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LaFERRARI, LaFORD, La FINALE: La RIVALITA’ FRA DIVE

Chi si è recato al Salone di Ginevra lo 
scorso marzo, nelle giornate riserva-
te alla stampa e agli operatori, avrà 

notato a pochi metri dall’ingresso nei padi-
glioni l’enorme manifesto pubblicitario della 
nuova Ford GT, presentata a Detroit in genna-
io e pronta al debutto europeo nella città di 
Voltaire. Così recitava il laconico slogan del 
poster: LaFord. Palese e provocatorio richia-
mo al nome dell’ultima supercar del Cavallino 
Rampante, LaFerrari, svelata proprio sulle rive 
del Lemano nel marzo 2013. Durante l’apertura 
al pubblico, il manifesto è stato sostituito con 
altra  versione recante la scritta The New Ford 
GT. Segno che resta viva, a distanza di molti 
anni, quella rivalità nata in pista e mai sopita, 
esacerbata dal gran rifiuto di Enzo Ferrari  di 
cedere la propria azienda alla Casa america-
na. Proprio quando sembrava già tutto fatto, 
dopo lunghe trattative con Henry Ford II (il ni-
pote del fondatore) nel corso del 1963. Il Dra-
ke necessitava di un partner importante, per 
poter dare un futuro stabile all’azienda, alla 
produzione dei modelli di serie, all’attività 
della Scuderia. L’accordo era già stato trovato 
per un’acquisizione del 50% e prevedeva che 
Enzo Ferrari potesse continuare a gestire il re-
parto corse in totale autonomia. Invece, con 
sua grande sorpresa, nella bozza di contratto 
si trovò dei vincoli di budget con riporto a De-
troit, che riteneva inopportuni e limitativi della 
sua libertà manageriale. Così mandò tutto a 
monte, e a nulla servirono i successivi tenta-
tivi di riallacciare i rapporti. Ferrari vendette 
a Fiat nel 1969. Resta celebre il trionfo nella 
tana del lupo, con tripletta e parata finale 
magistralmente orchestrata dal grande Fran-
co Lini, direttore sportivo e giornalista, nella 
24 Ore di Daytona 1967. Prima e seconda le 
Ferrari 330P4 di Lorenzo Bandini-Chris Amon 
e Mike Parkes-Ludovico Scarfiotti, e terza la 
330P3/412P della NART affidata a Pedro Ro-
driguez-Jean-Guichet. Un arrivo scenico che 
rendeva la pariglia alla parata meno spetta-
colare fatta a Le Mans l’anno prima dalle Ford 
GT40 Mk. II, 7 litri V8, classificatesi ai primi tre 
posti. Quelle schierate da Carroll Shelby per 
i vincitori Bruce McLaren-Chris Amon, e Ken 
Miles-Denis Hulme, giunti secondi davanti alla 
vettura del team Holman&Moody/Essex Wire 
Corporation di Ronnie Bucknum-Dick Hutcher-
son. Dopo un lungo predominio Ferrari durato 
dal 1958 fino al ’65, ad eccezione della vittoria 
Aston Martin nel ’59, il marchio di Detroit si ac-
cingeva a mettere il proprio sigillo alla gara 
di durata francese dal ’66 fino al 1969. In verità 
tre GT40 avevano dominato anche la 24 Ore di 
Daytona del 1966, ma in quell’occasione non 

R E V A N C H I S M O  D ’ A M E R I Q U E ,  T R A  A M O R E  E  O B L I O ,  I N  P I S T A  E  F U O R I :  U N A  P A S S I O N E  C H E  D I V E N T A  M É N A G E  A  T R O I S ! di A. Cittadini
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ci fu nessun “defilé” sul traguardo. Vinsero 
Ken Miles/Lloyd Ruby davanti a Dan Gurney/
Jerry Grant, sempre per i colori Shelby Ame-
rican, precedendo anche in questo caso l’e-
semplare Holman&Moody con Walt Hansgen/
Mark Donohue. Per quei consueti corsi e ricor-
si storici che tanto amiamo, Ford nel 1986 arri-
verà anche a un passo dall’acquisto dell’Alfa 

Romeo, “arroccata” ad Arese. Poi il Governo 
italiano attraverso l’IRI a guida Romano Pro-
di, deciderà diversamente, dando un indirizzo 
ben preciso al futuro dell’industria automo-
bilistica in Italia. E pensare che nell’83, prima 
della vendita, la joint-venture tra Alfa Romeo 
e Nissan anticipava quel modus-operandi fat-
to di sinergie, collaborazioni, fusioni, che è 
stato adottato molti anni dopo da quasi tutti 
i gruppi automobilistici. Quella unione avreb-
be potuto aprire la via per avere impianti pro-
duttivi di costruttori giapponesi o asiatici in 
Italia, come è avvenuto in tutta Europa tranne 
che da noi. La scelta del protezionismo volu-
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ta dai politici di allora, si è rivelata miope e 
non ha creato nuovo terreno di coltura per lo 
sviluppo dell’industria automobilistica italiana 
del nuovo millennio. L’idea della joint-venture 
era molto moderna e inusuale all’epoca, ma 
ciò che fece saltare l’intero progetto fu la 
bruttezza dell’automobile frutto di quell’ac-
cordo. L’ARNA (Alfa Romeo Nissan Auto) usa-
va i motori Alfa e la carrozzeria della Cherry/
Pulsar; quest’ultima venne scelta perché già 
presente con altro propulsore in alcuni mer-
cati europei, quali Gran Bretagna e Svizzera 
e quindi omologata in Europa. Fu un insucces-
so totale e di fatto questo flop contribuì for-
temente a creare le condizioni della vendita 
di Alfa. Quest’auto venne commercializzata 
anche dall’azienda nipponica col nome di 
Nissan Cherry Europe  (Nissan Pulsar Milano in 
Giappone) e presentava solo lievi differenze 
nei fari posteriori e in altri particolari minori. 
Il marchio Datsun, con il quale era nato origi-
nariamente il primo modello Cherry, era stato 
appena “mandato in pensione” dalla Nissan 
(è “rinato” nel 2013 come brand low-cost in 
Russia e in altri mercati emergenti). Pensate 
se al posto della Cherry avessero scelto la 
vecchia 240Z vincitrice del Safari Rally! Detto 
ciò, torniamo alle nostre supercar. Nel duello 
tra LaFerrari e LaFord GT, sempre a Ginevra è 
entrata in gioco una terza contendente al ruo-
lo di Regina delle supercar: La Finale Bugatti. 
Tre mezzi difficilmente comparabili in funzione 
delle caratteristiche tecniche molto diverse: 
cilindrate, potenze, contenuti, prezzi e  posi-
zionamento lontani tra loro. Eppure, l’articolo 
La, è il comune denominatore e ne determina 
l’unicità. In esse, gli appassionati riconosco-
no la “summa” dei rispettivi marchi. Con La 
Finale Bugatti, cala il sipario sulla Veyron: è 
l’ultima delle 450 unità prodotte con motore 
W16 in grado di erogare 1200 CV. Una versio-
ne di commiato in allestimento Grand Sport 
Vitesse aperta, in attesa del nuovo bolide che 
potrebbe portare il nome di Chiron, in omag-
gio a quel Louis pilota monegasco che vinse 
proprio a Montecarlo con la Bugatti Tipo 35 
nel 1931. Pierre Veyron fece sua la 24 Ore di 
Le Mans nel 1939 in coppia con Jean-Pierre 
Wimille: ci sono analogie e i cognomi si as-
somigliano. Vedremo, ciò che conta e che si 
perpetuerà il nome di Ettore Bugatti, italiano 
naturalizzato francese nel 1946; un cambio di 
passaporto dovuto più a motivi burocrati-
ci e finanziari legati ai gravi problemi creati 
alla sua azienda dalla II Guerra Mondiale (di 
nuovo, dopo quelli subiti nella Prima!), piut-
tosto che per altri motivi. Marchio Bugatti 
che ora fa parte della Galassia Volkswagen.
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FATEMI LARGO NEL PADDOCK DEI CIELI… 

S
ono quasi sei mesi ormai che Gian 
Giuseppe Canobbio ci ha lasciati. 
Come un’auto in testa alla corsa, co-
stretta improvvisamente a fermarsi 
per la rottura del propulsore. E allora 

che fai? Parcheggi a bordo pista, scendi e torni 
ai box. Beppe è tornato nel paddock, quello 
dei cieli: il suo motore non è più riparabile. E 
allora proprio quel Paddock che era diventata 
la sua vita, cambia forme e contorni. L’asfalto e 
i cordoli lasciano spazio a orizzonti dalle sfu-

B E P P E  C A N O B B I O  C O N  I L  F R A T E L L O  L U C I A N O ,  H A  C R E A T O  L A  R I V I S T A  P A D D O C K ,  D A N D O  V O C E  A L L A  P A S S I O N E di Andrea Cittadini

mature azzurre. Beppe con il fratello Luciano e 
alcuni amici, ha dato vita tanti anni orsono alla 
rivista Paddock, vera icona degli ultimi irridu-
cibili appassionati di motori, specie quando è 
rimasta l’unica a dare voce ai semplici gentle-
men, i cosiddetti piloti della domenica e delle 
gare minori, affrontando le varie problemati-
che di un “circo”  che sembra forse destinato 
a scomparire. Mi mancano le sue telefonate, 
dove mi parlava anche del suo matrimonio, 
celebrato da over 50. Un abbraccio, Beppe.

poker d’assi

O
cchio, ti manipolo! è il nuovo 
libro del presentatore e forma-
tore Roberto Rasia dal Polo. Dal 
28 gennaio 2015 è disponibile 
in libreria e su Ibs e Amazon, 

edito da Gaffi Editore 
nella collana G-trip a 
12€. Si tratta di un ma-
nuale di facile lettura 
che svela tutti i segreti 
che un presentatore 
usa sul palco durante 
un evento o in TV e 
che chiunque può uti-
lizzare nella vita per 
migliorare la propria 
capacità comunicativa 
e relazionale. Il libro 
punta a svelare le numerose manipolazioni a cui 
siamo soggetti quotidianamente da parte del-
la pubblicità, della politica e di certi venditori 
poco etici. “Occhio, ti manipolo!” è anche un 
ottimo vademecum per apprendere, attraverso 
esercizi ed esempi pratici e concreti, i principali 
strumenti per adottare una comunicazione effi-
cace, consapevole e persuasiva. E’ dedicato a 
tutti coloro che credono nell’infinito potere del-
la comunicazione, sia in azienda che nella vita 
privata. “La vita, infatti, è un po’ come un evento 
- scrive l’autore Rasia dal Polo - la si può subire 

