del
bagagliaio aumenta maestosamente, grazie alla forma piatta e squadrata,
che lo rende totalmente sfruttabile. Abbiamo provato la Nuova 308 5 porte,
1.6 e-HDI FAP® da 115 CV S&S nell’allestimento Allure, quello cha ha tutto,
nel raro colore Blue Encre che si abbina splendidamente con i cerchi in
lega Rubis da 17”a forma di stella con incavi neri. Il prezzo di questa versione è di 25.720, visto che in aggiunta comprende gli optional Driver Assistance Pack e il lettore CD/MP3. Esteticamente è la combinazione che ci
piace di più e che sta bene in ogni contesto. Dalla cena elegante alla gita
fuori porta. La 308 si distingue bene: le cromature messe nei punti giusti,
senza esagerare, sulla calandra, sui fendinebbia, sulle portiere, la impreziosiscono. I fari anteriori a led e quelli dietro caratteristici a bocca di leone,
sono belli ed efficaci. L’assetto è un giusto mix di comfort impeccabile e
sportività. L’abitacolo è quello ormai noto dei nuovi modelli Peugeot, con
cellula i-Cockpit, che prevede la strumentazione rialzata e il volante di piccolo diametro. La posizione di guida è molto comoda. Se qualcuno obietta
che il volante nasconde la strumentazione non ci trova d’accordo, perché
noi il volante lo abbassiamo completamente, in modo da poterlo manovrare con maggior prontezza e comodità. Casomai il problema poteva presentarsi in alcuni precedenti modelli. Al limite si potrebbe realizzare un
volante totalmente rotondo: quello attuale ha una forma più lineare nella
parte bassa, e in virtù dell’angolo vivo, diventa leggermente meno maneggevole durante le manovre e le fasi di controsterzo. Il touch screen offre
tutto quello di cui si ha bisogno sfiorando lo schermo. L’unica nostra richiesta aggiuntiva, sarebbe quella di poter usare il navigatore con la schermata
chiara anche all’accensione dei fari, mentre il sistema Magneti Marelli scurisce automaticamente lo schermo; non siamo riusciti a settare questa funzione, ma a dire il vero non abbiamo letto il manuale d’uso, dove probabilmente c’è scritto come fare. Il cambio manuale a 6 rapporti, è un gioiello di
precisione e di perfetta rapportatura, e non stanca, non sentiamo la necessità di un automatico in questo caso. Dicevamo della guida, rilassante e
divertente, con un’ottima tenuta di strada anche con asfalto bagnato. L’avviamento è a pulsante e l’impeccabile dispositivo Stop&Start, che non ti
obbliga a stare con la frizione schiacciata, aiuta a farti risparmiare carburan-
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ALLA FIERA DELL’EST

IL BALTICO E UNA RENAULT MEGANE COUPE’
di Alessandro Saetta Vinci, http://decappottabiliontheroad.com

Gli “highlights” del viaggio:5.800 km percorsi.
Auto utilizzata: Renault Mégane Coupé 1.5 dCi 110 CV
Drivers: Alessandro S.V. , Claudio B. , Alessio M.

40

L

ászló è nato a Tallinn da madre russa e padre ungherese. E’ alto 1 metro e 70 al massimo e nonostante indossi l’uniforme da barista-portiere di un
hotel di lusso, si vede la struttura fisica tipica di
quelle persone a cui non andresti a dire “sei scemo”. E’ gentile e sorride sempre, ma sotto la coltre fatta di modi concilianti e accoglienti si percepisce la freddezza. Sarà la postura. Sarà il grido rauco e
profondo capace di incrinare una roccia che ci ha indirizzato
quando, pochi minuti prima, eravamo in strada e stavamo, inconsciamente, per entrare in un vicolo dove evidentemente
non si può. László sembra duro come il titanio. Buona memoria, capacità di osservare e intuito sono grandi doti. Mi vanto
di averne almeno un po’, le metto tutte e tre insieme ed entro
quattro minuti dall’inizio della conversazione raccolgo la faccia tosta e il coraggio per quanto posso, e certamente i due
Vana Tallinn che ho bevuto aiutano, e gli faccio la domanda
che mi balena in testa dall’istante in cui si è presentato. Sei una
specie di poliziotto o ex-militare, vero? Mi aspetto un pugno
nello stomaco. Mi aspetto un colpo secco alla trachea di quelli che ti fermano il respiro come nei film. Mi aspetto una testata. Ricevo un “sì”. “Forze speciali” precisa László. Butto giù un
altro Vana Tallinn e rifletto sul fatto che per la prima volta nella
mia vita ho stretto la mano ad una persona che probabilmente ha ucciso qualcuno. Sempre che la storia delle forze speciali sia vera. Non è che abbia tempo di pensarci perché László
nel frattempo ci serve il quarto Vana Tallinn, forse quinto, della
serata. Vana Tallinn (in estone Vana significa vecchia, antica) è
un liquore tipico di, l’avete indovinato, Tallinn. È simile al Cointreau, se proprio dobbiamo trovare un paragone, ma più alcolico e leggermente meno dolciastro. László ci chiede da
dove veniamo e pare seriamente impressionato, positivamente s’intende, quando gli diciamo che siamo venuti dall’Italia in auto. Ci sono due argomenti che mi sento di dover affrontare con un ex agente delle forze speciali mentre lui mi
serve da bere e io bevo. Uno. Le donne. Due. La lingua russa
e l’eredità lasciata dall’Unione Sovietica. László sa dove voglio andare a parare. Pensate di aver visto donne belle in vita
vostra? È niente paragonato a quelle che si trovano nelle tre
repubbliche baltiche, Lituania, Lettonia e Estonia. A circa 200
km a est di Tallinn esiste una città chiamata Narva. A Narva esiste un fiume dello stesso nome che sfocia nel Mare Baltico. Il
fiume Narva è attraversato da un ponte. Dall’altra parte del
ponte siete in Russia. Narva è universalmente considerata la
città con la maggiore “produzione”, consentitemi il termine, di
belle donne al mondo. Mi dice László. La questione dell’influenza dell’Unione Sovietica, invece... László ripete di sentirsi
molto più russo che europeo, mentre ci serve un Vana Tallinn
e sostiene, fisicamente, un suo collega ubriaco che nel frattempo sta continuando a bere e non si regge in piedi. Dopo lo
smembramento dell’U.R.S.S. le tre piccole repubbliche baltiche sono rimaste dimenticate in un limbo, ignorate un po’ da
tutti. Adesso si stanno lentamente europeizzando. Le vecchie
generazioni parlano russo ma i giovani studiano inglese e
spesso dimenticano quel poco di russo che i nonni tentano di
insegnar loro. Non sono mai stato in Russia, ma Tallinn mi ricorda tantissimo Innsbruck, Bregenz e anche Monaco di Baviera.
L’aria che si respira è decisamente europea. Complice, presumo, il grande afflusso di turisti occidentali (italiani onnipresenti
nelle strade del centro storico) che si fermano qua come tappa obbligatoria delle crociere che passano da queste parti.
L’Estonia è certamente la più famosa o per meglio dire l’unica
delle tre nota ai più. E scommetto che molti di noi, mappamondo alla mano (senza nomi scritti sopra), non saprebbero
dire quale dei tre piccoli staterelli sia l’Estonia. Avevamo programmato questo viaggio mettendo un mirino simbolico su
Tallinn come punto più a nord raggiungibile in Europa via terra, senza entrare in Russia. Avevamo considerato Praga e Varsavia come tappe fondamentali. La cavalcata autostradale
verso l’Italia attraverso Svezia, Danimarca e Germania, come
affascinante alternativa al percorrere le stesse strade dell’andata in senso opposto. Avevo sognato nella mia testa un dia-
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rio giornaliero da trasformare in articolo, una volta tornato. E da nessuna parte nei
mesi di progettazione e di itinerari e programmi e mappe e prenotazione di hotel
e consultazione di guide turistiche, avevo considerato László. E soprattutto in nessun modo avrei potuto immaginare che, oltre alla crociera di 17 ore sul mare di
Finlandia da Tallinn a Stoccolma, i luoghi in assoluto più interessanti non li avremmo
trovati nell’inflazionata Praga o nella sempre più moderna Varsavia o nei tanti ammirati paesi Scandinavi, ma in Lituania e Lettonia. La Lettonia è conosciuta nella
nostra parte d’Europa per due cose. La bellezza delle donne, ovviamente, e i TIR
che puntualmente affollano le nostre autostrade trasportando latte o mucche o
armi nucleari o qualunque cosa sia importabile dalla Lettonia. Eh già. Avete presente il TIR targato LV che la scorsa settimana in autostrada vi ha tagliato la strada
per superare, facendo i 75 chilometri orari, un altro tir targato sempre LV che faceva
i 74 chilometri orari? Esatto. Ma la Lituania?! Potreste tagliare in due il mondo da
nord a sud e da est a ovest. Visitare le metropoli più cosmopolite e i paradisi fiscali più prominenti nella lista nera, la black list. Potreste andare in USA, Canada, Cina,
Russia, Africa e visitare ogni singola capitale europea dell’ovest senza incontrare
una persona di nazionalità Lituana, a meno che non andiate davvero in Lituania. E
dovreste perché Kaunas è una gemma nascosta in mezzo all’Europa. Se siete fra
quelli che amano le statistiche, i fatti e i trivia; posso snocciolarvi due info così su
due piedi riguardo alla repubblica baltica dalla bandiera gialla, verde e rossa. Iniziamo col dire che la nazionale lituana di basket è tra le più forti d’Europa e quarta
nel ranking mondiale (dopo U.S.A., Spagna e Argentina) e che il suo giocatore più
rappresentativo Šarūnas Jasikevičius gode di tutta la mia stima per essere stato
sposato con la modella israeliana Linor Abargil. Sapete cos’è l’ease of doing business index? È un indice, o classifica per chiamarla col suo nome. È stata creata dalla
World Bank e prende in esame vari fattori in 189 paesi in tutto il mondo. 9.600 tra
funzionari governativi, avvocati, consulenti finanziari e professionisti della contabilità stilano la graduatoria, in base a quanto sia semplice in ogni determinato paese
aprire e gestire un’attività. Vengono considerate tasse, burocrazia, semplicità
nell’ottenimento di credito, permessi edilizi e installazioni di linee di gas e luce e
acqua, trasparenza e in generale rapidità nello sbrigare la burocrazia. Le cartacce
iniziali per intenderci. La Lituania occupa il 17° posto. Troviamo la nostra Italia, giusto
per fare un paragone, solo al 65° posto preceduta, tra gli altri, da Samoa, Bulgaria,
Botswana, Rwanda, Macedonia e Bahrain. Kaunas è una città con 378.000 abitanti
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ed è il centro industriale e commerciale della Lituania. E si vede. Le stradine del
vecchio centro storico sono costellate di negozi, bar e lituane bionde. Il patrimonio culturale e artistico non ha niente da invidiare ai migliori borghi italiani. La chiesa di San Francesco Saverio ad esempio, anche se è stata ovviamente più volte
ristrutturata negli anni, è datata 1666. Ironico, se ci pensate. Ho paura di dover contraddire il mio nuovo amico László, anche se so che se fosse qui mi colpirebbe con
una mossa letale di Krav Maga o qualcosa del genere, ma non sono state le donne
di Tallinn né Kaunas ad aver maggiormente lasciato un segno nel nostro viaggio.
Né l’appartamento di Praga dove con i miei compagni di viaggio abbiamo inventato Passport-Pingpong (ping pong utilizzando il passaporto aperto alla pagina
della foto come racchetta). Né Varsavia che è stata resa particolarmente mistica e
bella dalla pioggia fine (e a tratti fitta) che cadeva. Neanche la crociera, per quanto
divertente con la discoteca sul ponte della nave. Né Stoccolma. Né Copenhagen.
Malmö, conosciuta principalmente come città natale di Ibrahimovic e principale
porto svedese, collegamento con la Danimarca. Neppure il tunnel stradale subacqueo che collega Svezia e Danimarca. Nemmeno Friburgo. Tutto bello. Emozionante. Intenso. Divertente. Epico. Memorabile. Non è stata neppure la Renault
Mégane Coupé bianca. La media sportiva (segmento C) della casa francese rilevatasi eclettica e affidabile. Adatta a ogni situazione. Con il suo 1,5 litri diesel da 110
cavalli e i grintosi cerchi neri, ha affrontato bene le Autobahn tedesche, così come
le strade terribili e dissestate che portano dalla Polonia alla Lituania. E’ comoda,
parca nei consumi e ora, dopo il restyling avvenuto a inizio anno che ha modificato soprattutto la parte frontale, si ripropone con una veste nuova. Sì, la nostra fedele compagna di viaggio si è comportata egregiamente. Dimenticando tutto quanto vissuto fino a quel momento, ciò che mi è rimasto più impresso è stato però il
Nürburgring, l’inferno verde. Nella Nordschleife, la parte del ‘Ring chiusa alla F1 da
anni e adibita a uso pubblico, previo pagamento del biglietto, ho visto cose che
noi umani non siamo abituati a vedere. Sul leggendario circuito automobilistico
abbiamo girato con una VW Polo GTI, una Suzuki Swift Sport e con la nostra Renault Mégane Coupé. Una Honda S2000 targata Varese ha affrontato una curva in
drift sfiorando di 20 centimetri il nostro paraurti. E al parcheggio della biglietteria
due iper-modelle tedesche, una bionda e una mora, vestite a festa e col tacco,
sono emerse dall’abitacolo corsaiolo di una Porsche 911 GT3 RS. Ecco, queste sì
sono cose che segnano indelebilmente noi poveri appassionati di auto…
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BACK TO RACING

INVERSIONE DI TENDENZA: LE CASE RISCOPRONO IL MOTORSPORT!
KIA OPTIMA WORLD CHALLENGE

B

uone notizie. Le Case tornano nel racing. In realtà in America
lo hanno sempre fatto. E’ in Europa che hanno smesso e le
auto sono trattate come elettrodomestici o pc. Per ridare un
immagine marcata riscoprendo l’immaginario collettivo legato alla
velocità e alle emozioni forti, serve il legame con le competizioni.
Kia USA per il terzo anno conferma il programma Pirelli World Challenge, nella classe Grand Touring Sport (GTS), con due Optima turbo
(costruite a West Point in Georgia) per Nic Jönsson and Mark Wilkins.
Per ora da noi l’Optima non è importata, ma la Pro Cee’d GT...