Roberto Rasia dal Polo è un altro di quei personaggi che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. E’ un amico, giornalista, scrittore, attore, showman,
appassionato di auto e moto. E’ stato protagonista per KERB MOTORI della prova della Maserati GranTurismo S Automatica a Reims, articolo di copertina e
pezzo di apertura sul primo numero della rivista, nel “lontano” 2012. E’ “l’entertainer” (presentatore è dire poco) del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este dedicato
alle due ruote. E’ anche il direttore del sito www.turismoinauto.com. Non solo conduce la sua vita, le sue auto, le sue moto, i suoi talk show, i suoi spot pubblicitari
(l’ultimo per una rete telefonica). Si propone di insegnarti a condurre anche la tua, di vita, e per farlo ha scritto due libri ricchi di spunti e consigli da fare propri.
Il primo è stato “Conduci la tua vita!”, edito da 12punto6 S.a.S., con una parte del ricavato destinata in beneficienza alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
sezione di Genova. Ecco ora il suo secondo manuale: “Occhio ti manipolo!”. Quando vuole, Roberto può tornare a condurre e a manipolare anche per KERB MOTORI …

“OCCHIO TI MANIPOLO!”

oppure condurre. Bisogna, infatti, prepararsi, sa-
per respirare, parlare, improvvisare, negoziare, 
svelare gli imbrogli e risolvere i conflitti. Ecco 
perché comunicare è difficile e pochi lo sanno 
fare bene. Sia sul palco che nella vita.” Il libro 

di 190 pagine è suddi-
viso in 21 capitoli, de-
nominati con le lettere 
dell’alfabeto, dalla A 
alla Z, in cui ad ogni 
lettera corrispondono 
alcune parole chiave 
in comunicazione (A 
di ascolto, C di comu-
nicazione e conflitti, E 
di energia, G di genti-
lezza, I di improvvisa-
zione, L di linguaggio 

del corpo, T di team, V di voce). Alla lettera S 
l’autore espone per la prima volta il proprio 
“Metodo delle 7S”, dopo averlo messo in prati-
ca durante migliaia di ore di formazione in aula. 
Il manuale viene chiuso dalle riflessioni, raccolte 
da Rasia dal Polo, di 25 personaggi che si sono 
distinti nel mondo della comunicazione, da di-
rettori di periodici a titolari di agenzie (www.oc-
chiotimanipolo.it). Roberto Rasia dal Polo è for-
matore e presentatore. In 15 anni di carriera ha 
tenuto decine di migliaia di ore di aula e ha pre-
sentato più di 500 eventi di importanti aziende. 

Dopo il diploma di attore teatrale conseguito a 
Genova, nel 1999 si è trasferito a Milano, dove 
ha lavorato per 10 anni a Radio24. Ha condot-
to format TV sulla piattaforma SKY, collaboran-
do con Mediaset e RAI (www.RobertoRasia.it).
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QUELLE FERRARI NASCOSTE NEI GRANAI…

L
a casa editrice Eau Rouge Publishing 
di Doug Blair, ha in catalogo delle 
autentiche “perle” dedicate ad au-
tomobili e marche italiane. Nel 2013 
ha presentato “Maserati-The Citroën 

Years 1968-75”, scritto da Marc Sonnery. Due 
volumi “enciclopedici” ricchi di informazioni, 
immagini, interviste sul periodo meno noto 
di Maserati, - quello della proprietà Citroën 
- che ha portato a costruire il motore 6 ci-
lindri della SM, a collaborare con Ligier, a 
produrre Bora, Merak e Khamsin. Nel 2012 
Blair e Sonnery hanno organizzato l’evento 
“Khamsin Quaranta”, per celebrare il quaran-
tesimo anniversario di produzione dell’ulti-
mo esemplare di Maserati Khamsin, disegna-
ta da Marcello Gandini. Il prossimo libro di 
Eau Rouge Publishing riguarderà la De Toma-
so Mangusta. Nel frattempo nel 2014 ha dato 
alle stampe il corposo tomo autobiografico 
di Paul F. Schouwenburg, dedicato alla pro-
pria collezione, con l’introduzione di Nick 
Mason, batterista dei Pink Floyd, ma anche 
pilota e fine cultore di belle auto. “Ferrari 
Fever - A lifetime collecting, restoring & racing 
the rarest Italian automobiles”, è un titolo che la 
dice tutta sulla passione di Schouwenburg. 
Molti dei suoi pezzi sono stati scovati in vec-
chi garage negli anni ’60 e ’70, quando era 
ancora possibile trovare capolavori nasco-
sti in qualche granaio. La sua storia comin-
cia ad Amsterdam dopo la guerra e lo vede 
alla ricerca di Alfa Romeo e Ferrari; tra le al-
tre: 1900CSS Zagato Tipo 33/2, 250GTO, 340 
America Touring, 250 MM Vignale Berlinetta, 
250GT SWB Competition/61 e 275GTB/C/LM. 
Restaurandole direttamente nel tempo libe-
ro, quando non è impegnato nella professio-
ne di chirurgo, specializzato negli interventi 
per i tumori alla testa e al collo. Tantissime 
foto e aneddoti arricchiscono questo libro 
che si presenta in un elegante cofanetto, o 
nella versione lusso in due volumi in sole 100 
copie, al prezzo di 85 sterline per il formato 
standard e 190 per l’altro. Per info e acqui-
sti, www.fever-book.com e www.eaurouge-
publishing.com. Noi di KERB MOTORI siamo 
per la F.1 degli anni ’70 e ‘80. Architettura dei 
motori libera, niente monogomma e mono-
benzina, pneumatici più larghi dietro, poca 
elettronica,  freni meccanici per vedere chi 
stacca per ultimo e piena libertà di vende-
re ai privati le auto dell’anno prima. Vetture 
visibili nei box dagli appassionati, meno ho-
spitality, drastica riduzione di informatica e 
di meccanici al seguito!. Poi test liberi duran-
te la stagione, ovviamente, come ai vecchi 
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TRE  L IBRI  CON LE  “ROSSE”  PROTAGONISTE :  IN  VECCHI  GARAGE ,  IN  P ISTA E  ALL ’ASTA
tempi. Ebbene tutto ciò penso che dovremo 
dimenticarcelo. Il nuovo cervellotico regola-
mento della F.1, è stato introdotto la scorsa 
stagione e ancora dobbiamo ben impararlo. 
Allora è meglio affidarsi ad un esperto che 
da anni si è assunto l’onere di questa incom-
benza: ovvero spiegare la massima formula 
dal punto di vista tecnico. Per Giorgio Nada 
Editore, Giorgio Piola prepara ogni anno 
da ormai un ventennio, l’apposito “manua-
le tecnico” in italiano e inglese: “Formula 1 
2013/2014 Analisi tecnica” fa riferimento  al 
titolo vinto da Sebastian Vettel con la Red 
Bull nel 2013, e al passaggio al nuovo rego-
lamento nella scorsa stagione, nella quale 
sono stati introdotti nuovi motori turbo 1.6 
a 6 cilindri al posto dei V8 aspirati. Da qui, 
è cominciato il predominio Mercedes. 400 
disegni a colori svelano i segreti delle mo-
noposto di tutte le squadre. Così apprendia-
mo i rudimenti necessari per poter valutare 
i miglioramenti della Ferrari con cognizione 
di causa. Acquistando il libro sul sito dell’e-
ditore www.libreriadellautomobile.it, si ri-
sparmia il 15% del prezzo di copertina: 29,75 
Euro al posto di 35. Ormai è una ricorrenza 
fissa ogni anno, e c’è sempre molta attesa 
per l’uscita della “bibbia”. L’opera che ogni 
docici mesi in maniera scientifica raccoglie, 
elabora, analizza i valori dati dalle princi-
pali aste automobilistiche in tutto il mondo. 
Il “libro sacro” a cui tutti fanno riferimento,  
per dare una quotazione a una vettura sto-
rica. Un annuario che permette di avere una 
panoramica su questo mercato sempre più 
importante e ricco, perché utilizzato come 
forma alternativa di investimento. Classic 
Car Auction 2013-2014 Yearbook (60 Euro) è 
edito da Historica Selecta, la società di Adol-
fo Orsi e Raffaelle Gazzi, specializzata in ex-
pertise, certificazione di autenticità, ricerca 
storica. I valori degli ultimi anni sono in con-
tinua crescita, specialmente quelli riguardan-
ti modelli Ferrari; queste automobili sono di-
ventate un bene rifugio in un periodo storico 
in cui la situazione economica internaziona-
le è difficile. Il valore delle compravendite 
ha superato il miliardo di dollari, e questo 
spiega perché importanti istituti bancari in-
ternazionali abbiano deciso di presidiare 
questo settore,  anche attraverso la sponso-
rizzazione di eventi prestigiosi. Il Classic Car 
Auction 2013-2014 Yearbook copre le aste in-
ternazionali del periodo 1 Settembre 2013-31 
Agosto 2014: ben 4.763 automobili di 303 dif-
ferenti marche, con 903 foto a colori e in b/n, 
grafici e statistiche delle ultime 21 annate.
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BEST IN SHOW
C A P O L A V O R I  I T A L I A N I  D A L L A  C O L L E Z I O N E  L O P R E S T O
Foto Carrstudio