SUBARU WRX STI AL NÜRBURGRING

L

’addio al Mondiale Rally e il rinnovamento della gamma, hanno nuociuto a livello commerciale all’immagine Subaru, che
da icona super vincente e performante a trazione integrale,
sì è trovata a cercare una nuova identità. Capito l’errore, in Giappone stanno meditando. Intanto continua l’avventura nella 24 Ore
del Nürburgring, con la nuova WRX STI tre volumi. I piloti saranno
Toshiro Yoshida, Kouta Sasaki, e due drivers europei. Continua anche il supporto ai privati nei rally, ma a quando un ritorno ufficiale?

VOLKSWAGEN BEETLE ANDRETTI

I

l Rallycross sta conoscendo un successo senza pari. Il rinnovato Monster Energy FIA World Rallycross Championship, sta attirando tutte le marche e team importanti. Si affianca alla spettacolare serie americana, il Red Bull Global Rallycross, con piloti
come Rhys Millen, Ken Block, Travis Pastrana, Nelson Piquet Jr.. In
quest’ultima serie corrono anche Volkswagen of America e il leggendario Andretti Autosport, con i piloti Tanner Foust e Scott Speed,
ex-F.1 con Toro Rosso. Prima al volante di Polo WRC, poi da Austin con la variopinta Beetle turbo da 560 CV e trazione integrale.

HONDA CIVIC WTCC 2014

V

incitori del titolo costruttori WTCC nel 2013, Honda R&D e JAS
Motorsport cercheranno il bis. Honda ha presentato, sempre
nella livrea Castrol, la nuova Civic dei confermati Gabriele
Tarquini e Tiago Monteiro, entrambi ex-F.1. L’italiano ha una vastissima esperienza e un curriculum di comprovato successo in tante
categorie, soprattutto a ruote coperte con BMW, Alfa Romeo, Seat,
vincendo in Inghilterra e Germania. Senza dimenticare comunque
il suo excursus in F.1 con Osella, Coloni, AGS, Fondmetal, Tyrrell.
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CITROËN C-ELYSÉE WTCC

G

rande attesa ripagata per il ritorno in circuito di una Citroën. E’ la favorita per la vittoria delle graduatorie piloti
e marche nel WTCC, e l’inizio in Marocco si rivela esplosivo, con l’argentino José-Maria Lopez che vince e fa meglio dei
favoriti Müller e Loeb. Quest’ultimo si conferma come uno dei più
grandi piloti di tutti i tempi, un Campione con la C maiuscola, capace di vincere in ogni categoria. Al debutto nel WTCC ottiene un
secondo posto e una vittoria, a un punto da Lopez. Bravo Sébastien!

HYUNDAI i20 WRC

L

’avventura dello Hyundai Shell World Rally Team continua in
crescendo, con progressi gara dopo gara. Neuville, Sordo
(il più veloce), Hänninen e Atkinson con i rispettivi navigatori, si stanno avvicinando ai vertici. Dopo una fase di rodaggio, con
un inizio in sordina, ora il podio è una certezza. Una volta trovata la costanza nel rendimento, si potrà pensare più in grande. Poi
il prossimo anno arriverà la nuova WRC, e speriamo anche in una
chance per un pilota italiano. Nel frattempo chissà se Hyundai vorrà regalarci una replica stradale in serie limitata di questa i20 WRC!

LADA GRANTA SPORT TC1

0

07, dalla Russia con amore… è uno dei film più celebri di James
Bond e mai come ora servirebbe amore dalla Grande Madre
Russia, verso altri popoli sovrani. La Lada, in attesa di sviluppare una rete commerciale vera e propria anche fuori dal proprio
paese, continua la sua avventura nel WTCC iniziata nel 2009, poi interrotta, e ripresa nel 2012. Con l’aiuto del tecnico italiano Marco
Calovolo e i piloti Rob Huff, James Thompson e Mikhail Kozlovskiy.
C’è un buon potenziale per ottenere qualche arrivo sul podio.

SEAT LEON EUROCUP

Q

uesta Leon da 330 CV 2.0 dimostra che presso la Casa di Martorell (Barcellona) il “virus” delle corse è sempre diffuso. La
Seat Leon Eurocup Cup è la protagonista dell’omonima serie monomarca a livello continentale, articolata su sei appuntamenti
a doppia gara (sprint ed endurance) su prestigiosi circuiti come il
Nürburgring, Monza, Spa, Silverstone, Barcellona e Salisburgo. Con
quest’auto è possibile anche correre nell’ETTC e nel VLN tedesco,
e con un motore 1.6 si potrebbe tornare nel WTCC. In 12 edizioni di
Supercopa, Seat ha venduto 450 vetture in tutto il mondo. Caramba !

TOYOTA YARIS HYBRID-R e WRC

I

l periodo di maggior splendore Toyota nel motorsport, è stato quello della Celica imbattibile nel Mondiale Rally. L’avventura in Formula Uno non ha dato pari risultati. Idem finora La 24
Ore di Le Mans, che resta il sacro Totem del costruttore nipponico. Però forse quest’anno, vista la doppietta iniziale nel WEC…
Ad ogni modo si profila il ritorno nei rally, con la Yaris WRC che
ha già iniziato i collaudi con l’ex-F.1 Stéphan Sarrazin e Sebastian Lindholm. Intanto la Yaris Hybrid R è scesa in pista a Spa…
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MG6 GT BTCC

A

cquistato dalla cinese NAC nel 2005 poi fusasi con SAIC nel
2007, il marchio MG in Europa è presente solo in Gran Bretagna, con una gamma di due modelli low cost. Il DNA sportivo
di MG rivive nella partecipazione al BTCC a partire dal 2012, il campionato turismo britannico, dove Jason Plato ha ottenuto molti successi e il 3° posto finale sia nel 2012 che nel 2013. Quest’anno sono
tre le MG6 al via: Plato e il debuttante Sam Tordoff col team MG
KX Clubcard Fuel Save; Marc Hynes nel Triple8 Race Engineering.

OPEL ASTRA OPC EXTREME

D

alla vettura da gara, ad una limitatissima serie stradale: ecco
l’Opel Astra OPC EXTREME. Sviluppata, indovinate dove …
sulla Nordschleife del Nürburgring, monta un motore turbo 2
litri da oltre 300 CV. Omologata per circolare su strada, emula la sorella da competizione, schierata nel Nürburgring Endurance Championship (VLN) e nel monomarca Cup. E’ una due posti secchi con
rollbar e fibra di carbonio a profusione: per ala posteriore, diffusore, spoiler anteriore, cofano, traversa delle sospensioni, copertura
del motore, ruote, ventilazione posteriore dei passaruota e tetto.

LEXUS RC F GT3

I

l brand di lusso della Toyota ha presentato la nuova concept
RC F GT3, con l’obiettivo di debuttare in questa categoria il
prossimo anno, mettendo in vendita la vettura e supportando i
team clienti. In effetti, nella GT3 sono presenti tutti i principali costruttori. Bella la livrea bianca con riflessi arcobaleno. Più bassa
e larga del modello di serie, svelato a Tokyo, usa il suo V8 modificato da 540 CV. In Giappone il programma principale resterà
il SuperGT, che ora ha un regolamento analogo al DTM tedesco.

VOLVO POLESTAR S60 V8

L

a Casa svedese ha una lunga tradizione nelle gare turismo, e
fedele a questa caratteristica Volvo Australia ha presentato il
Volvo Polestar Racing, che schiera due S60 nel Campionato
Australiano V8 Supercar, con il supporto di Valvoline, marchio leggendario nelle corse. L’avvenimento di lancio con l’esposizione
della vettura, è avvenuto di fronte alla celebre Opera House. Nella
caratteristica livrea azzurra che contraddistingue anche le versioni
stradali elaborate da Polestar, la S60 ha posato con i drivers Scott
McLaughlin e Robert Dahlgren, per tornare a vincere a Bathurst.

ABARTH 695 ASSETTO CORSE EVOLUZIONE

S

i affianca ad Abarth 695 e 500 Assetto Corse nei campionati
in Italia e in Europa. Una vettura più potente e sfidante, che
porta la potenza da 200 a 215 CV. Certo, se vogliamo è un
nuovo modello vero e proprio, ma anche un kit di upgrade per le
695 Assetto Corse già in circolazione. La riduzione del peso porta
a 920 kg: 20 in meno rispetto alla versione precedente. Ritorna in
mente l’epopea delle 500 Abarth. Il Giappone è il secondo mercato
per Abarth, con una crescita del 114% rispetto al 2012. Sou desu ka!
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Lamborghini Diablo ‘93

Ferrari 360 spider ‘04.

Porsche 993 turbo ‘95

Porsche 911 3.0 cpè

Porsche 993 cbr Carrera 2 ‘95

Rolls Royce corniche convertibile‘70. A.S.I.

Ferrari 228 gts intercooler ‘87

Mercedes SL 320 2+2 ‘97

Rolls Royce Silver Shadow Wraith ‘79. A.S.I.

Ferrari Testarrossa ‘88

Rolls Royce Silver Shadow I ‘72 . A.S.I.

Citroen DS 20 Special ‘73

Daimler 420 limousine ‘74

Lancia Fulvia 1.3 S ‘74.

Audi A4 Avant Tuning

Lincoln Navigator ‘02

Marlin Berlinetta 1.8 2+2 ‘81.

Tesla Model S 85 ‘14

Alfetta1.6 ‘81. Iscritta ASI ‘81,
Targa Oro.

Fiat 615 N1 ‘68

Fiat 500 giardiniera ‘74.

Autobianchi Bianchina ‘68

ACQUISTASI FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE ED AUTO D’EPOCA.

Gemelli diversi

PEUGEOT 208

HYBRID FE & T16 R5:
VETTURE DA RECORD

G

emelli diversi o poli opposti che si attraggono. Perché abbiamo messo insieme due estremi come la 208 HYbrid FE e
la 208 T16? Perché mostrano l’abilità Peugeot nel ricavare da una stessa matrice, due vetture agli antipodi, ma entrambe da record. La 208 Hybrid FE è un “dimostratore ecologico” sviluppato in collaborazione con Total e ha stabilito il
nuovo primato nelle emissioni di CO2 per un’auto benzina full hybrid non plug-in: 46 g al chilometro, pari a 1,9 litri ogni 100 km.
L’obiettivo ampiamente superato, era dimezzare le emissioni di CO2 della 208 più ecologica, la 1.0 VTi da 68 CV, mantenendo
il valore d’accelerazione da 0 a 100 in 8”, pari a quello della 208 GTi. I tecnici di Peugeot e Total hanno introdotto diverse innovazioni. Aerodinamica: miglioramento del 25%; massa: riduzione del 20%; gruppo motopropulsore: riduzione dei consumi
del 10%; ibridazione: recupero del 20% di energia. Il grafico mostra la riduzione di consumi ed emissioni rispetto alla 1.0 L VTi.
Peugeot sviluppa veicoli che consumano meno e conquistano vittorie in tutto il mondo. Come la 208 T16 (cat. R5) schierata
dalla Racing Lions, affidata alla coppia Paolo Andreucci e Anna Andreussi nel Campionato Italiano Rally. Dopo aver dominato nelle stagioni 2010, 2011, 2012, ora si punta al vertice con la nuova nata (motore 1.6 16v per 280 CV con 4 ruote motrici).
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Comfort, sicurezza, puntualità: queste le caratteristiche fondamentali
dell'azienda Noleggio Corti, che offre auto delle migliori marche per
assicurare la massima affidabilità e professionalità nel settore dei
trasporti.
Alcuni dei principali servizi offerti dalla nostra azienda:
•Trasferimenti da e per aeroporti, porti e stazioni ferroviarie
•Itinerari turistici e tour in città
•Disposizioni orarie
•Spostamenti da o verso altre città
•Servizi di organizzazione transfer in occasione di congressi, meeting,
fiere e altro
•Servizi per matrimoni
•Shopping tour
Tel: +39 393 5246160 / 338 5260128 | Fax: +39 055 6580286
Web: www.noleggiocorti.com | Email: info@noleggiocorti.com

LIFESTYLE
TIME
LE ULTIME NOVITA’ DI MASERATISTORE.COM PER I FANS DEL TRIDENTE
I GIOIELLI MASERATI IN ARGENTO CELEBRANO L’ELEGANZA DELLA QUATTROPORTE
L a m a e s t r i a e l ’ a r t i g i a n a l i t à i t a l i a n e r a c c h i u s e i n c re a z i o n i
u n i c h e : l a n u ova l i n e a d i a c c e s s o r i i n a rg e n t o , d e d i c a t a a l l o
s t i l e i n c o n f o n d i b i l e d e l l a M a s e r a t i Q u a t t ro p o r t e, s i c o m p o n e d i v e r i e p ro p r i g i o i e l l i re a l i z z a t i c o n c u r a d a g l i a r t i g i a n i
d e l l a m a i s o n D a m i a n i , i d e a l i p e r va l o r i z z a re l a p ro p r i a e l e ganza donandole un tocco di sportività. Scopri su Maserati
S t o re l e n u ov e c o l l e z i o n i p e n s a t e p e r L u i e p e r L e i , c o m p re n d e n t i u n i n e d i t o b r a c c i a l e c o n p e n d e n t e r i vo l t o a u n a
d o n n a m o d e r n a e r a ff i n a t a . C o m e n e l l a c o l l a n a , i l p e n d e n t e
è i m p re z i o s i t o d a u n o z a ff i ro , m e n t re i l d e s i g n è i s p i r a t o a l l a t r a d i z i o n e d e l Tr i d e n t e, p e r f e t t a u n i o n e d i s t i l e e t e c n o l o g i a . C o s a
a s p e t t i ? Vi s i t a s u b i t o i l n e g o z i o o n l i n e M a s e r a t i S t o re. c o m !