L
a copertina di questo KERB MOTORI riprende quella del libro “Best in Show. Capolavori italiani 
dalla collezione Lopresto”, pubblicato da Skira Editore. La realizzazione dell’opera è stata curata dal 
Direttore di questa rivista, Andrea Cittadini, mentre le foto sono di Roberto Carrer. Le schede delle 
vetture sono state redatte da Michele Casiraghi. Le due cover del libro e della rivista, immortalano 
la stupenda Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato/Aprile del 1931 disegnata da Mario Revelli di 
Beaumont, una vettura icona della “scuderia” di Corrado Lopresto. Come tutti i pezzi unici di questa 
magnifica raccolta di auto d’epoca, ha una storia particolare e avvincente, che viene raccontata nel 

volume. I lettori di KERB MOTORI conoscono bene entrambi, sia Lopresto che Carrer: infatti in diversi numeri del-
la rivista abbiamo dedicato articoli monografici ad alcuni modelli della collezione, con immagini realizzate dallo 
staff di Carrstudio. Ricordiamo, fra tutti, quello sull’Alfa Romeo Giulietta Spider Bertone del ’55,  una delle mac-
chine  protagoniste del libro. “Best in Show” è un’opera di pregio, da tenere in bella vista in salotto. E’ un ogget-
to d’arte che non piace solamente agli appassionati, ma anche alle signore, ai non addetti ai lavori, proprio per 
l’unicità della collezione, la specificità delle automobili ritratte, la bellezza delle foto. Prototipi che rappresenta-
no la genialità, l’inventiva, la creatività italiana e che hanno anticipato, precorrendo i tempi, tendenze e forme di 
design che saranno riscoperte negli anni successivi. “Best in Show” è un libro che racconta com’è nata la passio-
ne di Corrado Lopresto, mettendo sotto le luci della ribalta venti dei suoi capolavori, spesso e volentieri premia-
ti nei più rinomati concorsi di eleganza internazionali, con un bottino di 200 premi vinti in tutto il mondo e quasi 
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50 Best in Show. Corrado Lopresto è l’unico collezionista ad essersi aggiudicato quattro 
Coppe d’Oro al Concorso di Eleganza di Villa d’Este a Cernobbio, fatto mai accaduto. Il 
libro è ordinabile in tutte le librerie e anche sul sito dell’editore: http://www.skira.net/
books/best-in-show. Prezzo: € 70,00, offerta web: € 59,50, con sconto del 15%. Torneremo 
a occuparci di “Best in Show” anche in futuro, intanto anticipiamo un estratto del volume 
per gentile concessione dell’editore. “Sul palcoscenico internazionale del collezionismo di 
auto storiche, Corrado Lopresto recita un ruolo a parte: quello dell’attore protagonista, che 
ricopre la parte più impegnativa, probante, originale. Una interpretazione da vero istrione 
di lungo corso, che gli consente di distinguersi dagli altri interpreti sulla scena. Il perché di 
tutto ciò è presto detto. La sua collezione è davvero speciale, originale, diversa da tutte 
le altre:  comprende esclusivamente modelli di marche italiane e pezzi unici, prototipi,  
versioni speciali realizzate in un solo esemplare o in tiratura estremamente limitata, spesso 
personalizzate su richiesta specifica del cliente. Per questo motivo, è la più importante a 
livello nazionale e tra le più prestigiose a livello mondiale. Sovente si tratta di capolavori 
per lungo tempo dimenticati, che con un sapiente restauro Lopresto ha riportato all’antico 
splendore. Proprio così, perché lui, Corrado, architetto per professione e collezionista per 
passione, in realtà è un vero e proprio archeologo innamorato delle sue automobili…” ©
Re

né



A
lla presenza di un gioiello come l’Alfa Romeo Giu-
lietta Sprint Bertone Speciale del 1956 di Corra-
do Lopresto, attorniata da altre auto di prestigio, 
presso la moderna sede Rupes a Vermezzo è stata 
presentata la prima Big Foot Car Detailing Aca-
demy, un centro di eccellenza per “il maquillage” 
dell’auto e non solo. Il Car Detailing è un’insieme 

di tecniche di cura, lucidatura e protezione per esterni ed interni. Nel 
caso di un’auto nuova, speciali materiali protettivi vengono applicati 
per proteggerla dagli agenti esterni nell’uso quotidiano. Questo trat-
tamento verrà poi mantenuto periodicamente con adeguate tecniche 
di lavaggio e pulizia. Le auto che sono state invece trascurate e che 
mostrano i segni del tempo saranno trattate in modo da ripristinare 
le condizioni originali, con un’ampia offerta di servizi per ogni tipo-
logia di veicolo: dalle auto sportive alle classiche, dalle utilitarie alle 
moto. Smalti, rivestimenti in pelle e tessuto, vetri, plastiche, tappe-
ti, vano motore, saranno oggetto delle cure degli esperti di Rupes.

1 0

LA GIULIETTA SI  RIFA’  IL  TRUCCO

A P R E  L A  P R I M A  B I G  F O O T  C A R  D E T A I L I N G  A C A D E M Y

L’Academy offre anche corsi di forma-
zione per chi vuole fare del detailing 
una professione, mentre gli appas-
sionati che fanno da sé, troveranno 
i migliori prodotti e la guida al loro 
utilizzo. Nel corso dell’evento è sta-
to anche presentato il libro “Best in 
Show” sulla collezione di Corrado 
Lopresto. La Giulietta è una delle vet-
ture incluse nel volume edito da Skira!



LA GIULIETTA SI  RIFA’  IL  TRUCCO
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Gift Card Maserati: è ancora in tempo per rendere uniche le tue ricorrenze. Lasciati cir-
condare dall’eleganza Maserati: se non hai ancora pensato al regalo giusto per la tua 
occasione speciale,  scopri su MaseratiStore le speciali Gift Card del Tridente. Le Gift 
Card consentono assoluta libertà di scelta nell’arco di un anno, senza pensieri, anche 
sui prodotti in preorder e in promozione. Un regalo prezioso che va dritto al cuore. 
Scopri subito tutte le opzioni sul nostro negozio online!

http://www.maseratistore.com/it_it/gift-card.html

Dr.Vranjes for Maserati è una raffinata fragranza d’ambiente, nata dalla partnership tra 
Maserati e il ricercato brand italiano Dr.Vranjes-Firenze, proposta in una confezione 
esclusiva: la tipica bottiglia “Duomo”, ispirata alla Cupola di Santa Maria del Fiore di 
Firenze e colorata nello speciale Blu Maserati, racchiude un’essenza unica, capace di 
combinare potenza ed eleganza. Scopri subito su MaseratiStore tutte le versioni della 
home fragrance dal design unico destinata ai grandi estimatori del lusso: dalla specia-
le confezione da 100 ml, dedicata al Centenario Maserati, a quelle da 500, 2500 e 5000 
ml, finemente personalizzate.

http://www.maseratistore.com/it_it/home-and-office/home-design/home-fragrance.html

Le collezioni di scarpe Maserati nascono da un profondo studio del design per unire 
stile e massime prestazioni alla guida. Scopri subito su MaseratiStore tutte le proposte, 
che spaziano dalle inconfondibili sneakers MC12 e MC Sport Mid, ormai divenute un 
must e declinate in numerosi abbinamenti cromatici, ai raffinati mocassini in pelle della 
linea Holiday. Passando per le sneakers Freelegance, ispirate ai modelli da running, e 
le scarpe driving della linea Engine, derivate direttamente da quelle utilizzate dai piloti.

http://www.maseratistore.com/it_it/scarpe.html

L’eleganza firmata Maserati su Maserati Store, Per Lui e Per Lei. Visita subito il nostro 
negozio online e scopri tutte le proposte delle collezioni Uomo e Donna: accessori, 
capi di abbigliamento e accessori che esprimono la più pura tradizione artigianale 
italiana abbinando materiali di qualità ad un’attenta cura dei dettagli.

http://www.maseratistore.com/it_it/winter-selection.html

G I F T  C A R D  M A S E R A T I

D R .  V R A J N E S  F O R  M A S E R A T I

S C A R P E  M A S E R A T I :  S E M P R E  U N  P A S S O  A V A N T I 

S C O P R I  S U B I T O  T U T T O  I L  M E G L I O  D E L L O  S T I L E  F I R M A T O  M A S E R A T I

L E  U L T I M E  N O V I T A ’  D I  M A S E R A T I S T O R E . C O M  P E R  I  F A N S  D E L  T R I D E N T E
LIFESTYLE TIME

W W W . M A S E R A T I S T O R E . C O M
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F
orte del successo di Auto Moto d’Epoca, ovvero “La Fiera di Padova”, la più importante 
mostra di settore in Italia, Mario Carlo Baccaglini e lo staff di Intermeeting hanno varato 
“Verona Legend Cars”, dopo un “aperitivo” di lancio rappresentato dal Concorso d’Ele-
ganza in centro città lo scorso settembre. Un debutto a tutto gas, d’attacco, a vocazione 

europea, con 2000 auto presenti e 300 espositori. Lo spartito di successo della sinfonia abbina 
note classiche, quelle dei motori delle auto storiche, a note moderne suonate dalle vetture di 
oggi. Il mix tra vintage e le ultime novità piace a tutti: alle case, agli espositori, agli appassio-
nati. Il mondo dell’heritage sta acquistando sempre più fan, anche tra i giovani; nasce in loro 
la curiosità, visto che non c’è stato passaggio di consegne con le generazioni precedenti. Allo 
stesso tempo la compravendita di auto classiche è diventata anche un fenomeno economico, 
dal momento che oggi si cerca l’auto storica come bene rifugio. A Verona troviamo esposti 
alcuni capolavori di Corrado Lopresto. Al Concorso di Eleganza si era presentato con l’Alfa Ro-
meo 6C 2500 Pinin Farina costruita appositamente nel 1949 per un nobile siciliano. Un esem-
plare unico ovviamente: la prima vettura al mondo ad essere dotata dei doppi fari anteriori. 
Per la promozione di “Verona Legend Cars” Lopresto ha messo a disposizione l’Alfa Romeo 
1750 Gran Sport Zagato/Aprile, di cui abbiamo già parlato nelle pagine precedenti, mentre in 
fiera espone le due Giulietta Spider di Bertone e Pininfarina, nel 60°anniversario del modello. 
L’altra stella della manifestazione veronese è francese di origini italiane e ora risiede poco lon-
tano: la Bugatti Type 49 del Museo Nicolis di Villafranca. Presentata al salone di Parigi nel 1930, 
è l’ultima Bugatti progettata e prodotta da Ettore, nell’ottica di lasciare le redini dell’azienda 
al figlio Gianoberto Maria Carlo, detto Jean, che poi troverà la morte provando la  Type 57 C 
Tank. Grazie alla collaborazione con la Collezione Schlumpf-Cité dell’Automobile di Mulhouse, 
viene esposto l’unico prototipo esistente della Type 252, progettata tra il 1957 e il 1962, oltre 
alla Type 47 16 cilindri del 1929, la versione stradale mai ultimata della Bugatti Type 45 da corsa.