RENDI UNICO IL TUO IPHONE CON LE COVER MASERATI
L e c ove r M a s e rati dise gnate appositame nte per iP h on e 5
pro t e g go n o i l t u o smartphone donandogli un inco n fon dibile
to c c o d i s t ile e s portività. Acce ssori unici dal desi gn ergon omic o e u lt ra s o t t i l e, pratici e funzionali, impreziositi da c u ra ti
de t t a g l i e o r i g i n a l i motivi ispirati alla tradizione d el Triden te.
Sc o p r i s u b i t o s u M aserati Store tutte le collezioni: la sc elta è
va s t is s im a e s p a z i a dai raffinati astucci in pe lle alle origin a li
cu s t o d ie c o n in s e rti in pe lle e Alcantara® , fino alle più sportive c ove r le g a t e a l mondo Mase rati Corse. Cosa aspetti? Visita s u b it o il n e go z i o online Mase ratiStore. com!

UN SECOLO DI MASERATI RACCONTATO NEL LIBRO UFFICIALE DEL CENTENARIO
“Maserati - Un secolo di storia” è il libro ufficiale che la Casa del
Tridente ha voluto realizzare in occasione del suo primo centenario: l’esclusiva pubblicazione, presentata lo scorso dicembre in
anteprima nazionale nell’elegante cornice dello showroom della sede Maserati a Modena, è ora disponibile su Maserati Store.
In copertina spicca il logo del Centenario, simbolo forgiato del
glorioso passato di un’azienda che oggi, in un periodo di crescita e successo senza precedenti, volge ancora di più lo sguardo al futuro ispirandosi al concetto “The Absolute Opposite of
Ordinary”, sintesi del retaggio dei primi 100 anni di storia aziendale e linea guida per i prossimi 100. Un prezioso volume di 350 pagine,
curato da alcune tra le firme più prestigiose del giornalismo di settore e corredato da centinaia di foto in bianco e nero e a colori, molte
delle quali inedite, immancabile per ogni appassionato del Tridente. Cosa aspetti? Visita subito il negozio online MaseratiStore.com!

ACCESSORI MASERATI: LO STILE NON È UN DETTAGLIO
Gli esclusivi accessori firmati Maserati abbracciano lo stile e
l’estrema cura del particolare tipici delle GranTurismo del Tridente, riflettendone un’immagine nitida nella vita di tutti i giorni: oggetti raffinati, realizzati interamente in Italia, che spaziano
dalla pelletteria ai gioielli, passando per le pratiche e originali
cover per iPhone. A tutto ciò si aggiungono i preziosi accessori
in seta, pensati per esaltare con garbo il proprio abbigliamento. In questo panorama unico si inseriscono anche le nuove cravatte del Tridente in seta, contraddistinte da raffinati ricami e ispirate
alle atmosfere vintage della collezione Officine Alfieri Maserati. Scopri subito tutte le novità sul negozio online MaseratiStore.com!
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Anteprima

NUOVA STINGRAY

DA DETROIT A GINEVRA, LA CHEVROLET CORVETTE CHE PIACE IN EUROPA

C

hi non l’ha vista a Detroit l’aspettava con ansia a Ginevra,
ma i più fortunati hanno potuto ammirarla in anteprima presso la Concessionaria Cavauto di Monza, importatore di auto
americane fin dal 1980. Stiamo parlando della nuova Corvette Stingray, un modello di “rottura”, che finalmente porta a un forte
cambiamento stilistico e di contenuti, pur rispettando la tradizione. La
nuova auto colpisce subito l’attenzione con le sue forme leggermente
squadrate e moderne, le nuove grintose prese d’aria che fanno molto
racing e il disegno scavato delle fiancate, indice di una ricerca aerodinamica approfondita, in particolare negli studi di fluodinamica. Il muso
è più inclinato verso il basso e la coda maggiormente tronca. Il colore
rosso e i cerchi neri, contribuiscono a dare particolare appeal al pacchetto e ricordano dichiaratamente la Sting Ray del 1963, ugualmente
rossa, icona di quegli anni. In effetti anche nelle dieci tinte disponibili
e nell’abbinamento con gli interni, la casa americana ha fatto un passo
avanti. Con elementi in fibra di carbonio ed alluminio, rivestimenti in
pelle rifiniti a mano, due opzioni per i sedili con struttura in magnesio
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e due schermi da otto pollici per il computer di bordo e il navigatore.
Sembra quasi che questa Stingray tenga maggiormente in considerazione i gusti degli europei e voglia essere un’auto internazionale,
piuttosto che un’americana dura e pura. La nuova Corvette Stingray
adotta il nuovo V8 a iniezione diretta da 466 CV con fasatura valvole a
variazione continua, accelerazione 0 a 100 in 3,8 secondi, e una tenuta
di strada in curva tale da sostenere un’accelerazione laterale superiore a 1g. In Europa, la Corvette Stingray è offerta esclusivamente con
cambio manuale a sette rapporti con Active Rev Matching, che anticipa la selezione della marcia sincronizzando il regime di rotazione del
motore per innesti sempre perfetti. L’auto dispone del Drive Mode Selector con cinque modalità d’utilizzo (Tour, Eco, Weather Sport, Track)
che adatta 11 parametri in funzione delle condizioni ambientali e dello
stile di guida. Il posto di pilotaggio è più avvolgente e il volante più
piccolo per avere una risposta più diretta. La Corvette mantiene il suo
tipico schema a trazione posteriore per un’ottimale distribuzione dei
pesi. La nuova Corvette Stingray è tre auto in una: offre il comfort di

una GT per le lunghe distanze, la funzionalità di una vettura per l’uso
quotidiano, e l’accelerazione, l’aderenza e la frenata di una eccellente
auto da corsa. E’ stata concepita fin dall’inizio in versione coupé e cabrio. Le stesse tecnologie e caratteristiche della Corvette Stingray coupé sono presenti
sulla cabrio. Entrambe utilizzano lo stesso telaio in
alluminio e altri materiali leggeri, come il cofano e il
pannello del tetto removibile in fibra di carbonio sulla coupé; il paraurti, le portiere e i pannelli posteriori
in materiale composito, per avere un bilanciamento
dei pesi ottimale (50/50) e un rapporto peso/potenza invidiabile. Il Performance Package Z51, pensato
per la pista (di serie in Europa), include diversi componenti e dispositivi meccanici di uso racing. I freni
Brembo, di serie, con pinze fisse a quattro pistoncini
di derivazione sportiva, garantiscono una potenza
frenante eccezionale su strada o su pista. Il prezzo di
listino della coupé in Italia, parte da €71.565. La Stingray è stata provata sulle autostrade tedesche e sul Nürburgring, uno dei circuiti che han-

no fatto la storia delle corse. Il tracciato del Karussell è estremamente
impegnativo, ed è ideale per perfezionare le caratteristiche dinamiche
e di maneggevolezza della versione europea della
Chevy. La nuova Corvette Stingray è costruita nello
stabilimento GM di Bowling Green (Kentucky). All’84°
Salone dell’Automobile di Ginevra, erano esposte in
anteprima europea anche la nuova Corvette Z06 e la
versione da corsa C7.R. Le due “gialle” sono state
sviluppate in parallelo e si avvalgono delle stesse
tecnologie della Corvette Stingray. La nuova Z06 è la
prima montare un motore sovralimentato, il cambio
automatico e un pannello del tetto removibile. Il cuore della Corvette Z06 è il propulsore V8 turbo da 6.2L
e 625 CV. Arriverà in alcune concessionarie, tra cui Cavauto, a partire dalla primavera 2015. Quest’anno il
Corvette Racing team mette in campo due C7.R nella
nuova serie USSC e nella 24 Ore di Le Mans. Fondato
nel 1911 a Detroit, Chevrolet è il quarto marchio mondiale di automobili con vendite annue di quasi 5 milioni di veicoli in oltre 140 paesi.
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MUSEI E COLLEZIONI
CHEVROLET CORVETTE: ECHI DEL 60° ANNIVERSARIO
AUTO GALLERIA LUCE HA CELEBRATO IL SIMBOLO DEL SOGNO AMERICANO

N

on è solo l’Europa ad avere fatto la
storia dell’automobile. Anche gli Stati
Uniti hanno recitato la loro parte, e che
parte! Il grande successo della Ford T,
che fu la prima vettura a essere prodotta in catena
di montaggio, segnò una svolta epocale nell’industria automobilistica mondiale, oltre che negli
States. Qui, la sua diffusione crebbe di pari passo
con lo sviluppo urbano e la nascita delle periferie. Allo stesso tempo si sviluppò con altrettanta
rapidità un primo embrione di sistema autostradale per connettere gli estremi opposti del vasto
continente americano. Nel 1926 venne tracciata la
leggendaria Route 66, da Chicago a Santa Monica, attraverso il nulla del Midwest. Dopo la seconda guerra mondiale, l’auto diventa sempre più un
fenomeno di massa. Secondo i canoni USA deve
essera vistosa, lunga larga, sfacciatamente comoda e anche performante, a discapito dei limiti di
velocità. Non essendoci problemi legati alla disponibilità di petrolio, viste le ricchezze naturali,
il costo di un gallone di benzina resta e rimarrà
estremamente economico, quindi nessuna marca
si porrà particolari vincoli in termini di consumi anche negli anni a venire. Arrivano i “Fifties”, con il
fenomeno del rock’n roll tutto lustrini e brillantina,
mentre in Europa nasce il Campionato Mondiale
di F.1. I giovani americani iniziano a importare auto
sportive europee: inglesi, tedesche, italiane. In
General Motors sentono l’aria che tira: Harley Earl,

Foto Hiramatsu

boss del design, progetta una nuova tipologia di
vettura: nome in codice EX-122. Siamo nel 1953
e nasce la Corvette, una due posti scoperta che
prende il nome dalle piccole e veloci navi militari.
E’ il primo veicolo di questo genere realizzato negli Stati Uniti, e diventerà il simbolo dell’auto sportiva americana per eccellenza. Un modello mai
eccessivamente caro. Una storia nata sessant’anni fa che continua ancor oggi, con nuova linfa e
rinnovato vigore: i miti non anno età. La Corvette
voleva essere un’auto meccanicamente semplice,
leggera, affidabile, con uno stile particolare. Per
la carrozzeria si utilizzò un materiale nuovo per
quei tempi, la fibra di vetro, che sarà in seguito
adottato anche nelle competizioni. Il motore 6 cilindri in linea da 4,6 lt. e la trasmissione automatica
a due rapporti provenivano da altri veicoli della
gamma Chevrolet. Il salto di qualità definitivo e
l’ingresso nella leggenda lo si fece grazie a Zora
Arkus-Duntov, ingegnere-pilota russo nato in Belgio, formatosi in Germania e combattente con
l’aviazione francese, con il supporto di Ed Cole
e Bill Mitchell. Fu lui a trasformare e rivoluzionare la Corvette, decretandone il successo. Fu lui a
dare il via a un programma racing vincente con la
Corvette SS a Sebring nel ’57, poi continuato privatamente da Mitchell per il veto di GM di avere
un team ufficiale. Esperienza che portò alla nascita
nel 1963 della Sting Ray, la prima Corvette coupé.
Con linea disegnata da Larry Shinoda a forma di

pesce: la Sting Ray, appunto. Anche la meccanica
ora è ok: l’auto ha ormai il motore V8 e il cambio manuale a 4 marce. E pensare che all’inizio i
risultati della Corvette non furono soddisfacenti,
tanto che se ne paventò la sua fine, L’arrivo sul
mercato della Ford Thunderbird, attizzò i carboni
ardenti, anche se quest’ultima non era una sportiva, ma solo una scoperta a due posti con target
più lussuoso. Alibi sufficiente in GM per non lasciar sgombro il terreno. Dalla C1 del ’53 alla C7
di oggi, passando per la C3 Sting Ray (ora scritto
tutto attaccato). Nel corso degli anni la Corvette
è diventata anche l’auto ufficiale della 500 Miglia
di Indianapolis, pace-car e premio per il vincitore,
alternandosi con la “sorella” Camaro; nella pagina accanto, vedete la Corvette Stingray Model
Year 2014 color Laguna Blu (il nostro preferito)
utilizzata nell’edizione 2013 della corsa. L’Autogalleria Luce di Nagoya, ha organizzato pochi mesi
orsono, un’esposizione di alcune delle più celebri Corvette degli anni ’50, ’60 e ’70, a partire da
una C1 del ’54, fino a una C3 del ‘72. Nel dettaglio,
ecco l’elenco dei mezzi esibiti, tre dei quali Convertible (che noi in Europa chiamiamo cabriolet):
- CORVETTE C1 CONVERTIBLE (1954)
- CORVETTE C2 STING RAY COUPE (1963)
- CORVETTE C2 STING RAY CONVERTIBLE (1965)
- CORVETTE C2 STING RAY 427 COUPE (1967)
- CORVETTE C3 STING RAY CONVERTIBLE (1972)
Info: www.luce-nagoya.jp
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Introducing the BRM MK-44.
This new marvel by Bernard Richards is officially
THE LIGHTEST AUTOMATIC CHRONOGRAPH IN THE WORLD.