V E R O N A  M E T T E  I N  S C E N A  U N A  S I N F O N I A  D I  N O T E  C L A S S I C H E  E  M O D E R N E
TUTTI  INSIEME APPASSIONATAMENTE

I
l sapiente mix tra passato e futuro porta cinque marchi ad esporre a Verona: Aston 
Martin, Infiniti, Porsche, Tesla e Volvo. La Casa svedese presenta in prima italiana 
il nuovo XC90, SUV a sette posti svelato a Ginevra (nella foto), assieme alle clas-
siche PV544 e P1800 S, della quale Volvo ha fatto una concept remake. Porsche 

Italia celebra il suo 30° di fondazione col debutto tricolore della Cayman GT4, a late-
re della storica 904 GTS. Tesla schiera la berlina elettrica Model S. Aston Martin affian-
ca Vanquish Volante e Rapide S ai gioielli MK II Ulster del 1935, DB2/4 roadster del 
’57 e DB4 del ’61. Infiniti consolida la sua immagine di brand di lusso con crossover 
QX70 e berlina Q50. Verona celebra anche gli 80 anni Jaguar, con pezzi pregiati del-
la Scuderia Jaguar Storiche; poi i 60 anni della Fiat 600, esponendo anche un esem-
plare della sorellastra Zastava. Spazio anche a una Rolls Royce Silver Shadow anni 
’70 appartenuta a Susanna Agnelli e al prologo per i concorrenti della Mille Miglia.
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R C Z  R  B I M O T A
QUANDO IL LEONE GRAFFIA ANCORA DI PIÙ!
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C
on la presentazione della RCZ R Bimota, si completa il trit-
tico di versioni one-off realizzate da Peugeot Italia. Infatti 
dopo la Arlen Ness arancione del 2013 da 200 CV e la RCZ 
Racing Cup Replica da 230 CV, il Marchio del Leone ha 
presentato questa grintosa special realizzata in collabora-
zione con la Casa motociclistica Bimota, seguendo quel 
filo logico che già aveva messo in simbiosi centauri e pi-

loti d’auto attraverso la versione Arlen Ness. Per la serie “…quando la passio-
ne motociclistica si fa a quattro ruote” secondo Peugeot…, e in effetti sono 
molti gli appassionati che alternano il manubrio di una naked e il volante di 
una due posti secchi. La RCZ R è perfetta per appagare il loro ego. Senza 
contare che Peugeot vanta anche un glorioso passato come costruttore di 
motociclette, detentrici di diversi record. Questa volta la base della persona-
lizzazione è la RCZ R, aumentandone la potenza da 270 a 304 CV. La “custo-
mizzazione” della coupé francese, in esemplare unico, ça va sans dire, è stata 
sviluppata da Bimota con il coordinamento di Motorquality di Sesto San Gio-
vanni, noto distributore di ricambi e accessori. Il tema della elaborazione non 
è nuovo per Bimota, visto che ne ha fatto la sua missione di vita, realizzando 
modelli con soluzioni di ciclistica innovative e ampio uso di materiali hi-tech, 

in abbinamento ai propulsori di tutti i più importanti  costruttori (Yamaha, 
Honda, Ducati, Suzuki, eccetera). Nata a Rimini nel 1966 dalle iniziali dei fonda-
tori Bianchi, Morri, Tamburini, ha prodotto la prima moto con il proprio nome 
negli anni ’70, la HB1 (Honda Bimota 1). Sigla composta dalla iniziale del pro-
duttore del motore, seguita dalla B di Bimota e dal numero progressivo del 
modello. Le Bimota sono sempre state prodotte in serie limitata oppure ap-
positamente per le competizioni. La YB4 R, per esempio, è un’icona del mo-
tociclismo, ed è la moto con la quale Virginio Ferrari vinse il titolo iridato 
nella categoria TT F1 nel 1987; il secondo alloro per la Marca italiana, dopo 
quello conquistato da Jon Ekerold nel 1980, nella classe 350. Negli anni recen-
ti ha esordito in Moto2, poi è tornata in Superbike e ora nel fascinoso e con-
troverso Tourist Trophy. A latere di tutto ciò, per la prima volta Bimota si è ci-
mentata con una macchina. Per questa nuova sfida la scelta è caduta su di 
un’automobile di media cilindrata che meglio rappresenta la quinta essenza 
della sportività, con un rapporto qualità/prezzo da primato. Una granturismo 
d’uso quotidiano, maneggevole, pratica e comoda. Con una potenza speci-
fica vicina  a quella delle supersportive  a due ruote più prestazionali e “cat-
tive”. La prova che Bimota abbia preso sul serio questo impegno, è data 
dall’assegnazione di un codice interno di progetto: PB014. L’iniziale del co-
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struttore Peugeot, la B, il numero 1 che rappresenta il primo modello e le cifre 04, 
che identificano un veicolo a quattro ruote (e se vogliamo ricordano anche il modo 
di Peugeot di denominare le proprie autovetture con tre numeri). Entrando nel det-
taglio delle modifiche apportate, diversi accorgimenti hanno riguardato l’unità mo-
trice; nello specifico abbiamo una nuova mappatura della centralina, l’adozione di 
una valvola pop-off,  il montaggio di uno scarico a doppio terminale da competizio-
ne, un nuovo catalizzatore sportivo, l’uso di raccordi siliconici per turbo e aspirazio-
ne, e un filtro aria racing conico diretto sulla turbina ben visibile nel vano motore. 
Modifiche simili a quelle che spesso il motociclista impallinato apporta alla sua 
moto di serie per prepararla a eventi in pista, come i Track Day. In effetti, anche 
questa RCZ R Bimota, una vera “streetfighter da burnout”, si presta perfettamente a 
eventi del genere, ormai numerosi sui circuiti italiani. Su questa one-off la curva di 
potenza del 1.6 THP (Turbo High Pressure) Euro 6 si amplia ulteriormente, passando 
ad erogare fino a 304 CV, con una coppia già disponibile in basso. La RCZ R a trazio-
ne anteriore è l’auto di serie più potente della storia Peugeot e con questa iniezio-
ne di vitamine al motore, il primato si rafforza e la potenza specifica arriva a 190 CV/
litro. La componentistica del propulsore è di altissima caratura tecnica: un esempio 
sono i pistoni  Mahle in alluminio.  Il temperamento “pepato” della RCZ R si vede 
nei suoi dati: velocità massima 250 km/h (limitata elettronicamente) e accelerazione 
0-100 km/h in meno di 5,9 secondi. Il rapporto peso/potenza è un altro parametro di 
eccellenza per la “belva”. La spaziatura dei sei rapporti del cambio manuale è spe-
cifica per assecondare la coppia massima che copre un arco di giri molto ampio. Il 
pacchetto Sport sulla R è standard, con leva del cambio più corta e pomello in allu-
minio, abbinata al volante di diametro ridotto. Gli pneumatici sono Goodyear da 19 
pollici. Perchè la scelta di un 1.6 benzina? Perchè il mondo automotive sta vivendo 
una fase di downsizing, e offre le stesse prestazioni con cubature inferiori e consumi 
minori. Anche il mondo della F.1 ha adottato motori 1.6 turbo. Per quanto riguarda 
l’assetto, il mezzo adotta le soluzioni “varate” da Peugeot Sport per la RCZ R di se-
rie, con “luce” da terra ridotta di 10 cm, sospensioni con nuove regolazioni degli 
ammortizzatori, differenziale a slittamento limitato Torsen, impianto frenante poten-
ziato con pinze a 4 pistoncini, dischi da 380 mm di diametro e 32 mm di spessore. 
Esteticamente, la livrea ripropone il tema bianco e rosso con fregi neri caro a Bimo-
ta: “il look” adottato nella maggior parte dei casi sulle moto ufficiali nella varie com-
petizioni internazionali, con tanto di marchio ben visibile sulla fiancata e il “vezzo” 
dei cerchi neri opachi con profilo rosso. L’auto è verniciata, non rivestita di pellicola 
adesiva, e ogni dettaglio, come la nota tricolore sulle fiancate, è stato eseguito con 
cura certosina. E’ dotata di due videocamere GoPro 4 inserite nel frontale e nella 
coda, per riprendere i propri giri veloci in pista. Gli interni sono stati modificati in 
maniera sostanziale, per dare una connotazione ancora più racing. In quest’ottica la 
seduta posteriore è stata sostituita da due vani porta casco e tuta, come sulle auto 
da rally. Potrebbero essere caschi e tuta per girare in pista, oppure da moto quando 
si traina sul carrellino la propria due ruote per andare ugualmente in circuito. Molto 
bella la plancia rivestita in Alcantara con impunture rosse, colore che impreziosisce 
i profili a contrasto della strumentazione. Nella consolle centrale, il manometro del 
turbo rimpiazza l’orologio analogico presente sulla versione di serie. Spicca alla 
prima occhiata la bella pedaliera forata in alluminio, già di serie sulla RCZ R. Le do-
tazioni di questa “PB104”, strizzano l’occhio anche alla connettività, e includono una 
particolare versione del navigatore TomTom Bridge, con ampio schermo da 7 polli-
ci, alloggiato davanti al sedile del passeggero/”navigatore”. Oltre alle normali fun-
zioni di un tablet, tra cui quella di sistema di navigazione,  permette in abbinamento 
alle due GoPro4, di registrare immagini, riprodurle e metterle subito online. Con 
questa versione è possibile scaricare App per monitorare diverse funzioni del mo-
tore e della meccanica, con valenza - quindi - di telemetria, per analizzare i tempi sul 
giro e “mappare” i circuiti. Per quanto riguarda il comportamento stradale, questa 
coupé rappresenta la perfetta coniugazione della sportività su una vettura da utiliz-
zare tutti i giorni, senza inficiarne la comodità. Esteticamente è inconfondibile, con la 
sua doppia gobba sul tetto, omaggio manifesto a Zagato. Lo spoiler posteriore dà 
ulteriore carattere e stabilità alle alte velocità. Codesta elaborazione della RCZ rap-
presenta l’ultima variazione sul tema: infatti Peugeot non darà un seguito all’attuale 
modello, svelato come prototipo a Parigi nel 2007 e lanciato sul mercato nel 2009; 
progettato sfruttando il know-how acquisito nel Mondiale Endurance da Peugeot 
Sport con le 905 e 908 vincenti a Le Mans. Lo scorso anno è stato oggetto di un re-
styling con l’introduzione della versione R più grintosa, e in totale sono stati costru-
iti circa 50.000 esemplari. Volumi importanti, ma non abbastanza per ripagare la Mar-
ca degli investimenti fatti e con una marginalità di profitto esigua. Per Carlo Tavares, 
numero uno PSA e appassionato di corse, il successo del Gruppo passa attraverso 
la riduzione dei modelli in produzione e in quest’ottica per la RCZ si avvicina il tra-
guardo finale. E’ più redditizio concentrarsi sul core-business, fatto di 208, 308, 2008, 
presentandone le versioni hyper sportive GT ed R. Gli ultimi esemplari di RCZ ed 
RCZ R verranno assemblati entro la fine dell’anno nello stabilimento austriaco della 
Magna Steyr. Varrebbe la pena accaparrarsene subito uno, magari nel nuovo allesti-
mento GT Line, personalizzandolo “sur mesure” (info: www.peugeot.it).