48.80g

MK - 44

www.brm-manufacture.com
Tél. +33(0)1 61 02 00 25

ON STAGE

SOGNO ROSSO
L’EPOPEA BRABHAM-ALFA ROMEO IN F.1

Testo e foto di Roberto Motta - Foto ©Alfa Romeo Automobilismo Storico. Centro Documentazione (Arese, Milano)
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el ’76, dopo oltre un ventennio dal suo ritiro dai Grand
Prix, la Casa del Portello torna in F.1 fornendo alla
Brabham il suo 12 cilindri boxer. È il prologo dell’avventura nella massima formula che incomincerà nel ’77 per
fiorire nel 1979, con il ritorno in gara di una monoposto
tutta Alfa Romeo. Dopo la conquista del titolo mondiale
nel ’50 con l’Alfetta pilotata da Nino Farina e nel ’51 da
Juan Manuel Fangio, l’Alfa Romeo aveva infatti abbandonato il mondo dei
Grand Prix per poi ritornarvi indirettamente nei primi anni ’70. In questo
periodo, l’ingegner Marelli si occupa dello sviluppo del V8 da tre litri della
33, ‘Tipo 105.80’, per adattarlo nel ‘70 alla McLaren MD14 e quindi nel ’71 alla
March 711. Affidato per lo più ad Andrea de Adamich, nel corso dei due
anni di militanza il ‘105.80’ non ottiene risultati di rilievo. Conquista il suo
miglior piazzamento il 13 giugno ’71, quando la March-Alfa Romeo 711-1 di
Nanni Galli conclude al 5° posto il ‘Jochen Rindt Gedachtnisrennen Trophy’
a Hockenheim. L’esperienza condotta in pista con il V8 viene quindi sospesa. Alla fine del ’75, sempre sotto la direzione del grande Carlo Chiti, la
Casa del Portello vince il Campionato Mondiale Marche con la Tipo 33 T/12
spinta dal propulsore boxer ‘Tipo 105-12’. L’affidabilità e la potenza del motore consentono alla sport italiana di vincere 7 delle 8 gare in programma,
e attraggono l’allora proprietario della Brabham, Bernie Ecclestone, che lo
richiede per le sue vetture di Formula 1. Uno degli artefici della collaborazione tra Alfa Romeo e Brabham è Andrea de Adamich, che una volta interrotta la carriera di pilota mantiene buoni rapporti con l’Alfa Romeo e con
lo stesso Ecclestone, per il quale ha gareggiato nel ’73 con la BT42. La
Brabham è una storica scuderia con due titoli mondiali ottenuti nel ’66 e ’67,
che cerca di tornare agli alti livelli dopo un periodo poco brillante. Ci riesce nel 1975, conquistando il 2° posto nella classifica costruttori e consentendo a Carlos Reutemann di ottenere il 3° in quella piloti. Ecclestone è
consapevole che le sue vetture spinte dal V8 Ford-Cosworth non possono
però competere con le Ferrari dotate del 12 cilindri boxer. Inoltre, è alla ricerca di qualcosa che consenta alla sua squadra di distinguersi dalle altre
scuderie britanniche. De Adamich non fatica a convincerlo che l’accordo
con l’Alfa Romeo potrebbe consentire quel salto di qualità tanto ricercato.

Qui a destra la prima livrea dalla Brabham-Alfa
Romeo. Nell’altra pagina in basso a destra, la
nuova Williams del ritorno Martini in F.1.
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Dopo brevi trattative, colui che diventerà il “grande capo” della Formula 1
sigla un accordo che sarà quadriennale con l’Alfa Romeo, la quale si impegna a fornirgli i propulsori e a seguirne lo sviluppo. Raggiunto l’accordo i
tecnici inglesi capitanati dal progettista Gordon Murray modificano un telaio Brabham BT44 per accogliere il propulsore milanese e affrontare i primi test. Il 13 ottobre ’75, sulla pista di Silverstone, debutta la prima BrabhamAlfa Romeo e i risultati non sono incoraggianti. I tecnici avevano
immaginato che la loro collaborazione non sarebbe stata semplice e puntualmente si presenta il primo problema: il boxer Alfa Romeo richiede un
telaio più specifico. Infatti consente l’abbassamento del centro di gravità
della vettura ed eroga una maggiore potenza rispetto al Cosworth V8, ma
è più pesante, ha dimensioni maggiori e consumi più elevati. Per risolvere
i problemi telaistici, Murray disegna una nuova vettura che viene denominata BT45, la naturale evoluzione della BT44. E’ la protagonista di questo
servizio, esposta anche al Museo dell’Auto di Torino in occasione della
mostra per i 150 anni della Martini & Rossi, e prim’ancora al MEF di Modena
nell’ambito dell’esposizione tematica Grand Prix. La monoposto è di proprietà del Museo Alfa Romeo di Arese. Una vettura analoga, è stata utilizzata per il film “Rush” e per il gala Martini a Como, che ha festeggiato il ritorno in F.1, questa volta con la Williams. La BT45 mantiene il frontale della
BT44, con i radiatori dell’acqua posti davanti alle ruote anteriori, mentre il
corpo vettura ha forme più quadrate e massicce. Diversa anche l’aerodinamica, con il posteriore completamente carenato e due vistose prese d’aria
verticali, che hanno il compito di deviare l’aria dagli pneumatici, per incanalarla verso l’alettone, e simultaneamente convogliare aria fresca verso le
trombette d’aspirazione. Fortemente rinnovata nel telaio, la BT45 ripropone sospensioni con lo schema pull-rod già collaudato da Murray, e il gruppo molla ammortizzatore interno alla vettura compresso dal basso verso
l’alto grazie a un bilanciere in alluminio messo in trazione da un tirante. Le
sospensioni posteriori sono composte da un gruppo molla ammortizzatore, da bracci trasversali e bielletta longitudinale. Entrambi gli assi sono dotati di barra stabilizzatrice. L’impianto frenante sfrutta dischi autoventilanti
con pinze a 4 pistoncini. I dischi anteriori sono montati alle ruote, mentre
quelle posteriori sono montati in-board ai lati della trasmissione. Punto di

forza della BT45 è Il propulsore ‘Tipo 105-12’, uno dei motori tecnicamente
più avanzati dell’epoca. Ha il basamento in alluminio con camicie cromate,
alesaggio e corsa rispettivamente di 77 e 53,6 mm, e cilindrata effettiva di
2.995 cc. L’albero motore è montato su quattro supporti di banco, le bielle
sono in titanio e la lubrificazione è garantita da una pompa di mandata e
quattro pompe di recupero. La testa è in alluminio, con quattro valvole per
cilindro, inclinate di 35°, doppie molle e bicchierini per il comando a doppi
assi delle camme, mossi da un treno di ingranaggi. Quando debutta in F1
ha un peso di 181 kg ed eroga una potenza di 517 cv a 12.000 giri con una
coppia di 33 kgm a 9.000 giri. Nel corso degli anni è costantemente aggiornato, e utilizza due tipi di iniezione indiretta, Lucas o Spica. Nel ’77, il suo
peso scende a 175 kg, e la potenza erogata sale attorno ai 525 CV, e raggiunge i 535-540 CV nella sua massima evoluzione del ’78. La BT45 ha il suo
shake down a metà ottobre quando, condotta in pista da Reutemann, compie un solo giro ad andatura ridotta a causa di problemi di lubrificazione
del propulsore. Torna quindi in officina per essere opportunamente modificata ai serbatoi dell’olio, e per la sostituzione delle pompe di recupero
del circuito lubrificante. Il 26 ottobre, la BT45, distinta da una livrea di colore bianco e dal marchio dello sponsor Martini, viene presentata ufficialmente sul circuito di Balocco alla presenza dei dirigenti Alfa, Brabham e
Martini, oltre ovviamente ai piloti Pace e Reutemann. Nel corso dell’incontro con la stampa, la Casa milanese comunica i propri programmi sportivi
che prevedono l’abbandono del Campionato Mondiale Marche e il totale
coinvolgimento dell’Autodelta nella preparazione dei propulsori per la
Brabham. L’Autodelta, era nata nel ’63 a Tavagnacco (Udine) ad opera di
Carlo Chiti e Lodovico Chizzola, per trasferirsi poi a Settimo Milanese e
successivamente divenire a tutti gli effetti il Reparto Corse Alfa Romeo: lo
scorso anno si è festeggiato il 50° anniversario di questo marchio che meriterebbe di tornare a vivere. Nel corso della presentazione la BT45 percorre alcuni giri di pista poi, nei giorni successivi, viene sottoposta a un intenso programma di sviluppo durante il quale si evidenziano problemi di
sottodimensionamento del telaio e l’anomalo funzionamento del propulsore. Ricordiamo che il boxer milanese deriva dall’unità montata sulla 33 e
che il suo utilizzo sulle sport consentiva l’impiego di un serbatoio olio del-

la capacità di circa 30 litri, mentre sulla BT45 ha una capacità di soli 8 litri.
Inoltre le caratteristiche richieste a un propulsore utilizzato in gare di durata, dove è sottoposto a sollecitazioni prolungate nel tempo, sono mirate
all’affidabilità e alla solidità della struttura, più che al contenimento assoluto del peso. I tecnici Autodelta sono così obbligati a sviluppare il propulsore per migliorarne la lubrificazione e diminuirne il peso. Il Team Martini
Racing Brabham-Alfa Romeo debutta in gara il 23 gennaio ’76 al GP d’Argentina sulla pista di Buenos Aires, dove la BT45 appare con la nuova livrea
di colore rosso Alfa Romeo. Il debutto in pista non è dei più confortanti:
nelle prove ottiene il 10° e 15° tempo con Pace e Reutemann, e conclude la
corsa al 10° posto con Pace, e al 12° con Reutemann. Le Brabham-Alfa Romeo continuano senza acuti fino al mese di luglio, quando la BT45 di Pace
conquista il 4° posto nel GP di Francia, risultato che si ripete nel GP di Germania sul tracciato del Nürburgring. La gara tedesca è funestata dal grave
incidente a Niki Lauda. Dopo il G.P. di Germania, Reutemann è contattato
dalla Ferrari, per sostituire il pilota austriaco in attesa del pieno recupero,
“bruciando” all’ultimo secondo Ronnie Peterson, che sembrava fosse il pilota prescelto dalla Ferrari. L’argentino disputerà con la BT45 i GP d’Austria
e Olanda, per debuttare a Monza con la rossa di Maranello. Il 12 settembre
però Lauda stupisce gli appassionati anticipando i tempi, e torna al volante
della 312 T2 nel GP d’Italia a Monza. Incredibile, a solo un mese e mezzo da
un incidente davvero devastante. La Ferrari si trova così a dover schierare
tre vetture (la terza è per Regazzoni). Sulla Brabham lasciata libera dal pilota argentino, salgono Rolf Stommelen e Larry Perkins, rispettivamente nel
GP d’Italia, e nei successivi GP del Canada, USA-East e Giappone. Il Team
Brabham-Alfa Romeo termina il campionato conquistando la 9a posizione
nella Coppa Costruttori, risultato insoddisfacente che non facilita le relazioni tra i tecnici inglesi e quelli italiani. Uno degli elementi destabilizzanti del
team sembra fosse proprio Reutemann il quale, oltre a elargire critiche ai
tecnici, non partecipava attivamente allo sviluppo della vettura, lasciando
a Carlos Pace l’onere di sobbarcarsi la maggior parte dei test. Dal canto
suo, Pace si dimostra un pilota maturo e motivato. Lo stesso Chiti, nel libro
‘Sinfonia ruggente’ di Oscar Orefici, racconta di aver raggiunto un ottimo
rapporto con lui proprio perché, lavorando a stretto contatto nelle prove
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di sviluppo della vettura, i due hanno imparato a conoscersi e rispettarsi.
L’armonia appare evidente anche nello sviluppo del propulsore, tanto che
decidono insieme di non utilizzare una sigla identificativa delle modifiche
apportate, ma di dare un nome a ogni evoluzione del propulsore. Nasce il
motore ‘tigre’, ‘super tigre’ e ‘leone’ ai quali si aggiunge, scherzosamente,
il ‘Bernie’ ossia il propulsore meno prestante. Nell’inverno ’76 - ‘77, Murray
e Chiti lavorano per migliorare la vettura. I progettisti prevedono il debutto in gara nel GP del Sud Africa con la denominazione BT45B. L’auto ha
nuove sospensioni posteriori, attacchi motore e un nuovo cambio, mentre
ulteriori modifiche vengono apportate alle prese d’aria per consentire al
12 cilindri boxer di respirare a pieni polmoni ed erogare una potenza di
circa 530 CV. Come ogni anno, il campionato prende il via con il GP di Argentina. La BT45 si comporta egregiamente e consente a Watson e Pace di
registrare il 2° e il 6° miglior tempo. Il giorno della gara, le due BT45 si alternano al comando, fino a quando Watson è costretto al ritiro per la rottura di un semiasse, mentre Pace conquista un sudato 2° posto nonostante
una crisi fisica del pilota. In Brasile le BT45 partono velocissime, ma già al 7°
giro la vettura di Pace viene tradita dall’irruenza del suo pilota e finisce la
corsa fuori strada. Stessa sorte avrà quella di Watson che abbandona la
gara al 30° giro. In Sud Africa debutta la BT45B che ottiene il 2° tempo in
prova con Carlos Pace. In gara la monoposto di Watson è la più veloce sul
giro e conquista i primi punti con il 6° posto. Alcuni giorni dopo, Carlos
Pace è vittima di un incidente aereo che gli costa la vita. Il team anglo-italiano è costretto a ingaggiare un sostituto per affrontare il resto del campionato; la scelta cade su Hans Stuck Junior, figlio del leggendario pilota
degli anni Trenta. A Monza tenterà la qualifica anche Giorgio Francia, collaudatore Alfa, con la terza macchina del team. A Long Beach Watson innesca un incidente alla prima staccata e viene squalificato, mentre Stuck abbandona la gara al 53° giro per un guasto ai freni. Nel successivo GP di
Monaco, la BT 45B di Watson ottiene il miglior tempo, ma al momento del
via pattina sulle strisce pedonali facendosi così superare dalla Wolf di
Scheckter. Dopo aver percorso più di metà gara in 2a posizione si ritira con
problemi al cambio. Nel corso della stagione estiva, Lauda si avvia a conquistare il suo secondo Mondiale con la Ferrari e contemporaneamente si
avvicina la scadenza del suo contratto. Dopo gravi incomprensioni con
Ferrari, Lauda decide di accettare le proposte di Bernie Ecclestone, e a
Zandvoort sigla il contratto con il team inglese per la stagione ’78. Prima
della fine del campionato, dopo aver vinto matematicamente il campionato Mondiale Piloti, la Ferrari lascia libero il pilota austriaco e lo sostituisce
con il giovane Gilles Villeneuve. Per tutta la stagione la BT45B, che affronta
la sua ultima gara nel GP del Giappone, continua a ottenere ottimi tempi in
prova, in particolare con Watson, ma non riesce a conquistare la tanto agognata vittoria in gara. Tra i risultati ottenuti il 2°posto in Francia con il pilota
nord-irlandese e i due podi in Germania e Austria di Stuck. Nell’ottobre
’77, la BT45B consente a Lauda di avere il suo primo approccio con la
Brabham sul circuito di Vallelunga. È l’inizio di una nuova era. Il test è pieno
di significati: grazie all’apporto economico della Parmalat, che sostituirà la
Martini, il team Brabham-Alfa Romeo punta tutto sul campione austriaco
che, dal canto suo, vuole dimostrare di saper vincere anche senza la Ferrari. Nel frattempo la Casa di Arese è sempre più convinta di voler affrontare
il campionato con una propria squadra, informa la Brabham e inizia la progettazione della 177 da parte di Carlo Chiti. Il lavoro di sviluppo viene portato avanti da Vittorio Brambilla nel corso del 1978, ma anche Niki Lauda in
agosto al Paul Ricard prova la vettura assieme al pilota monzese. Il 15 gennaio ’78 la Brabham BT45C dotata del numero 1 portato da Lauda, debutta
nel GP d’Argentina. Partita dalla 5a posizione della griglia di partenza, termina la gara al 2° posto, dietro alla Lotus di Andretti, mentre la vettura di
Watson è costretta al ritiro per rottura del propulsore. La BT45C disputa la
sua ultima gara al GP del Brasile dove conquista il 3° gradino del podio
ancora con Lauda e l’8° posto con Watson. Nelle gare successive, la stagione vive il confronto tra la Ferrari e la Lotus che si dimostra sempre più competitiva grazie alla prima vettura a effetto suolo della storia della F1. Il comportamento della BT46, che debutta nel GP del Sud Africa, è promettente
ma discontinuo, alternando piazzamenti sul podio a ritiri. Arrivano il 2° posto di Lauda nel GP di Monaco e finalmente la vittoria in Svezia. Ad Anderstorp, la vettura utilizza un’enorme ventola posteriore per l’estrazione
dell’aria e raffreddare il motore. Si scatenano grandi polemiche e dopo
questa corsa la soluzione viene proibita. Ad ogni modo si tratta del primo
successo ufficiale Alfa Romeo in F.1 dal 1951. Ancora un 2° posto a Silverstone, un 3° in Olanda e un altro successo nel drammatico GP di Monza, che
causa la morte di Ronnie Peterson e tiene in coma per alcuni giorni Vittorio
Brambilla. Nella ripartenza successiva all’interruzione della gara, Lauda be-