La RCZ ha contribuito a rafforzare l’immagine Peugeot in un segmento di 
prestigio e ha proposto sul  mercato il concetto di granturismo popolare (la 
RCZ 2.0 HDi 163 CV costa 31.500!). La RCZ R Bimota ne rappresenta il “canto 
del Cigno: in realtà è un vero e proprio ruggito felino!



www.brm-manufacture.com
Tel. +33(0)1 61 02 00 25 
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di Andrea Cittadini - Foto Kia

ON
 TH

E A
LPS C O R E A  D E L  S U V

TORNA SORENTO, PARAFRASANDO LA CELEBRE CANZONE …

I
l valore del marchio Kia è tr iplicato negli  ult imi quattro anni. 
La sua crescita è costante e nel 2014 ha prodotto oltre 3 mi-
l ioni di veicoli  aumentando del 6% i volumi di business. Oltre 
350.000 le auto vendute in Europa, 33.000 delle quali  in I tal ia. I l 
trend posit ivo annuale nel nostro paese è di circa i l  2,5%, con 
l’obbiett ivo di salire al 3% nel 2018. Non ci saranno proble-
mi perché, oltre al l ’asset assoluto di essere l’unico marchio 

a offr ire 7 anni di garanzia, Kia sta lavorando molto sull’ immagine 
del brand, e si  accinge ad entrare in segmenti di mercato dove non 
è presente, introducendo una serie di vetture di grande appeal. Par-
l iamo dei concept GT Stinger, Sportspace, Novo, tutt i  destinati  ad 
avere un seguito nella produzione di serie. Nel dettaglio, i l  planning 
prevede i l  lancio di 5 modell i  entro i l  2016 e di 4 novità assolute 
entro i l  2018. L’ ingresso in segmenti dinamici potrà dare una perce-
zione bri l lante del marchio, soprattutto in termini qualitativi  e di alta 
tecnologia. Forse i  nuovi modell i  non faranno i  numeri di Sorento e 
Sportage, ma contribuiranno a “sdoganare” Kia presso nuovi cl ienti , 

che all ’acquisto di una GT4 Stinger, magari abbineranno quello di 
un SUV. Nel frattempo occupiamoci del nuovo “Premium” Sorento, 
commercial izzato a partire al l ’ inizio dell’anno, annunciato con grandi 
bil lboard nelle principali  città i tal iane e presentato alla stampa nel 
contesto impeccabile e accogliente di Courmayeur, su un percorso 
t ipo circuito ripetibile più volte e personalizzabile, per verif icarne le 
doti su tornanti  e pendenze. Si tratta della terza generazione, dotata 
di una nuova scocca che migliora comfort, guidabil i tà e sicurezza, 
con una si lenziosità a bordo e contenuti  eccellenti .  Kia, in particolar 
modo in I tal ia, ha un posizionamento di leader nei SUV. E questo nuo-
vo Sorento, made in “Corea del SUV”, è concepito tenendo presente 
i l  successo delle versioni precedenti.  Colpisce subito la guidabil i tà, 
la facil i tà, la precisione che non trasmettono assolutamente l’ idea 
della sua mole importante. La l inea è molto elegante e discreta, snel-
l isce i l  veicolo enfatizzandone i tratt i  muscolosi scolpit i  sul le f iancate 
e conferisce un aspetto grintoso. Contribuisce a rendere più f i lante i l 
profi lo anche i l  tetto abbassato, magari panoramico vetrato apribile. 
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Dietro, lo spoiler sopra i l  parabrezza e la protezione sottoscocca, 
danno ulteriore sportività. I l  Sorento ora misura 4.780 mm (quasi un 
metro in più), per 1.685 mm di altezza e 1890 mm di larghezza; quindi 
è più lungo, largo e basso, ma è ancora più agile. I l  design svilup-
pato nel Centro Sti le Kia di Namyang, ha beneficiato dei contributi 
delle altre due sedi europea e americana, a Francoforte e Irvine in 
California. La scocca dispone di una maggiore rigidità torsionale a 
tutto vantaggio di sicurezza, comfort e maneggevolezza. I l  frontale 
presenta la calandra a “naso di t igre” ancora più “catt iva” grazie a 
griglia e logo tridimensionali , una soluzione adottata a suo tempo 
nel 2013 sul prototipo Cross GT. Originale la forma dei fanali  sup-
plementari .  Nell’abitacolo lo spazio è aumentato e le f initure sono 
curate. Le indicazioni date dal team del centro di Francoforte in tema 
di material i  e tecnologie di alta qualità, creano un ambiente lussuo-
so e raff inato, da prodotto alto di gamma. L’ampio uso di pelle e 
material i  soft touch elevano la sensazione di qualità e di prestigio 
che si  respira a bordo di New Sorento. La palpebra della plancia si 

“solleva” in corrispondenza del posto guida per ospitare la strumen-
tazione a due elementi.  E’ possibile scegliere la versione Loft a 2 
ruote motrici  o Rebel 4WD, con sistema di trazione evoluto, anche in 
configurazione con sette persone a bordo. Quest’ult ima sarà la più 
gettonata. Prezzi da 36.500 Euro (Loft) ai 49.000 del Rebel Stop & Go 
4WD (info: http://www.kia.com/it ) .  I l  passo è aumentato a 2780 mm 
per dare maggior abitabil i tà, e nonostante l’abbassamento del tetto 
di 15 mm, la nuova posizione della seduta ha aumentato lo spazio 
uti le per la testa e le gambe in tutte e tre le f i le di posti  (r ipiega-
bil i) .  Ugualmente è cresciuta la possibil i tà di carico. Un lavoro di 
sviluppo certosino ha riguardato i l  puro piacere di guida, attraverso 
i l  miglioramento di motore, sterzo e sospensioni.  In I tal ia è dispo-
nibile la sola unità motrice 2.2 turbodiesel Euro 6 per una potenza 
massima di 200 CV, con trasmissione manuale o automatica. Scelta 
condivisibile. Di r i l ievo la scelta del sistema di servosterzo elettr ico 
R-MDPS, posizionato sulla scatola della cremagliera (e non più sul 
piantone, come nelle generazioni precedenti).  Questa soluzione ha 
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“…oltre un milione di km percorsi in tutto il mondo…”

COURMAYEUR DA SCOPRIRE
Grand Hotel Mont Blanc, Strada Grand Ru, www.grandhotelcourmayeurmontblanc.it
Château Branlant Ristorante, località Plan Checrouit, www.chateaubranlant.com
L’Armadillo, Vino-Cibo-Musica, Strada La Palud 27, www.larmadillovinovivo.it
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consentito di migliorare l’handling conferendo al nuovo Sorento ar-
moniosità e tenuta in ogni condizione. Nonostante l’aumento delle 
dimensioni, i l  Sorento consuma meno: 5,7 l  per 100 km. Ovviamente 
dispone di tutt i  i  disposit ivi  di sicurezza adeguati al le sue caratteri-
st iche di prodotto. In fase di collaudo è stato i l  primo modello Kia 
a essere sottoposto al programma intensivo di prova e verif ica da 
parte del Global Quality Centre, che comporta oltre un mil ione di km 
percorsi in tutto i l  mondo. Lo sviluppo del progetto è stato condot-
to attraverso Europa, Medio Oriente, Asia, America, nelle condizioni 
cl imatiche e nei percorsi più estremi per testare l’aff idabil i tà di ogni 
singolo componente. Dai deserti  al le montagne più alte, dalle regio-
ni art iche ai centri  urbani più congestionati , dai cl imi torridi a quell i 
polari , i  prototipi del Sorento hanno affrontato qualsiasi condizione. 
Per questo gode della esclusiva garanzia Kia 7-anni/150.000 km. In 
definit iva Sorento è un mezzo versati le adatto a tutte le stagioni e 
situazioni.  Ha dimensioni e abitabil i tà generosi che con vanno a di-
scapito di praticità e f luidità, e un motore godibile ma parsimonioso. 
Un mix di prodotto che conquista anche chi di solito non usa un SUV.

“…oltre un milione di km percorsi in tutto il mondo…”

TEST DRIVE
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Q
ualche anno fa le istituzioni di tut-
to il mondo, Unione Europea in 
primis, decisero che era tutta col-
pa dell’auto. L’automobile, una 

volta simbolo letterale e metaforico di libertà, 
è diventata nel giro di pochi anni capro espia-
torio di tutto. Protezione ambientale inclusa. 
Le contromisure adottate sono state, per la 
maggior parte, mal pensate e peggio appli-
cate. Come una sceneggiatura tirata via per 
distribuire il film in fretta in tutte le sale. Euro 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Contate da 1 a 10. Ecco un’altra 
normativa euro. Un investimento sproposita-
to che uccide i piccoli marchi e appesantisce 
quelli grandi che serve, sostanzialmente, a ri-
durre l’impatto sull’atmosfera e sui consumi 
sulla carta più che nella realtà.  Tante tecnolo-
gie potenzialmente interessanti come il moto-
re rotativo e il motore a idrogeno sono state 
lasciate nel dimenticatoio per concentrarsi 
quasi unicamente, salvo tentare negli ultimi 
anni un tuffo nel 100 % elettrico, sulla tecno-
logia ibrida. Cerchiamo di essere onesti. Pe-
trolio o non petrolio, consumi o non consumi, 
ci sono alcuni fatti e verità. Non possiamo tor-
nare al paleolitico, né rimanere ancorati a una 
tecnologia (il motore a combustione interna 
classico) essenzialmente uguale a sé stessa 
da quando è nata. L’ibrido, piaccia o non piac-
cia, è una delle tante strade che conducono 
alla totale libertà automobilistica dal petrolio, 
anche se non sono così sicuro sia la migliore, 
visto che un’auto ibrida è sempre fortemente 

#SUPERCAR. HASHTAG SUPERCAR
B M W  i 8  &  i 3 .  H O  V I S T O  I L  F U T U R O ,  E  I L  F U T U R O  E ’  L U M I N O S O . . .

dipendente dal propulsore termico che mon-
ta. Di certo fino ad ora le case hanno pensato 
solo a sviluppare auto fin troppo pragmati-
che. Nonostante burocrazia e tassazioni allu-
cinanti, costi di gestione famelici e un mercato 
molto, forse troppo, amalgamato, l’automobi-
le rimane un oggetto di desiderio e passione, 
prima che un mezzo di trasporto. Allora tutti in 
piedi e un applauso a BMW perché la i8 è for-
se la prima ibrida eDrive plug-in interamente 
desiderabile. Qualunque altra ragione razio-
nale per acquistarla passa in secondo piano. 
Sì, i prezzi partono da 139.650. Tanti soldi, tan-
tissimi. Ma la i8 è un’auto prodotta in serie e 
ci sono persone che spendono cifre simili per 
una berlina. Quest’auto marca un territorio 
ben differente e - aperte le dovute virgolet-
te - più “umano” rispetto a quello delle molto 
più costose fuoriserie Porsche 918, LaFerrari 
e McLaren P1 con cui qualcuno potrebbe az-
zardare un paragone. Quindi parliamo dell’i8, 
che al momento non ha di fatto rivali vere e 
proprie. Intanto guardatela, ricorda un po’ la 
M1. Ha portiere ad ala di gabbiano, il lunotto 
posteriore inclinato e lungo, la presa d’aria 
sul cofano anteriore, i pannelli laterali scolpi-
ti dal vento e il paraurti posteriore sezionato 
col bisturi. La scocca è in carbonio, plasmata 
con procedimenti a freddo. Ogni dettaglio 
stilistico porta la didascalia “supercar”. O 
forse, per rimanere più in tema con la linea 
futuristica e con il concetto avanguardista, 
#supercar. Hashtag supercar. Ecco questa è 

la prima Hashtag Supercar. Voglio brevettare 
qui e davanti a voi questa categoria. Se in fu-
turo la voce Hashtag Supercar sarà di fianco 
a Hatchback, Berlina, Station Wagon, Coupé, 
sappiate che su KERB MOTORI lo abbiamo 
detto per primi. La i8 monta un tre cilindri in 
linea twin turbo da 1,5 litri a iniezione diretta 
che sviluppa 231 CV, al quale si aggiunge una 
power unit elettrica da 131 CV composta da 
batterie agli ioni di litio. La potenza totale è di 
362 cavalli che sono sufficienti, nonostante il 
peso non piuma di 1.485 kg a far scattare que-
sta BMW da 0 a 100 in 4,4 secondi, con velocità 
massima autolimitata a 250 km/h. La plancia 
ha il cruscotto digitale personalizzabile e un 
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di Alessandro Saetta Vinci, http://decappottabiliontheroad.com - Foto BMW GROUP
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ampio display stile tablet che serve anche da navigatore. 
Le portiere e la seduta infossata rispetto alla carrozzeria 
rendono l’accesso in verità un po’ scomodo; rivelano un 
abitacolo a misura di guidatore, una 2+2 in realtà molto 
biposto (dietro ci sta ben poco) di tipica fattura BMW.  
Come spesso accade per bolidi di questo genere, ci sono 
tre modalità: eco pro, normale e sport. Concentriamoci 
sulla modalità sport. Un tasto con simile dicitura ormai lo 
si trova persino sulle utilitarie, ma qui oltre a rendere più 
reattivi i comandi del cambio (automatico a 6 marce con il 
motore termico in uso, a 2 rapporti per l’elettrico, con pa-
lette al volante) e dell’acceleratore, fa illuminare di rosso 
lo sfondo della strumentazione, e scatena una reazione in-
teressante e anomala. Il motore prende suono. Il sommes-
so brontolio di questo piccolo e onesto, anche se molto 
potente, millecinquecento cm³ viene trasformato, merito 
dell’impianto audio e di un’ottima programmazione sono-
ra del cervello dell’auto, in un incalzante ruggito da ba-
ritono. La i8 scivola in strada con sorprendente facilità, è 
fluida e morbida ai comandi, dinamicamente adeguata e 
illumina l’asfalto che copre. È un’auto scenica, unica senza 
essere sibaritica. Si dice che il vero lusso sia saper sceglie-
re, e la BMW i8 è un’auto che richiede una precisa, decisa 
e dichiarata scelta. È difficile immaginarsi qualcuno che 
la comperi senza sapere anche solo vagamente cos’è. È 
un’auto non comune, non è a buon mercato, non è per tutti 
e non è perfetta. Se oggi esiste una i3 che costa cara per 
quel che è, la i8 costa cara in termini generici; poi magari 
un domani avremo una i5 che costa come una media spor-
tiva, ma va il doppio consumando la metà. Questa eDrive 
sportiva e affascinante, è anche una dichiarazione d’intenti: 
infatti con questo “esercizio“ BMW non dimostra oltre ogni 
ragionevole dubbio che la tecnologia ibrida sia la strada 
giusta da seguire per liberarsi dal peso del petrolio. Ma 
conferma che è possibile costruire ibride che non hanno 
nulla da invidiare, in termini di divertimento e prestazioni, 
alle loro rivali di mercato con motore “standard”. Con la 
i8 abbiamo visto il futuro, ed è luminoso. Se della i8 ibrida 
sono innamorato, per la i3 vale un altro discorso. La BMW 
i3 è bella per alcuni, brutta per altri, ma senza dubbio è 
diversa. In mezzo al traffico costituito da nere e tristi veicoli 
dalla forma canonica, la silhouette tozza, compatta e alta 
di un’auto mai vista prima, in doppio tono grigio/blu che 
definirei elettrico, risalta come un cactus nel deserto. La i3 
è una delle poche auto che non hanno subito sostanziali 
modifiche dalla concept alla messa in commercio in serie. 
La BMW i3, prima auto completamente elettrica prodotta 
da BMW, è futuristica e se vogliamo avanguardista. Però 
anche ammettendo che le auto elettriche possano rappre-
sentare il futuro, per adesso sono tutte quante afflitte dal-
le stesse scocciature: il costo d’acquisto, l’autonomia e i 
tempi di ricarica. Infatti con gli optional si può trasformare 
la i3 da pura elettrica a ibrida, a riprova della mia tesi.  La 
piccola della casa bavarese raggiunge i 200 km di auto-
nomia, e con l’aggiunta del motore termico  bicilindrico 
da 650 cc. nella versione Range Extender, arriva ai 300 km. 
Però 36.200 euro prima di mettere mano al catalogo de-
gli accessori, sono troppi per una utilitaria. Perché la i3 a 
conti fatti è tale, anche se ha contenuti “pure hi-tech”. 170 
CV, 0-100 in 7,2 secondi, peso a vuoto 1.195 kg.  La cellula 
di guida è in fibra di carbonio su telaio d’alluminio. Gli 
interni hanno un design Bauhaus elegante, con uso di ma-
teriali di pregio, legni, pelli, ma anche riciclati, specie per 
le plastiche interne di alta qualità (idem sulla i8), a testimo-
nianza di quanto sia “green” questo prodotto. L’abitacolo 
è un piccolo salotto, con tanto di portiere posteriori ad 
apertura controvento. Il progresso, quasi per definizio-
ne, arriva in anticipo rispetto ai tempi e a chi li vive. Gli 
appassionati vorrebbero avere per sempre V8 5 litri a di-
sposizione, ma in futuro avranno ibride, idrogeno e forse 
auto elettriche. In qualità di testimonial di questo futuro la 
BMW i3 è un ottimo esempio. In definitiva mi piace, anche 
se non mi avvince la visione del mondo che rappresenta. 
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Le BMW i8 e i3, sono le safety-car del Campionato FIA Formula E.
Sopra, abitacolo e meccanica della i8. A lato, gli interni della i3.
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LAVA NERA
IN CIMA ALL’ETNA CON LA 208 T16
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“E’ stata una esperienza adrenalinica. Mentre salivo verso il cratere mi sembrava di essere su un altro mondo, affascinante 
e spettrale. A tratti era avvolto da nuvole che mi nascondevano la strada e dovevo guidare quasi alla cieca. 

Poi all’improvviso le nubi si aprivano scoprendo un paesaggio lunare, quasi infernale. E quel fondo stradale così strano 
si muoveva sotto le ruote come fosse una cosa viva … che non ti dà mai la sensazione di controllare pienamente la vettura. 

Un’avventura che di certo ricorderò a lungo” .

Paolo Andreucci
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C
hi non ci è mai stato, almeno una volta nella vita deve farlo. Andare alle pendici dell’Etna, lungo la tortuosa SP92 che sale e conduce 
nel cuore del Parco omonimo. Uno spettacolo difficile da dimenticare, specie, se qualche giorno prima il vulcano ha eruttato. Al-
lora le strade saranno costeggiate di lava nera. D’inverno, invece, solitamente c’è la neve e si scia. Poi c’è chi va oltre, fa l’impossibi-
le e si butta in una “prova infernale”. Quasi come si trattasse della prova di un rally. Dopo aver condotto la Peugeot 207 S2000 sulla ri-
pida discesa ghiacciata del Monte Zoncolan, in Friuli, Paolo Andreucci ha portato la sua 208 T16 R5 che divide con Anna Andreussi nel 
Campionato Italiano Rally, sulla cima dell’Etna, il vulcano terrestre attivo più alto d’Europa. Un vulcano imprevedibile, che alterna fasi di 
quiete a scatti d’ira. Dopo questa impresa. Andreucci-Andreussi sono entrati nel vivo della stagione per conquistare il loro nono titolo 

tricolore e il nono alloro costruttori per la filiale italiana della Casa di Sochaux.  Al loro fianco, nel Campionato Italiano Rally Junior, stanno dando battaglia 
i giovani Michele Tassone-Daniele Michi, sulla 208 R2, sempre schierata dal Team Racing Lions. Di ruggito in ruggito: da quello dell’Etna, a quello del Leone.