neficia della penalizzazione di un minuto data alla Ferrari di Villeneuve e
alla Lotus di Andretti per partenza anticipata. 2a posizione per Watson, al
miglior risultato stagionale dopo due terzi posti. I due compagni di squadra si classificano 4° e 6° nel Mondiale, mentre la Brabham-Alfa Romeo al 3°
posto in quella costruttori. Il rapporto continua nel 1979, anche se il team
non vede di buon occhio la prosecuzione del progetto Alfa. Nell’inverno
’78, mentre la Brabham è impegnata nelle prove della BT48 con il nuovo
propulsore V12 ‘Tipo 1360’ realizzato per consentire lo sfruttamento dell’effetto suolo, l’Autodelta inizia i suoi studi per la realizzazione della 179, e
continua ad accumulare esperienza con la 177. Il dado ormai è tratto e nel
corso della stagione l’Alfa Romeo schiererà in gara le proprie vetture.
Dopo un anno di prove, svolte soprattutto a Balocco, il 13 maggio ’79, in
occasione della 6a gara di campionato che si disputa a Zolder, scende in
pista l’Alfa Romeo 177 condotta da Bruno Giacomelli. Quattro mesi dopo,
nel GP d’Italia, lo stesso pilota porta al debutto la 179, mentre Brambilla
torna dopo dodici mesi di assenza dall’incidente dell’anno prima, al volante della 177 concludendo 12°. E’ la fine definitiva del sodalizio con la
Brabham. Nel successivo GP di Montreal cessa ufficialmente la collaborazione: le vetture inglesi mantengono sempre la livrea rossa, ma sotto il cofano montano un Ford Cosworth aspirato.

SCHEDA TECNICA
Denominazione vettura: Brabham BT45 Alfa Romeo
Anni di attività: 1976 - 1977 - 1978
Esemplari prodotti: 5 (BT45); 1 (BT45B); 2 (BT45C)
Numerazione telai: da BT45-001 a BT45-008
Motore: Alfa Romeo ‘Tipo 105-12’ - 12 cilindri boxer 4 tempi.
Basamento in alluminio. Cilindri e testa in lega leggera,
raffreddato ad acqua.
Alesaggio e corsa: 77 mm x 53,60 mm
Cilindrata unitaria e totale: 249,595 – 2995,142 cc
Rapporto di compressione: 11 : 1
Potenza massima: 500 - 520 cv a 11500-12000 giri
Coppia massima: 33 kgm a 9000 giri
Rapporto cv/litro: 170,276 - 173,614
Distribuzione: 4 valvole per cilindro, 2 alberi a camme
Alimentazione: iniezione meccanica Spica o Lucas
Accensione: elettronica,1 candela per cilindro
Lubrificazione: forzata, carter secco, circuito con radiatore olio
Trasmissione: trazione posteriore, frizione monodisco a secco,
cambio meccanico Hewland a 6 velocità e autobloccante.
Telaio: monoscocca in pannelli di alluminio
Sospensione anteriore: a ruote indipendenti, sistema pull-rod
con triangoli sovraposti, gruppo molla ammortizzatore e
barra stabilizzatrice.
Sospensione posteriore: a ruote indipendenti, con bracci trasversali e bielletta longitudinale, gruppo molla ammortizzatore,
puntoni di reazione longitudinali e barra stabilizzatrice.
Freni: 4 dischi Girling autoventilanti
(anteriori alle ruote e posteriori sospesi), pinze a 4 pistoncini.
Sterzo: a cremagliera
Lunghezza : 4235 mm
Passo e carreggiate ant. e post.: 2464 / 1422 / 1524 mm
Ruote: in lega leggera. Ant. : 9,2/20 x 13 “ - 10/22 x 13 “
Post.: 15,2/26 x 13 “ – 16,2/26 x 13 “
Pneumatici: Goodyear Ant.: 9,5/22,0-13 e Post.: 16,2/26,0-13
Capacità serbatoio carburante: 195-207 litri
Capacità serbatoio olio: 12 litri
Peso a secco: 585 - 590 kg
Rapporto peso/potenza: 1,17- 1,125
Velocità massima: 306 km/h
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La Brabham BT45 Alfa Romeo F.1
fotografata davanti al Museo di Arese
e alcuni dettagli, incluso il n. di telaio.

62

Your Access to a fast moving world
The only reference books that keep you updated with motor racing

Motorsports

+1000 pages

Formula One

600 pages

Each new edition 100% researched & updated !

In depth information on the major players of the 2014 field.
Teams, drivers, engine manufacturers, cars, key people, sponsors &
suppliers, media, marketing & PR, organisers, circuits, officials, etc.
Companies and key people with positions, contact details, emails,
addresses, websites, logo, color portrait pictures and a lot more.
Tel: +44 (0) 20 71930 686 - Email: orders@whoworksin.com

Order now on our secure website - www.whoworksin.com

APPUNTI
DI
UNA
CONVERGENZA
VINCERE NELLO STESSO ANNO SEBRING E LE MANS: NELL’OLIMPO DEGLI DEI
L

a sinusoide inscritta nel giardino dei nostri divertimenti, interseca nomi di grandi piloti, evoca circuiti divenuti leggendari, marche di automobili rimaste meteore come remore sulle fiancate
di vetture consacrate al mito. Un caleidoscopio rabbioso di immagini, ora in bianco e nero, ora a colori,
per avvicinarci alle emozioni più profonde. Vibrazioni intense come lo scarico laterale di una Cobra o
sommesse come il gorgoglìo velato di un diesel
moderno da competizione. Insomma brividi di eccitazione sparati sui vostri avambracci. E’ nelle corse
di resistenza che si sono, da sempre, concentrati gli
interessi primordiali dell’industria automobilistica,
per dimostrare come il proprio prodotto sapesse
correre veloce mantenendo una affidabilità duratura. La lunghezza nelle corse di durata, affievolisce
l’interesse durante la svolgimento della manifestazione, ma è proprio in quel frangente che gli abili
venditori, approfittando della situazione, imboniscono gli spettatori in attesa delle battute conclusive sulla linea del traguardo, e puntuale come i salmoni che risalgono i fiumi, ecco la notizia della
vittoria magnificata dai giornali. Bravo il pilota, ma
senza quella tal macchina non avrebbe ottenuto
quel risultato. Inevitabile se disquisiamo di endurance, arrivare a nominare due circuiti, quelli che da più
tempo ospitano questo genere di disfide. Sul continente americano il Sebring Raceway in Florida, celebre per il suo rettilineo ancora oggi lastricato di cemento, con il suo profumo di aranceti tutto intorno,
così diverso dal suo alter ego francese: il mito per
eccellenza, il circuito della ventiquattro ore, Le Mans.
Vincere su entrambe le sponde dell’Atlantico ha perennemente significato l’olimpo della specialità, infatti scorrendo il libro dei record, mai si trovano
nomi capitati per caso. Ci sono stati anni nei quali le
differenze regolamentari di campionati diversi, hanno evidenziato vincitori non accomunabili, ma comunque si tratta di vetture e piloti dal blasone incantevole. Il primo pilota ad imporsi in entrambe fu
Mike Hawthorn sulla Jaguar tipo D nel 1955. Durante
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l’inverno precedente, vennero eseguiti numerosi
test per lo sviluppo delle vettura sport e controbattere così all’offensiva tedesca che la Mercedes Benz
si apprestava a schierare con le velocissime 300 SLR.
Persino una speciale cera da applicare ai portanumeri per aiutare lo scorrimento dell’aria sul corpo
macchina. Vennero approntate otto vetture da affidare alle scuderie dei clienti privati, una di queste,
quella dell’americano Briggs Cunningham riuscì ad
imporsi alla 12 Ore della Florida. Hawthorn ritornato
sotto i colori British racing green del team ufficiale,
per la ventiquattrore della Sarthe, stabilì anche il record sul giro, alla velocità di 196,96 km all’ora prima
di venire coinvolto nel tragico incidente di Levegh,
superato il quale, aggiunse il terzo sigillo Jaguar a
Le Mans. Un sublime capolavoro, l’arte del maestro
Scaglietti da Modena avvolge una delle Ferrari fra
le più desiderate ancora oggi, la 250 Testa Rossa
1958. Nessuno profeta in patria, sancisce il motto, ma
l’americano di Miami, Phil Hill, saluta tutti e vince la
sua prima classica a Sebring, ripetendosi solo pochi
mesi dopo in Francia. E la Ferrari conquista il suo
quinto Campionato del Mondo per Marche. Passano solo pochi anni per la prima vera opera omnia, la
medesima coppia di piloti vincenti in entrambe le
corse. Ancora una Ferrari Testa Rossa, questa volta
nella versione 1961 e ancora Phil Hill, coéquipier
dell’impresa il belga Olivier Gendebien. Ennesimo
tassello di un altro Campionato Mondiale vinto da
Ferrari. Se negli anni cinquanta la casa di Maranello
ha gettato le basi per la costruzione del mito, nel
decennio successivo lo ha consolidato con una lunghissima serie di vittorie sia nella categoria sport
che in quella gran turismo, nomi di vetture diventate
icone dell’immaginario collettivo. In quegli anni ruspanti, quando la parola simulatore era una profonda offesa all’interno dell’area di rigore avversaria,
testare le nuove vetture significava macinare chilometri miscelando l’acre sudore della fronte con
quello della benzina, specie se la pista era Sebring.
Alla spedizione del 1963 una giovane coppia di ita-

di Stefano Iori - Foto HCMedia, Ferrari, Sebring Raceway,
liani vince il jackpot e se il promettente Bandini non
finisse ingarbugliato con la nuova formula uno da
sviluppare, forse sul podio alto di Le Mans, a giugno, si sarebbe confermato assieme a Scarfiotti. Invece il destino questo giro sorrise all’inglese John
Surtees, un motociclista eccelso prestato alle quattro ruote dove è stato ugualmente grande. Una nuova logica guida la composizione delle squadre: la
rotazione centrifuga dei nomi, un’intimidazione
nemmeno tanto subliminale per affermare che la
vettura sovrasta il valore del pilota e che invertendo
l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Macchina che vince non si tocca… ma si modifica. Così
nell’anno successivo, il 1964, l’ordine perentorio è
l’aumento di cilindrata e la 250 diventa 275, ma non
perde il vizio della doppietta, anche se i piloti sono
avulsi da questo ragionamento; Parkes e Maglioli a
Sebring, si alternano con Vaccarella e Guichet a Le
Mans. Scacco matto al Re, per la prima volta una
casa automobilistica consegue la doppietta per
due anni successivi. Fino a quando sbarcano gli
americani e al momento la luna non centra nulla: “…
notti di follie , insieme a te , a Detroit …” cantava nel
1967 Fred Bongusto, e non si riferiva certo allo sforzo
economico e sportivo messo in campo dal gigante
Ford. E’ noto come il rifiuto a vendere l’azienda da
parte di Enzo Ferrari, provocò a Dearborn, nel quartier generale di Detroit, una reazione adirata: era
necessario umiliare sul suo stesso terreno di gioco,
il piccolo costruttore di Maranello. L’icona americana per eccellenza di quegli anni era senza dubbio
Carroll Shelby, il quale dopo aver coagulato intorno
al progetto i migliori collaboratori legati al marchio,
scaldò i muscoli a Sebring nel 1966, portando alla
vittoria un modello denominato MK II roadster, prefigurazione di quella GT40 MKII che pochi mesi
dopo a Le Mans si piazzò prima seconda e terza:
parata e prova di forza prorompente, la dimostrazione che l’onta era stata lavata. Prima Ferrari al traguardo, giunse la 275 GTB/C del team Maranello
Concessionaries, ottava. L’orchestra concede il bis:

l’anno dopo, il 1967, apre a Daytona con una vittoria
dell’obsoleto modello Mark II. Neanche il tempo di
spegnere i motori che già a Sebring la nuova Mark
IV rimette in fila la concorrenza, alla guida Andretti e
McLaren; sulla Sarthe tocca a Foyt e Gurney. Apoteosi perfetta nel 1969. Ho scritto t’amo nel cemento,
GT 40. Sigla mitica di una vettura meravigliosa come
poche nella storia, un ruggito afrodisiaco, un successo commerciale come pochi. Un giovane pilota belga, non ancora Mr. Le Mans, il suo compagno britannico. Potremmo accennare ai due Jackie, Oliver e
Ickx, che sfiancano la concorrenza ovunque. Risultato pieno. Il 1971 presenta una nuova variabile in questo nostro gioco, aggiungiamo al nome del costruttore della
vettura quello del main sponsor, ed entra in gioco la Porsche 917 K Martini e
Rossi, abbinamento quanto mai vincente nel motor sport. Giovani piloti con i
quali fare conoscenza: Vic Elford e
Gérard Larrousse in Florida e la coppia
Marko-Van Lennep per Le Mans. Prima
di ritrovare un binomio vincente passeranno quasi dieci anni, attraverso i quali
vanno in crisi i campionati mondiali
come li conoscevamo, la formula uno
supera nell’interesse dei media le gare
di resistenza, i regolamenti cambiano.
L’endurance sopravvive a se stesso. Finché un altro numero magico irrompe a
scaldare i sogni degli appassionati: 935,
una Porsche, direi quasi una world car,
infinite declinazioni di versioni, colori,
team e naturalmente drivers. Febbraio
1979, Sebring. Vince la 935 Coca Cola di
Bob Akin mentre i fratelli Whittington
con la loro versione K3 e il mitico “numero reservé” si aggiudicano la Le
Mans di quell’anno. I ragazzi di Weissach non dormono certo sugli allori, la
novetrecinque non è ancora pensionata
che già il nuovo mostro meccanico di
Stoccarda muove i primi passi: sorge
l’epoca 956 e per il mercato americano
sarà a disposizione la 962 in perfetta
conformità al regolamento IMSA. Tavolozza artistica di colori, elenco diversificato di mecenati, esempio conforme di
questo elaborato scenario la 962 che il team T-Bird
Swap Shop di Henn piazza al primo gradino del podio a Sebring, nell’anno di grazia 1985, con due simboli del motor sport, l’americano A.J.Foyt ed il francese Bob Wollek, al volante. Mentre a Le Mans la
volpe Reinhold Joest segna punti preziosi con la
vecchia 956, quella con l’italiano Paolo Barilla al volante. Ottanta cinque e ottanta sei solo noveseidue,
Porsche ufficiali contro Porsche private, in Florida
vincono gli sponsor bibitari Coke e Budweiser a Le
Mans resiste la legge del tabacco Rothmans overall.

Le vecchie glorie non mollano, Bell, Mass, Stuck,
Holbert e Rahal dimostrano ai giovani che l’esperienza nella velocità in pista è ancora sinonimo di risultati. Il nuovo campionato American Le Mans Series riceve in dote la BMW V 12 LMR subito vincente a
Sebring e poco importa se l’equipaggio è differente; la tattica mordi e fuggi del colosso tedesco raggiunge il bottino pieno anche sulla Sarthe dopo l’esperienza costruita nell’anno precedente. Dire che i
duemila sono gli anni Audi è persino banale, la strategia per la vittoria non concede nulla al caso, tutto
è studiato in maniera maniacale, una armata perfetta

che si muove in sincronia sulle due sponde dell’Atlantico. L’unica variabile accettabile è indovinare
quale team con quali uomini sarà alla fine vincente.
Vittoria con debutto per la R8, e che debutto, unodue a Sebring e podio pieno a Le Mans. L’equipaggio che trionfa è formato da Biela, Pirro e Kristensen.
L’anno successivo il 2001, rimane territorio di conquista dell’Audi Sport Team Joest con i due italiani Capello e Alboreto coadiuvati da Aiello sul podio alto
a Sebring, e Biela-Pirro-Kristensen abbonati a Le
Mans. La grande industria non partecipa per gioco,

come abbiamo spesso rimarcato, ma per imporre
una supremazia tecnica da poter riversare sul prodotto stradale, in modo tale da ottimizzare costi e
profitti . Seguendo questa logica nel 2002 al motore
viene applicata la tecnologia TFSi, ed è subito vincente. Capello-Pescatori-Herbert ad aggiornare il libro dei record a Sebring. Sul circuito della Sarthe
terzo anno consecutivo per Biela-Pirro-Kristensen .
Piacevole noia al potere. Qualcosa rompe la monotonia nell’anno 2004, in Florida si impone il team
Audi UK Veloqx, novità nella ripetizione, l’equipaggio Biela-McNish-Kaffer. Strategia di marketing applicata magnificamente a Le Mans, vince la
R8 del team Goh Audi Sport Japan. Capello e Kristensen freschi Bentley Boys nel
2003, affiancati dal giapponese Ara. Supremazia tutta americana del team Champion
per il 2005: Letho-Werner e il solito Kristensen vincono entrambe le gare. Se è vero
che l’appetito vien mangiando, state certi
che ad Ingolstadt non dormono sonni tranquilli, la novità per il 2006 è il nuovo motore
V12: no scusate, la novità è che si tratta di
una unità a gasolio, prima corsa a Sebring
e neanche a dirlo prima vittoria. La R 10 TDi
guidata da Capello-McNish-Kristensen
straccia gli avversari. Ormai l’armata Audi
non ha concorrenti nell’endurance, la suspance vive solo su quale equipaggio taglierà il traguardo per primo. Infatti sulla
Sarthe toccherà a Biela-Pirro-Werner. Carte
rimescolate nel 2007? Nemmeno per sogno, Audi TDi Power non è un eufemismo
pubblicitario solo nelle fiancate delle vetture, il trio Biela-Pirro-Werner si consacra
nuovo vincitore di entrambe le gare in esame. Cinque anni sono passati, dal cilindro
Audi è nata la R 15 V 10 TDi, ma nessuna
vittoria combinata nei due circuiti. No, non
sono mancati i risultati, ma la presenza sulle piste del team Peugeot ha sparigliato le
carte. Per ritrovare comunione di vincitori è
necessario saltare all’anno 2012: toh, un’altra Audi, ed ennesima scelta meccanica
differente; questa R 18 è mossa da un V6
3.7 litri sempre con tecnologia TDi. Sebring
2012 è l’inizio di una nuova era, nasce il FIA
WEC e Audi Sport Team Joest mette il proprio sigillo. Al primo colpo Capello-McNish-Kristensen si impongono su tutti. La R 18 per Le Mans diventerà E-Tron e verrà portata al successo da una nuova
generazione di virgulti Audi, quali Lotterer-FasslerTreluyer. Per dirla come Giuseppe Tomasi di Lampedusa “…tutto cambia affinché nulla cambi…” ed è
confermato nel 2013. Miscellanea di piloti in tuta
Audi Team Joest, ma sempre R 18 E-Tron sugli scudi.
Poi quest’anno sono cambiati i regolamenti, quindi
al limite potremo avere solo un bis di piloti, ma non
di auto. Ad maiora. Nunc et semper.
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PASSIONE
ENGADINA
OVVERO IL BELLO DELLA VITA, UN “MUST” ESTIVO PER IL 100° MASERATI

Celerina
1
2

ell’anno del Centenario Maserati, Passione Engadina si consolida nel segno del Tridente. Dopo due edizioni da “leccarsi i
baffi”, l’esclusivo evento elvetico rinnova il tributo al marchio
modenese e si conferma “must” estivo per gli appassionati di auto
storiche italiane di tutti i marchi. All’insegna del piacere di guidare
negli scenari incredibili del Canton Grigioni, del relax, del bon ton e
ovviamente della pura passione. Massimo 100 iscritti, e siamo quasi
già al completo, tanto che Paolo Spalluto ha reso noti i tratti somatici
di alcune perle presenti a St. Moritz il prossimo agosto. Incominciamo
dalla eccezionale Maserati MC12 di Fredy Lienhard, imprenditore e
pilota Appassionato con la A maiuscola, titolare del Museo Autobau
di Romanshorn (http://www.autobau.ch) che ospita la sua collezione
comprendente le vetture racing con cui ha corso, soprattutto negli
USA. Come questa MC12 salita sul podio in occasione dei due appuntamenti ALMS di Road America e Road Atlanta, la “Petit Le Mans”,
nel 2007. Questa GT da gara è stata costruita in soli 11 esemplari più
un telaio di scorta. Rimanendo in tema sportivo, ma cambiando completamente genere, andiamo alla Quattroporte prima serie del 1967,
acquistata nel ’73 e trasformata in mezzo antincendio dalla CEA per
essere utilizzata negli autodromi di Monza e Imola in occasione dei
G.P. di Formula Uno. La CEA realizzò 5 esemplari: uno è andato distrutto, ne rimangono da rintracciare altri tre. Fino a pochi anni fa, quella
di Monza era ancora operativa. Non possiamo non citare la 300S della
Scuderia di Briggs Cunningham, guidata anche da Stirling Moss per
vincere nel ’56 il Nassau Trophy alle Bahamas. Alla fiera di Stoccarda
“Retro Classics”, Passione Engadina ha vinto il premio Racing Car Best
of Show, assegnato proprio alla Maserati 300 S Fantuzzi esposta nello
stand. 3500GT Vignale Spyder, Khamsin, Ghibli e Mistral, sia Coupé
che Spyder: ci saranno tutte, nell’ambito delle categorie previste al
via: modelli pre-1945; dal 1946 al 1970; dal 1971 al 1984; dal 1985 a oggi
solo sportive di marca Maserati o modelli particolari a discrezione
dell’organizzatore. Il programma 2014 inizia partire dal venerdì, ma ne
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Foto Passione Engadina

vale assolutamente la pena perché una delle novità per l’edizione 2014 è la cena speciale sul famoso “trenino rosso” delle Ferrovie Retiche, al tramonto, con vista del passo dell’Albula, Davos,
Klosters, Vereina e ritorno a St. Moritz. Nata nel 1889 con l’inaugurazione della linea LandquartKlosters, la rete ferroviaria si sviluppa oggi per 384 chilometri lungo viadotti in mezzo alle alte
vette svizzere. Le linee del Bernina e dell’Albula fanno parte, dal 2008, del Patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Le opere architettoniche della ferrovia costituiscono un tutt’uno con la particolare
topografia. Anche il Glacier Express sulla linea dell’Albula beneficia del sigillo di qualità «Patrimonio UNESCO». Dal 1930 questo treno espresso si sposta da est a ovest, dal massiccio del Bernina sino al Cervino e collega le rinomate località termali di St. Moritz e Zermatt. Il sabato parte
la gara di regolarità lungo un percorso di 198 km con l’attraversamento di 3 passi (Norbertshöhe,
Resia e Forno) e quattro prove speciali. A seguire cena di gala e premiazione. La domenica mattina come di consueto ci sarà la prova sprint sull’aeroporto di Samedan, e a seguire il Concorso
di Eleganza con esposizione delle auto partecipanti nel centro di St. Moritz. Grazie alla collaborazione con lo specialista e sponsor Brumm, Passione Engadina ha voluto il suo modellino per i
100 anni Maserati. La perfetta riproduzione della Maserati 250F n. 26 della Scuderia Centro Sud,
guidata da Masten Gregory al G.P. Italia 1957. In edizione limitata di soli 300 pezzi, è in vendita al
prezzo di 36 CHF più spese di spedizione. Per info: www.passione.engadina.ch
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QUI

MONACO
N. 01 - 2014 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

LO STATO CON PIU’ EVENTI MOTORISTICI AL MONDO

DOPO I RALLYE, E’ LA VOLTA DEL TOP MARQUES E DEL G.P. HISTORIQUE

I

l fitto calendario agonistico del Principato di Monaco, lo stato più piccolo al mondo con la più alta concentrazione di eventi motoristici, ha già riservato momenti di grande spettacolo con il Rallye di Montecarlo e quello omologo riservato alle auto storiche. Se nel primo c’è stato il trionfo del team
Volkswagen con la coppia Campione del Mondo Sébastien Ogier-Julien Ingrassia, nell’Historique i nostalgici sognavano di vedere una Mini, visto
il 50° dalla prima vittoria, o una Alpine, che l’anniversario analogo lo ha celebrato nel 2012. Il cronometro ha detto invece Opel Kadett GTE di Jose
Larette e David Lieven. Da segnalare il grande 7° posto di Fabio Babini e Maurizio Torlasco su Porsche 911. Il 15e Rallye Monte-Carlo des Energies
Nouvelles ha visto il dominio del team Renault Zoe nella graduatoria Zero Emission No Noise. Del Monaco Motor Legend e Motorshow e del Montecarlo
Concours d’Élegance parleremo nei prossimi numeri. Sono alle porte il Salone Top Marques e il G.P. Historique, con le aste di RM Auctions e Coys.

N

ella cornice monegasca, Renault ha presentato la Clio R.S.
200 EDC Monaco GP, la nuova serie limitata della Clio Renault Sport destinata a soddisfare le esigenze della clientela dei gentlemen driver. Adotta il propulsore 1.6 Turbo 200 CV,
accoppiato alla trasmissione a doppia frizione EDC a 6 rapporti.
E’ già in commercio al prezzo di: 24.950 € chiavi in mano. Chi ama
divertirsi in pista, può avere come optional il sistema di telemetria
R.S. Monitor 2.0, che comprende la funzione R.S. Replay. Questo dispositivo consente di creare e scaricare le piantine dei circuiti, e di
visualizzare e riutilizzare tutti i dati registrati durante una prova.