KERB 1.15



3 0

M A S E R A T I  D A L  G U S T O  T O R B A T O
I

l parallelo tra il mondo degli whisky di qualità superiore e quello delle automobili di 
altissimo livello ci sta tutto. Specie se si ha la fortuna di poter alternare degustazioni 
degli uni a prove delle altre, seppure in momenti ben distinti tra loro, magari dopo cena 
quando si sa di non dover più guidare. Poi bisogna anche sapersi accontentare  e assa-
porare le piacevolezze della vita in piccole dosi. In occasione del lancio della Maserati 
Spyder nel 2002 (il primo modello della nuova gamma destinato agli States), la prova 
stampa prevedeva la fine del test a Bologna, con  pranzo presso l’Antica Osteria da 

Sandro al Navile allora di proprietà di Sandro Montanari e di sua moglie Silvana Cantarelli. 
Ebbene Montanari è tuttora uno dei più grossi collezionisti e intenditori di bottiglie di whisky 
scozzesi in ambito internazionale. Nel 1861 il bisnonno aprì un’osteria con annesso spaccio di 
generi alimentari che Sandro poi decise di trasformare in “cave” di whisky. Una delle più forni-
te in assoluto, una raccolta di 3500 bottiglie fra le più importanti al mondo con pezzi rarissimi, 
anche dell’800, che raggiungono quotazioni da capogiro sul mercato del collezionismo, oltre 
ad altre bottiglie di pregio e alcune moto. All’epoca Montanari raccontava che esistono più di 
seimila etichette e il nesso tra Bologna e il il distillato ambrato è dato dal felsineo Giacomo 
Justerini, che sul finire del ‘700 contribuì a far nascere la J&B (Justerini&Brooks) a Londra. Da 
alcuni anni i coniugi Montanari si sono ritirati a vita privata e il ristorante è in ottime mani, con-
dotto da Maurizio Finelli e Alessandro Rizzi, già loro collaboratori (http://www.dasandroalna-
vile.it/). Memori di questi trascorsi, abbiamo programmato di abbinare la visita della distilleria 
Laphroaig sull’isola di Islay, con la prova di una Maserati GranTurismo. Un auto da connoisseur 
per un whisky da fine conoscitore. Quella che raccontiamo è la storia di un doppio viaggio a 
causa del maltempo. Nel definire il percorso scegliamo di andare diritti alla meta verso le We-
stern Isles lungo l’autostrada M6, passando a sinistra di Glasgow. Impossibile fare tutta la tratta 
in un solo giorno, anche a causa degli orari del traghetto e alla durata dell’attraversata, 2 ore. 
Così decidiamo di prendercela comoda, fermandoci una prima volta al Premier Inn di Carlisle 
e poi a Lochgilphead. Viaggiare in GranTurismo, così come su ogni auto del Tridente, vuol dire 
viaggiare in prima classe. Le distanze vengono macinate senza accorgersene, con nonchalan-
ce, quasi in segno di superiorità. Fa uno strano effetto sapere di dover stare al volante a lungo 
per un viaggio di piacere, o quasi. Guidare è molto più rilassante e il tempo passa velocemen-



pernottato all’Allt-Na-Craig House giusto fuori Lochgilphead. Quest’hotel 
è ospitato in una incantevole villa vittoriana, una volta di proprietà di uno 
spedizioniere locale, con un’ottima vista sul Loch e sulle sule che s’immer-
gono in picchiata a caccia di pesce. L’Allt-Na-Craig offre un’accoglienza 
famigliare, con le continue attenzioni dei gestori: Hamish, il marito, che di 
professione volava su mongolfiere e Charlotte la moglie-chef. Il giorno se-

guente il fortunale provoca una burrasca, 
con conseguente chiusura degli aeroporti 
e delle strade. Figuriamoci se noi non bec-
cavamo proprio l’unico periodo di mag-
gio in cui il tempo si rivela inclemente. 
Con preoccupazione ci dirigiamo verso 
l’imbarcadero di Kennacraig parcheggian-
do la Maserati sulla banchina spruzzata 
dai marosi, quando ci viene comunicato 
che l’attraversata è annullata a causa delle 
condizioni meteo. Mandando a monte tut-
ti i nostri programmi, dato che nei giorni 
successivi non ci sarebbero state altre at-
traversate e il dover recuperare tutte le 
prenotazioni cancellate da parte della 
compagnia nautica, avrebbe protratto ul-
teriormente nel tempo la possibilità di ri-

programmare il viaggio. Abbiamo quindi dovuto rinunciare alla meta a una 
tappa dal traguardo,  mettendoci comunque d’accordo con Laphroaig per 
una data successiva, questa volta però, viaggiando in aereo. Nel tornare 
indietro, scattiamo alcune foto della Maserati nel paesaggio scozzese, no-
nostante le pessime condizioni atmosferiche. Dopo aver metabolizzato la 
delusione, abbiamo ripianificato la visita alla distilleria Laphroaig. Questa 
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te. Arriviamo al Premier Inn di Carlisle in orario. La catena dei Premier Inns 
è stata rinnovata di recente e offre un buon rapporto/qualità prezzo, cena 
inclusa. Il servizio è piacevolmente allegro ed efficiente per un hotel eco-
nomico. Durante la notte ha piovuto abbondantemente e le previsioni me-
teo per l’indomani non sono affatto promettenti, ma tant’è, l’ottimismo ri-
mane. La A74 per Glasgow attraverso Annandale e le nebbiose Lowther 
Hills è qualche cosa di speciale. Sono un 
posto veramente remoto e senza dubbio 
non ospitale in inverno, ma siamo a  mag-
gio… A ridosso di Glasgow abbiamo se-
guito il vecchio tragitto che passa sopra la 
città e poi devia lungo il corso del Clyde e 
l’Erksine Bridge. La parte migliore della 
Scozia inizia proprio da qui. La strada a 
ovest verso Dumbarton diventa veramen-
te interessante, da percorrere ascoltando 
il tradizionale motivo scozzese  ‘Bonnie 
Bonnie Banks o’ Loch Lomond’. Girando a 
sinistra a Tarbet, si prende la A83 lungo il 
Loch Fyne, che invoglia a fermarsi in uno 
dei magnifici ristoranti locali di pesce. Non 
avendo tempo per gustare ostriche, pro-
seguiamo per Lochgilphead, dove passe-
remo la notte prima di prendere il traghetto CalMac per l’isola di Islay. 
Come il nome stesso dovrebbe far intuire, Lochgilphead è la testa del Loch 
Gilp che si tuffa nel Loch Fyne. E’ anche il tratto terminale del canale Crinan 
che sfocia nel Sound of Jura proprio a Crinan. Jura è l’isola sopra Islay. Il 
canale è stato voluto per creare una piccola scorciatoia tra Glasgow e In-
verness. Per prendere il ferry da Kennacraig a Port Askaig, Islay, abbiamo 
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Testo e foto di Phil Ward/Auto Italia, remixed by Andrea Cittadini
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volta il cielo è stato ben disposto nei nostri confronti, e siamo atterrati all’aeroporto di Gle-
negadale con un volo FlyBe. Una volta a terra, numerosi segni ci hanno ricordato il fatto che 
questa pista è stata un aeroporto militare ai tempi della 2a G.M. A cominciare dalla gigan-
tografia appesa agli Arrivi, presa in volo da un aereo tedesco della Lutwaffe nel 1943. I ser-
vizi segreti tedeschi avevano individuato la vicina base di aviazione navale, la componen-
te aerea della Marina Militare, ed è noto che le forze germaniche avessero nascosto buona 
parte dei propri sommergibili U-Boat in piccole baie per dare la caccia alle unità della Royal 
Navy, portaerei incluse. Una storia racconta di un misterioso furto di pecore, che poi si sco-
prì essere opera di un capitano di un U-Boat voglioso di cene “di gala” sul sommergibile. 
L’airport teminal di Islay, come è un po’ pomposamente chiamato, è a qualche miglio di 
distanza dalla prima abitazione, quindi è necessario affittare un’auto o utilizzare un taxi per 
arrivare a destinazione. Optiamo per la seconda soluzione e chiamiamo “Christine’s Tour” 
dall’apparecchio posto nella hall, ma ci sentiamo dire che lei è a scuola e che arriverà al suo 
posto Fiona in venti minuti! Nel frattempo appena gli altri otto passeggeri del volo se ne 
sono andati l’aeroporto chiude, e io rimango da solo nel parcheggio ad aspettare speran-
zoso il mio taxi sentendomi un tantino abbandonato. Laphroiaig è nei pressi di Port Ellen, 
ma dal momento che l’unico hotel del posto è chiuso per rinnovamento locali, ho trovato 
alloggio a Bowmore, dalla parte opposta, dove ha sede la concorrenza, ovvero l’omonima 
distilleria rivale. Normalmente i traghetti dalla costa arrivano a Port Ellen, ma in questo caso 
l’attracco è in riparazione a causa di un incidente con un battello. CalMac ha ordinato un 
nuovo traghetto per coprire le corse, ma ha dovuto realizzare che la nuova nave non è 
compatibile con il tipo di banchina presente, e nel tentativo di attraccare è stata danneggia-
ta anche questa nuova imbarcazione. Islay conta 3500 anime, ci sono pochi veicoli e assenza 
totale di traffico e semafori. Tutti conoscono tutti, e quando le auto si incrociano gli occu-
panti regolarmente si salutano. Gli inverni posso essere molto duri, ma c’è poca neve gra-
zie all’aria di mare. Gli abitanti di Islay sono orgogliosi della loro isola e raramente viaggia-
no o si spostano sul “continente”. E perché dovrebbero farlo poi, visto che l’alto costo dei 
traghetti e dei voli non li incentiva per niente? Il giorno seguente sono stato ricevuto dal 
Distillery Manager di Laphroaig John Campbell e invitato a effettuare il tour riservato ai 
“Friends of Laphroaig” per conoscere l’azienda e partecipare ad una degustazione perso-
nalizzata dei prodotti della Casa. Per esssere membro di questo club nato nel 1994, che 
raggruppa ormai ben 492.000 soci, basta seguire le istruzioni nell’opuscolo allegato ad ogni 
bottiglia e andare sul sito. Ogni socio stipula un lease a vita su un appezzamento numerato 
di terreno di circa 1 metro quadrato nei pressi della fonte d’acqua della distilleria, il Kilbride 
Stream, e ha diritto ad altre facilitazioni, ad esempio sull’acquisto di bottiglie speciali. Que-
sta dell’appezzamento è una particolarità molto apprezzata e appena fuori dalla distilleria 
è visibile l’area dedicata a questo scopo. Alcuni amici stranieri vengono in pellegrinaggio 
a Islay e piantano la loro bandiera nazionale per prendere possesso del proprio fazzoletto 
di terra. Il pagamento annuale della rendita da parte di Laphroaig è una bottiglia di whisky 
da 25 ml che dev’essere ritirata di persona durante la visita al proprio lotto. Unisco le forze 
con un gruppo di Friends per un trekking sul lago che fornisce l’acqua per produrre il whi-
sky: la comitiva è composta da due coppie di americani in vacanza e una di sposi inglesi in 
luna di miele. La nostra guida, una ragazza del posto, ci conduce attraverso la collina che 
porta alla fonte. Una volta arrivati alla piccola diga, apre il suo zaino e tira fuori alcuni bic-
chieri. Riempie una brocca d’acqua torbata e ci invita a mischiarla al nostro drink, un’espe-
rienza interessante anche se fatta alle 10 di mattina. Con un autobus ci rechiamo alle torbie-
re, dove appunto i fumi della tostatura in forni alimentati a torba impregnano l’orzo, in 
modo da dare al whisky Laphroaig quel gusto unico, marcato e distintivo. La torba è ancora 
tagliata a mano e trasportata nei maltings, gli edifici dove il grano viene convertito in malto 
tramite immersione in vasche d’acqua, sempre con lo stesso procedimento dal 1815. Ho 
imparato che se l’erica è in fiore, nel terreno ci sarà della torba. Il quarantenne John 
Campbell viene da una famiglia di pescatori e lavora in distilleria da diciassette anni. Si è 
fatto da solo, partendo dalla gavetta, scalando tutti i gradini per arrivare ai vertici dell’a-
zienda. Per questo è stimato da tutti, e la Proprietà americana non ha avuto difficoltà a la-
sciare la guida della distilleria “ in buone mani isolane”. La società conta 29 dipendenti, 16 
dei quali destinati ad accogliere i visitatori, il che dà l’idea di quante poche persone serva-
no per fare il resto, ovvero imbottigliare 2,9 milioni di litri di whisky ogni anno. L’orzo per 
fare il malto arriva dall’Inghilterra, ma il processo di distillazione è fatto unicamente a Islay. 
Viene invecchiato in botti di bourbon mandate dagli Stati Uniti (il whisky tipicamente ameri-
cano, distillato dal mais). Alcune  bottiglie speciali invecchiano in botti spagnole di Sherry 
Cairdeas e danno vita alla selezione Laphroaig Cairdeas destinata soprattutto ai Friends.  Le 
botti vengono riempite e spedite sulla terraferma per essere imbottigliate da aziende part-
ner, sempre in Scozia come prescrive la legge, per potersi fregiare del titolo di Scotch Whi-
sky. Campbell ci prepara quattro tipi di Laphroaig nella sala del comitato di direzione, la cui 
finestra si affaccia sulla baia che dà alla ditta il medesimo nome. Tradotto dal gaelico signi-
fica “La bella buca (o conca) sull’ampia baia”. Io preferisco il 25 anni, con un gusto che 
cambia continuamente quando lo assapori. L’assortimento Laphroaig spazia tra bottiglie 
invecchiate 10 anni al costo di 32 Euro, fino a quelle pregiate da 500. Alla fine ho lasciato 
l’isola fortemente colpito da tutto ciò che sta dietro alla produzione di whisky e dall’attac-
camento di una comunità per il proprio prodotto tipico, famoso nel mondo. Un grazie a 
Brian Boxall, Scott Dickson e John Campbell per l’aiuto in questo esperienza. Ora so cosa 
accomuna Maserati e whisky in serie limitata: passione, orgoglio e determinazione.
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J
ersey è la più grande tra le isole del Canale della Manica, 
con 99 mila abitanti. Il Baliato di Jersey (da Balivo) è un ter-
ritorio indipendente legato alla Corona Britannica e fa parte 
del Regno Unito, ma non della Comunità Europea. Ha un suo 