S

e siete miliardari di vecchie lire, questa Bugatti Veyron GS
16.4 vi aspetta a Monaco. La produzione di questa supercar
da collezione terminerà quest’anno. Per concludere il progetto, è stata appena presentata la versione Grand Sport Vitesse Black
Bess, penultima variante in sole 3 unità, che si aggiunge a “Les
Legends de Bugatti”, 12 pezzi dedicati a Jean Bugatti, Rembrandt
Bugatti, Meo Costantini e Jean Pierre Wimille, già tutti venduti.
Il prezzo? Oltre 2 milioni di euro, e al Salone di Parigi arriverà la
variante finale, poi calerà il sipario per l’auto più veloce del mondo
(408.84 km/h). Chi fosse interessato, può contattare info@jir.mc

KERB 1.14

69

Fotografo: Gianfranco Giachetti PH
Modella: Sara Schwarz
http://decappottabiliontheroad.com

TICINO

MOTORI
NUMERO 01 - 2014

TEMPO DI PRIMAVERA, TEMPO DI EVENTI

INIZIA UNA STAGIONE MOTORISTICA TICINESE DENSA DI APPUNTAMENTI

B

elle auto, turismo, gastronomia, questa la ricetta di successo che Lugano
mette in tavola a inizio primavera.
Molti gli eventi già svoltisi, come il Rallye des Energies Nouvelles e il Nassa Boat
e Car in Show. Tra quelli che verranno, il
Revival Rallye di Lugano organizzato da
Asat84 e l’Auto Nassa, il secondo e terzo
week-end di maggio. Inoltre un evento trasversale come San Pellegrino Sapori T icino
abbraccia i mesi di aprile e maggio. Dal
2007 il ticinese Dany Stauffacher si impegna a unire un gruppo di grandi alberghi
e ristoranti pluristellati, che mettono a disposizione le loro strutture per valorizzare
l’accoglienza e le bellezze del Canton
T icino, ospitando gli chef più rinomati di
altre strutture alberghiere elvetiche. Otto
sono gli chef di altrettanti 5 stelle lusso del brand Swiss Deluxe Hotels, invitati
come ospiti per proporre cene gour met
presso le cucine dei principali resort ticinesi. Loris Kessel Auto e Bentley Lugano
sono partner d’eccezione dell’evento.

ACS TICINO PREMIA I CAMPIONI 2013
MOLTI I GIOVANI

INIZIO ALLA GRANDE PER D-MAX
RACING E MAX BELTRAMI

l Lions Club Monteceneri organizza il 4
maggio 2014 la 2a edizione di Lions in
Classic, raduno per le auto storiche dei
soci Lions e degli amici che vogliono condividere l’evento. Partenza da Rivera e arrivo al Resort Collina d’Oro, lungo un percorso che permette di godersi le bellezze
del Cantone T icino. La finalità è benefica e
il ricavato della manifestazione finanzierà
la Fondazione SOS Infanzia, costituita dal
Lions Club Monteceneri e dall’Associazione
Telefono SOS Infanzia, per erogare servizi
di pubblica utilità nell’interesse di bambini
e adolescenti. Info: www.lionsinclassic.ch.

utti le vogliono le Citroën del D-Max Racing di Max Beltrami! Da Luca Pedersoli
a Paolo Porro, poi due “vecchi” marpioni come Didier Auriol e Juha Kankkunen nel
Rally delle Canarie, e tanti altri ancora. Luca
Pedersoli e Matteo Romano hanno iniziato
alla grande la serie WRC Italia, conquistando il 1000 Miglia. Porro, con Paolo Cargnelutti, è invece il campione uscente candidato
al bis. Simone Miele-Luca Beltrame puntano
al ruolo di outsider nel WRC. Didier Auriol e
Denis Giraudet si sono imposti alle Canarie, mentre Philippe Steveny e Xavier Portier hanno vinto in Belgio il Rally de Hannut.

I

T

© Passione Engadina

L

’Automobile Club Suisse T icino ha premiato i campioni 2013. Molti i giovani
talenti da seguire: l’italiano residente in T icino Raffaele Marciello (Campione Europeo F3, ora in GP2); la coppia Kim
Daldini-Giorgia Gaspari nei Rally; l’equipaggio Grégoire Hotz-Pietro Ravasi, Campioni
Svizzeri Rally; la Scuderia Zero4più. Gli altri
premiati: Coppa ACS T icino, Daniele Luedi;
Campionato T icinese Velocità, Luca Casella;
Trofeo Storico Rally, Pietro Galfetti, Michele
Nasi-Alberto Genovesi per il Rallye Energie
Alternative. Infine Luana Krattiger è stata la
miglior giovane nella Clio Cup Italia 2013.

AL VIA LA 2a EDIZIONE
DEL RADUNO LIONS IN CLASSIC
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CAFE BIKES GOLDEN GATE

MISSIONE COMPIUTA
SULLE STRADE DI SAN FRANCISCO

di Alan Cathcart - Foto Kevin Wing
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L

’idea di provare la stessa motocicletta che nel 2011 aveva
vinto la gara di Laguna Seca del TTXGP con Steve Rapp, ovvero il GP USA del Campionato Mondiale per Superbike
elettriche, a soli dieci secondi dal tempo che allora stabilì
Casey Stoner con la Honda Moto GP, mi elettrizzava parecchio. Voglio raccontarvi di quando effettuai questo test
qualche anno fa. Provai di nuovo quella sensazione stimolante quando venne il momento di montarci in sella realmente. Ancora di
più per il fatto di doverlo fare lungo lo Skyline Boulevard a sud di San
Francisco, da San Mateo - dove la vecchia statale 35 s’interseca con l’autostrada 92 - fino alle alture di Santa Cruz. Poco lontano dall’Università di
Palo Alto e da Cupertino, nel cuore della “Silicon Valley”. Il giorno seguente questa scampagnata che mi aveva portato ad attraversare i canyon e le più rinomate strade di San Francisco, inclusa la celeberrima Powell Street a fianco dei tram della Powell & Mason Line, è venuto il turno
della pista. Mission Motors (ora Mission Motorcycles) ha convertito la
moto stradale in un mezzo da corsa montando il GP package, e ho girato
sul circuito di Sonoma, ex Infineon, un tempo chiamato Sears Point, a pochi chilometri dal Golden Gate, con le stesso tipo di Dunlop slick che
furono usate a Laguna Seca. Ho provato la moto dopo le 17, alla fine
della sessione di test privati, fino al tramonto! Sono i vantaggi del motore elettrico, pulito, silenzioso, quindi ok per girare anche quando l’impianto motoristico dovrebbe chiudere e le pattuglie della Polizia si appostano lungo le statali per multare chi non è in regola con i decibel
della marmitta. Partiamo da qui, dal test in autodromo, e andiamo con
ordine. La posizione di guida è convenzionale. Per partire si aziona lo
switch a sinistra sul manubrio, fino a
quando il tablet Samsung da 7 pollici con sistema Android che fungeva
da strumentazione di bordo, dà il
via libera per azionare l’altro switch
a destra. Si parte e bisogna ricordarsi che non c’è l’effetto scalata
per rallentare e piegare in curva. Bisogna attaccarsi alla leva del freno
anteriore, posta sempre a destra,
con doppi dischi Brembo e pinza a 4
pistoncini, mentre quello posteriore
con unico disco Brembo si aziona a
pedale sul lato destro. E adesso
twist & go! Rispetto al prototipo
della Mission One che avevo provato un paio di anni prima, è cambiata
l’erogazione della coppia, che all’epoca era davvero brutale. Arrivava
tutta subito a 1 giro! Ora è progressiva, e lo si è fatto rimappando l’acceleratore ride-by-wire (quindi niente
cavi) in modo da accelerare da 0 a 60 miglia (quasi 100 km) in 3 secondi.
Inoltre i tecnici della Mission Motorcycles hanno installato un sistema di
gestione della trazione, che rispetto a un controllo della trazione vero e
proprio non taglia l’accensione o il flusso del carburante, ma rende la
coppia più gestibile. L’unico rumore che si sente a bassa velocità, viene
dall’attrito delle gomme e dall’ingaggio della trasmissione, ma con la
manetta spalancata quel gemito diventa un urlo che è assolutamente
emozionante, e rivaleggia con il sound di una Superbike a scarichi aperti. Totalmente coinvolgente. Non permettete a nessuno di dirvi che le
moto elettriche sono troppo tranquille per essere eccitanti, perché il
passaggio da “suono del silenzio” a “urlo della velocità” è così incredibile, che potrebbero farci un cd. Tuttavia, è necessario un buon tratto di
rettilineo per aprire completamente il gas per un periodo prolungato di
tempo sulla Mission R, perché l’accelerazione è così divorante, che presto sarete a corto di spazio da poter sfruttare. Queste prestazioni letteralmente impressionanti arrivano nonostante la moto pesi 245 kg, ripartiti in percentuale al 53/47 davanti e dietro; con interasse di 1470 mm,
abbastanza lungo per aiutare a prevenire le impennate, e allo stesso
tempo consentire di stivare più celle per batterie possibili. In più, questa
distribuzione dei pesi non cambia, perché non esiste carburante da utilizzare nel serbatoio, benzina che poi si sposterebbe in funzione delle curve e dell’accelerazione. La dinamica della Mission R è buona in movimento, la moto è ben bilanciata; l’assetto è completamente regolabile
con sospensioni Öhlins davanti e dietro, ben settate per maneggiare
tutto quel peso, che in realtà ha almeno il vantaggio di rendere questa

“e-racer con luci”(su strada), confortevole nell’assorbire le asperità del
terreno, senza andare a pacco. Bisogna arrivare a patti con una tecnica
di guida molto diversa, per ottenere il massimo da un mezzo alternativo
come la Mission R. Il motore è collegato alla riduzione dell’ingranaggio
primario tramite un piccolo riduttore epicicloidale monomarcia. Così
non c’è bisogno di preoccuparsi per la scelta del rapporto più adatto a
un curva piuttosto che a un’altra, permettendoti di concentrarti sulla frenata e sulla scelta del punto di staccata, per poi raddrizzare la moto in
uscita. L’assenza del cambio e il fatto di poter già disporre della massima
coppia in ogni frangente, fanno in modo che tu abbia sempre la marcia
giusta al momento giusto. La preparazione della moto per la seconda
parte del test in pista, al tramonto, la rende più simile a una Grand Prix 2
tempi che non a una grossa monocilindrica, soprattutto in termini di freno motore, che ha contribuito invece nella prova su strada, a fermare la
moto sulle pendenze e in discesa. Ad eccezione del peso complessivo,
che sicuramente si sente di più in pista rispetto alla strada, la Mission R
mi ricorda le 500 GP degli anni novanta. Oppure la prima Yamaha M1
Moto GP da 950 cc di Max Biaggi del 2002/03, quando verificai che gli
ingegneri giapponesi avevano disattivato il freno motore meccanico ed
elettronico, nel tentativo di rendere simili una possente quattro tempi e
una pallida imitazione di una 500 GP due tempi, con la quale il pilota
aveva più familiarità. Su questa Mission R posso concentrarmi sul frenare
più tardi possibile senza curarmi del chattering della ruota posteriore
come su una 4 tempi, tenuto conto che non ci sono dispositivi elettronici
che mi cambieranno la velocità di percorrenza in curva. Questo rende la
moto molto intuitiva da guidare, e una volta imparate le giuste traiettorie
dello stretto e tortuoso circuito californiano, posso provare a esplorare
le qualità del telaio in tubi disegnato da James Parker, specialista americano noto per aver creato il modello RADD con mozzo centrale,
utilizzato sulla Yamaha GTS. Per prima cosa voglio scaricare tutta la potenza possibile sul lungo rettifilo
che poi volge a sinistra, ma così facendo vedo già che lo pneumatico
posteriore inizia a strappare sul lato
sinistro. La Mission R è abbastanza
dolce di sterzo e altrettanto precisa.
Cerco un piccolo sprazzo di asfalto
asciutto tra una macchia di umidità e
il bordo pista e lo “punto” ad ogni
giro. Sempre quella stretta striscia
di asfalto in una curva lunga a tutto
gas, evitando l’acqua, con la moto
che non si “siede” e continua a seguire la sua linea imperterrita, anche se
pinzi quando sei già all’interno della curva. Non sarebbe male se un
mezzo a combustione avesse davvero questa maneggevolezza, sarebbe
veramente lodevole. Visto che stiamo parlando di una due ruote elettrica ben più pesante, tutto ciò merita un applauso. Infatti la sento equilibrata e relativamente agile considerato tutto i chili che porta, inoltre mi
piace la sua stabilità in frenata. Lì, il peso eccessivo è stato un vantaggio
per caricare la ruota anteriore e avere extra grip, anche se ce n’è più del
necessario per fermarsi, ma ovviamente devi iniziare a frenare prima rispetto a una moto convenzionale più leggera. Senza il problema del freno motore, puoi “lavorare” col pedale del freno posteriore oppure tirare
la leva di quello anteriore, come preferisci, sicuro che gli unici tuoi problemi da dover affrontare saranno legati all’aderenza e agli spazi di percorrenza e di frenata. Zero instabilità, anche rallentando in maniera brusca in un tornante in discesa, dove tutti i chili del pacco batterie fanno in
modo che la gomma dietro si attacchi al suolo, senza alcun accenno di
chattering e sbacchettamento. Ben fatto! Ho realizzato che posso usare il
gas completamente aperto solo tre volte per ogni giro a Sears Point, con
“l’urlo della velocità” che torna a impressionare. Il controllo progressivo
della manopola ispira maggior confidenza, anche se è più difficile da
fare che non lo spalancare tutto e subito, fine a sè stesso però, visto che
tanta coppia non sarebbe sfruttabile. Senza frizione e leve da tirare o
schiacciare, si è alla mercè del comando del gas per tenere a terra o
meno lo pneumatico anteriore ed evitare l’impennata. La mano destra
deve imparare la tecnica speciale per sapere gestire al meglio l’acceleratore elettronico ride-by-wire. Bisogna fare un po’ di pratica, ma poi ci
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si abitua. Niente da dire: la realizzazione della Mission R, nelle due specifiche da strada e da pista da me provate, rappresenta un ulteriore step
evolutivo di quello che saranno le super sportive del futuro e ridefinisce
il modo di pensare a come andare veloce e divertirsi con una motocicletta. La versione “commuter” da città, con fari e frecce, è pronta per
essere esposta nello show room più vicino a casa vostra! Io l’ho condotta in piena downtown, a qualche blocco di distanza da Lombard Street,
suscitando l’attenzione dei passanti incuriositi. Visto il livello di attenzione, forse qualche ordine in più sarà arrivato! Anche i non appassionati,
come le signore intente nello shopping che mi guardavano sorridenti,
erano attratte da questo mezzo. O i turisti appollaiati sui tram storici in
legno. Guidare questa moto in centro città è facile e piacevole. Nessuno
stress nel dover tirare e mollare la frizione ad ogni semaforo! Perché San
Francisco? Perché la baia di San Francisco è la zona più prolifica di aziende attive nel settore delle energie alternative a costo zero, applicate ai
trasporti: dalla Tesla a Paolo Alto, alla rivale Zero Motorcycles a sud di
Santa Cruz. Mission deve il suo nome al Mission District, quartiere dove
è nata nel 2007, in un loft/magazzino riconvertito. All’epoca il presidente
era Edward West, uno dei fondatori. Oggi invece, dal 2013, Mission Motorcycles è una nuova società a parte, uno spin-off dell’originaria Mission
Motors, ora autonoma con Presidente Mark Seeger. Mission Motors invece continua la propria attività tecnologica conto terzi, anche nelle due
ruote e nel racing, visto che quest’anno supporta il Team Mugen intento
a cercare la prima vittoria nel TT Zero per moto elettriche. Dopo diversi
podi, forse il 2014 sarà la volta buona, vista l’assenza della dominatrice
delle ultime edizoni, la MotoCzysz provata su KERB MOTORI n. 2-2013.
Per info: www.mission-motorcycles.com per le moto e www.ridemission.
com per Mission Motors e la sue soluzioni tecnologiche. Il primo contatto con l’azienda lo ebbi a Bonneville nel 2009, grazie al pilota Jeremy
Cleland, intento a battere il record AMA per moto elettriche alla media di
241,497 km/h, mentre in prova era riuscito ad arrivare anche a 161 miglia
orarie. Io stavo ottenendo un altro primato con la Triumph Bonneville del
Team South Bay e avevo notato quella moto. La stavo già seguendo, dal
momento che tre mesi prima aveva ottenuto il 4° posto di categoria nel
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TTXGP dell’Isola di Man con Tom Montano. Così invitato da Cleland, ho
visitato l’azienda per la prima volta e ho avuto l’opportunità di provare il
primo prototipo di Mission One, che vedete nelle foto a pagina 76. Era
diversa rispetto alla moto simil GP vista a Bonneville, soprattutto nello
stile, ridisegnato dallo svizzero Yves Behar, fondatore di Fuseproject. Un
design unico, per rimarcare la diversità del mezzo, ma anche dinamicamente efficiente, come da me testato attraversando il Golden Gate verso Marin County, Mount Tamalpais, Stinson Beach, the Bay Area, e la
cyber Silicon Valley. Un’opera d’arte e oggetto di eco-design. Quella
forma è stato utilizzata solamente per il prototipo. Poi la linea del modello in produzione è diventata più tradizionale. Oggi Mission Motorcycles
propone due versioni. La Mission RS (che in pratica ora adotta le specifiche della R che guidai io) realizzata artiginalmente in serie limitata di 40
pezzi ed equipaggiabile con kit racing GP Package. E la Mission R, versione base con produzione in serie, disponibile con differenti specifiche
di voltaggio delle batterie. Dal punto di vista tecnico, la RS eroga 163,2
CV e raggiunge la velocità massima di 240 km/h, con un’autonomia di
225 km, che diventano 370 per un uso prettamente cittadino, grazie alle
batterie al litio da 17 kWh. I tempi di ricarica vanno dai 30 minuti a 1 ora e
40 minuti con corrente a 220V. Sulla Mission R il voltaggio delle batterie
è a scelta. Tre le possibilità: 12 kWh, 15 kWh e 17 kWh. Variano di conseguenza il peso della moto, che può scendere fino a 223 kg. e i valori di
velocità massima (che scende a 140 mph con 12 kWh) e autonomia: 105 e
170 miglia in città con 12 kWh; 120 e 200 miglia con 15 kWh. I tempi di ricarica restano i medesimi; 30 minuti e poi un lasso di tempo che spazia da
1 ora a 1 ora e 40. I prezzi: 58.999 dollari per la Mission RS, 74.999 dollari
per la RS con GP Package. La versione R costa rispettivamente 32.499,
36.499 e 42.499 dollari, a seconda del voltaggio scelto. Vista “l’etichetta
green” del veicolo, i compratori americani hanno una detrazione fiscale
richiedibile in alcuni casi anche dai cittadini stranieri residenti. Con le
proprie creature, Mission Motors e poi Mission Motorcycles hanno voluto dimostrare che è possibile non scendere a compromessi se si vuol
cambiare e introdurre qualcosa di realmente nuovo, in grado di iniziare
una vera rivoluzione. Missione compiuta!

Nella pagina a lato, il prototipo Mission One. A sinistra le Mission
RS, R, e da corsa, oltre a due dettagli. Ecco i disegni del progetto.
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X - T A R M A C H A N D G U A R D S

W I T H

E L E C T R O L U M I N E S C E N C E

T E C H N O L O G Y

The X-Tarmac is a unique hand guard designed for road use, it combines safety, style, and convenience. Featuring a futuristic
flat light that is easy to connect to the bikes lighting system (12v). The hand guard is trimmed with a transparent, removable
spoiler, designed to increase deflection of the elements. Its aerodynamic design is co-injected with a metal insert to provide
additional rigidity and it is finished in a machined carbon look. The X-Tarmac can be fitted to most bikes (See website for
application list) with a hinged system that ensures optimal adaptation.

ACERBIS ITALIA S.P.A - TEL +39 035 773577 - FAX +39 035 773570 - INFOMOTO@ACERBIS.IT

WWW.ACERBIS.COM

CAFE BIKES NOSTALGIE

RICORDANDO DIDIER PIRONI: WALZ-HARDCORE CYCLES
A HOCKENHEIM, UN ESEMPLARE UNICO RIPRENDE LA LIVREA DELLA SUA LIGIER-GITANES N.25 DEL 1980

Foto Walz-Harcore Cycles

D

idier Pironi poteva essere il primo francese a diventare Campione del Mondo,
ma viene ricordato per lo “sgarbo” a
Gilles Villeneuve a Imola nel 1992, il suo
terribile incidente nello stesso anno e la triste fine
in off-shore. Nel 2009 un appassionato commissionò alla Walz-Hardcore Cycles un esemplare unico
non in commercio, con livrea dedicata al suo pilota preferito. Quella della Ligier JS11/15 del 1980
con cui Pironi vinse il suo primo G.P. in Belgio. Di
origini italiane per via del padre friulano, debuttò
con Tyrrell nel ’78 e sarebbe potuto andare alla
Renault l’anno seguente, ma il contratto biennale con “Ken il boscaiolo” lo impedì. Il biondino
approderà in due scuderie storiche come Ligier
e Ferrari. Nel frattempo nel ’78 vince la 24 Ore di
Le Mans con la Renault-Alpine. Nel 1980 coglie il
primo successo in F.1 ed è 5° nel Mondiale. Ferrari
lo ingaggia, ma il 1981 è difficile perché c’è il nuovo turbo da sviluppare. Nel 1982 vince il controverso G.P. di San Marino davanti a Villeneuve non
rispettando gli ordini di squadra. Gilles carico di
rabbia morirà a Zolder. A Montreal decede Riccardo Paletti, che con l’Osella tampona la Ferrari di
Pironi ferma sulla linea di partenza. Didier invece
si fracasserà le gambe a Hockenheim e solo per
miracolo evita l’amputazione. Ciò nonostante si
classifica 2° nel Mondiale senza disputare le ultime
quattro corse. Quell’anno la Ferrari avrebbe potuto vincere a mani basse, se solo avesse saputo gestire i suoi piloti, ma in questo Enzo Ferrari non ha
mai brillato. Pironi subì una trentina di operazioni
poi nel 1986 provò l’AGS e la Ligier, ma passò alla
motonautica. Il 23 agosto 1987 al largo dell’Isola
di Wight, perse la vita con i suoi due copiloti. La
moglie Catherine diede alla luce due gemelli un
paio di settimane dopo, battezzati Gilles e Didier,
che gareggiano per hobby. La Walz-Hardcore ha
sede ad Hockenheim e le foto della moto sono
scattate sul vecchio circuito nel punto dove uscì
Pironi. Da vent’anni Marcus Waltz crea custom artigianali esclusive che piacciono a vip e piloti di
F.1. Il motore è Harley. Questa moto è la quarta
della serie “Racing Legends”, iniziata nel 2003 con
la “Le Mans” dedicata a Steve McQueen, seguita dalla “Martini” in memoria di Rolf Stommelen
morto nell’aprile 1983 a Riverside, e dalla “John
Player Special” omaggio a Ronnie Peterson.
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LIFESTYLE TIME 2 RUOTE

MOTO GP: KAREL ABRAHAM PERFETTAMENTE I N FORMA CON I C E PRO
I

l pilota della Repubblica Ceca Karel Abraham, su Honda RCV214, si conferma testimonial di punta della azienda veneta Forma, nel
Mondiale Moto GP 2014. Oltre a lui, anche Alex De Angelis nella Moto 2 e Davide Giugliano nella Superbike, tra gli altri, calzeranno
stivali Ice Pro. Chi non corre in Moto GP ma guida il maxi-scooter, sceglie la scarpa Santos in pelle, con la fascetta proteggi cambiata; un modello perfetto per essere utilizzato nell’intero arco della giornata, anche quando si scende di sella (www.formaboots.com)

PEUGEOT SCOOTERS I N MOTO3
P

eugeot Scooters Italia debutta in Moto 3. La
Casa del Leone porta in pista una nuova 250
monocilindrica 4 tempi Grand Prix progettata e realizzata con la collaborazione tecnica
della modenese Oral Engineering e del telaista inglese FTR, nell’ambito di un progetto racing pluriennale a livello nazionale ed internazionale, più precisamente nel Campionato Italiano (CIV) e in quello
Europeo Moto 3 2014. E’ prevista anche qualche
partecipazione nel Campionato del Mondo, previa
accettazione dell’iscrizione come Wild Card. Il pilota del team è il 16enne toscano Lorenzo Dalla Porta,
già Campione d’Italia della 125 GP, e vincitore della prima gara della serie Tricolore. Una partnership
che porterà Peugeot Scooters a promuovere il proprio brand tra i giovani, anche in ambito sportivo.
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Targa Florio
1955–1973

The Targa Florio occupies a unique place in the history of
motor sport. It was the sheer challenge of racing in some of
the world’s fastest sport cars on the narrow mountain roads of
Sicily that has ensured the Targa Florio an honoured place in
motor racing’s unofficial Hall of Fame.
Held for the first time in 1906, it was in 1955 that the Targa
Florio became a round of the World Sportscar Championship
and that same year it was won by Stirling Moss and Peter
Collins in a works Mercedes 300 SLR. Up until the last race
was held in 1977, famous names such as Wolfgang Graf
Berghe von Trips, Hans Herrmann, Graham Hill, Vic Elford,
Brian Redman and Jo Siffert were winners on the Italian island
and, for car marques such as Porsche or Ferrari, it was one of
the highlights of the season.
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Format: 29 x 29 cm, hardcover in a slipcase
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ISBN: 978-3-927458-66-6
Price: 99.90 €

In this new 400-page, large format book from McKlein
Publishing, author Ed Heuvink takes the reader back to relive the post-war action in this amazing race with the help of
hundreds of photographs taken from the archives of Bernard
Cahier, LAT and McKlein. In addition to the year-by-year
reports from 1955 to 1973 there is an A-to-Z of iconic cars,
places, drivers and unique features of the Targa - like the
practice on open roads. All these are presented with unique
large-format photographs including many colour images going
right back to 1955. Short, informative texts also explain the
specialities of the event and some of the old heroes share their
memories. The foreword is by Nino Vaccarella – the ‘Professor’
– a schoolmaster from Palermo who won the Targa Florio on
three occasions (1965, 1971 and 1975) and is a true Targa
Florio hero.

Please click here for a
detailed preview
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Q U A T T R O P O R T E

AVERE IL CONTROLLO
NON È MAI STATO COSÌ

ECCITANTE

QUATTROPORTE S Q4. SPORTIVITÀ E SICUREZZA SCOPRONO NUOVI CONFINI
La nuova Quattroporte S Q4 amplia i confini della sportività: l’innovativo sistema Q4 gestisce in maniera attiva e intelligente la potenza del
propulsore V6, concedendo a chi si mette al volante tutto il piacere di guida della trazione posteriore anche su fondi a bassa aderenza, nella
massima sicurezza. Per la prima volta nella storia, la trazione integrale si guida come una Maserati.

MOTORE: V6 2979 CC - POTENZA MAX: 410 CV A 5500 G/M - COPPIA MAX: 550 NM A 1750/5000 G/M
VELOCITÀ MAX: 283 KM/H - ACCELERAZIONE 0-100 KM/H: 4,9 SECONDI CONSUMO CICLO COMBINATO:
10,5 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: 246 G/KM

www.maserati.com