parlamento, un proprio sistema fiscale e batte moneta, la sterlina 
locale, ma si usa normalmente anche quella inglese. Questa landa, 
un tempo inclusa nel Ducato di 
Normandia, nei secoli è sempre 
stata contesa da francesi e ingle-
si, infine occupata dai tedeschi 
nella 2ª GM. Jersey è in effetti 
più unica che rara. Così vicina 
alla Francia, di fronte a Saint-Ma-
lo, eppure marcatamente British. 
Così varia, da alternare spiag-
ge a scogliere; località balneari 
vere e proprie come St. Brelade 
dove prendere il sole in agosto, 
a baie nascoste con deliziosi ri-
storantini per coppie come The 
Navigator, a Rozel Bay. Molto 
verde con tanto di vigne e vini 
locali, girasoli e lavanda. Flora e 
fauna che circondano gradevoli 
e vivaci cittadine come la capi-
tale St. Helier, St. Aubin, Gorey. 
Jersey è un posto da visitare e grazie al microclima particolare, il 
tempo è sempre mite. L’isola è facilmente raggiungibile in aereo via 
Londra, ma soprattutto via nave, grazie all’eccellente servizio della 
società Condor Ferries, che in un paio d’ore al massimo fa la spola 
tra la Francia, Jersey, Guernsey e Poole, in Cornovaglia. Ora Condor 
Ferries ha aggiunto alla sua flotta il modernissimo e veloce trimarano 
da 102 metri Condor Liberation (mentre noi abbiamo preso il Rapide 

  
ON THE SHORE - JERSEY, L’ISOLA DEI MOTORI
“ T H E  T I D E  I S  H I G H  B U T  I ’ M  H O L D I N G  O N  … ”   b y  B L O N D I E

da 87) e arriva a trasportare un milione e duecentomila passeggeri 
all’anno (www.condorferries.com, www.condorferries.co.uk). L’Isola 
di Jersey è tante cose: il celeberrimo faro di La Corbière, il castello 
del Mont Orgueil, l’incantevole isoletta di Les Écréhous,  i resti delle 
fortificazioni tedesche nella 2ª GM con una casamatta trasformata in 
azienda che vende ostriche, portate a riva copiose dai movimenti 

delle maree, innumerevoli torri 
d’avvistamento, una squadra di 
rugby competitiva nel campio-
nato inglese. Jersey una volta 
viveva esclusivamente di turismo, 
soprattutto inglese e francese, e 
anche Karl Marx amava svernare 
a Jersey in vacanza. Ora ha più 
importanza l’attività finanziaria, 
dal momento che con i voli low 
cost, inglesi e francesi viaggiano 
altrove. Sono arrivati però turisti 
tedeschi, olandesi, svizzeri (cha 
hanno un volo diretto da Zuri-
go). Gli italiani devono ancora 
scoprirla, ma ottimi ristoranti no-
strani ci sono già, come il Vec-
chia Milano, 37-38 The Parade, St 
Helier JE2 3QQ, http://www.
vecchia-milano.co.uk/, di Luciano 

Cusumano, milanese con famiglia di origine siciliana che ha sposato 
Grace, nativa dell’isola. Jersey è ottimamente servita dai bus, ma 
Jennifer Ellenger di Jersey Tourism (http://www.jersey.com/) ci fa 
trovare una pratica Ford Fiesta by Hertz e tutta la documentazione 
necessaria per scoprire l’isola da un punto di vista inedito: quello 
della passione per i motori. E’ difficile credere che questo banco di 
terra lungo 15 km e largo 8, con limiti di velocità a 40 miglia, una sola 

di Andrea Cittadini - Foto Sabina Giussani,  ©Jersey Tourism, 
©Jersey Evening Post, jerseyoldmotorclub.com

 Il faro di La Corbière. 
Sotto, il vessillo di Jersey assieme

                                                          all’Union Jack britannica. 
A lato, il museo di Nigel Mansell.

Les Écréhous e un raduno del 
Jersey Old Motor Club a St. Helier  
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strada  con due carreggiate e tante stradine con limiti di 15 miglia (25 
km/h!), possa essere un covo di appassionati racing, che ospita più 
eventi motoristici di tanti altri paesi. Il primo club motoristico venne 
fondato nel 1920 e per cinque stagioni l’isola ospitò un gran premio 
internazionale, la Jersey Road Race. Ora a inizio giugno ogni anno si 
svolge il Jersey International Motoring Festival  (http://jimf.je/) con 
tanto di cronoscalata, per auto e moto moderne e d’epoca, volu-
to dal Classic & Vintage Motor Racing Club of Jersey http://www.
classicandvintagejersey.co.uk, che organizza anche il Festival of 
Speed a fine agosto: due grandi eventi un po’ come a Goodwood. 
Il Jersey Old Motor Club riservato a proprietari di vetture ante ’50, 
cura diversi raduni (http://www.jerseyoldmotorclub.com/). Il Jersey 
Motorcycle & Light Car Club (http://www.jersey motorsport.com/ 
si occupa di tutto e di più: rally, cronoscalate, gare su sabbia. Poi 
c’è The Mansell Collection (www.themansellcollection.co.uk), lungo 

La Route De St. Aubin: il Museo di Nigel Mansell, che ha deciso di 
vivere a Jersey e ha qui radunato vetture, coppe, cimeli, caschi e 
lo show room per la vendita di auto. Il Pallot Steam, Motor & Ge-
neral Museum espone la collezione Don Pallot, che include mezzi 
meccanici di tutti i tipi, auto d’epoca comprese (www.pallotmuseum.
co.uk). Anche l’Isola di Jersey ha avuto il suo Gran Premio, denomi-
nato Junior Car Club Jersey Road Race. Dal 1947, due anni dopo la 
liberazione dai soldati tedeschi, al 1950, anno in cui è nata la Formula 
Uno, anche se di fatto già negli anni precedenti vi correvano le mo-
noposto massima espressione del racing internazionale. Il circuito 
cittadino era lungo 5.150 metri, da percorrere per 50 giri con parten-
za e arrivo da St. Helier, la capitale. Da West Park a Bel Royal lungo 
Victoria Avenue, strada a una sola corsia all’epoca, ritornando da St 
Aubin’s Road. Dai 20 ai 25 iscritti in ogni edizione, per 10.000 spet-
tatori presenti e tante Maserati protagoniste della competizione. 
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L
’ho osservato a lungo e ho detto a mia moglie a f ianco a 
me, che sì , quel t izio l ì  era proprio i l  numero uno! L’uomo 
che ha capito tutto della vita. L’uomo perfetto che vorrei 
essere. Dal primo piano dell’ott imo ristorante dove stava-

mo cenando, potevamo vedere bene l’edif icio att iguo. Lui era 
arrivato verso le 18.30, con la sua Mazda RX8 grigio metall izzato, 
con motore rotante Wankel e portiere posteriori  che si  aprono 
controvento: una coupé a quattro porte. Già la scelta dell’auto 
me lo ha reso subito simpatico. Una scelta in controtendenza, da 
vero amatore e intenditore. Abito grigio, camicia azzurrina senza 
cravatta. Ha parcheggiato rasente i l  muro di casa sua ed è entra-
to nell’abitazione, una vil letta mono famil iare a un piano, con un 
piccolo giardino, fronte baia di Rozel.  In mezzo al giardino, un 
tavolo in posizione rialzata, con vista mare. Lui si  è cambiato, ha 
preso una bottiglia di vino bianco fresco, ha riempito i l  calice e 
lo ha appoggiato sul tavolo, pronto a godersi un momento su-
blime. Un calice di vino fresco nella contemplazione del mare in 
una bella serata d’agosto a Jersey. Ha preso la canna dell’acqua 
e ha annaffiato i l  giardino. Poi ha fatto di più, è uscito di casa con 
la canna e ha lavato la macchina, per togliere la salsedine che la 
vita di mare in un’isola regala quotidianamente, assieme a boc-
cate salubri di iodio. Auto lavata e asciugata, bottiglia di vino da 
continuare ad assaporare. Non si vede nessun altro in quella casa. 
Immagino stia aspettando una donna, quando ecco individui co-
muni andare a turbare i l  magnif ico imbrunire del nostro protago-
nista. Due coppie, una anziana e una giovane: quella anziana con 
un’auto insignif icante, una piccola Vauxhall  cerca un parcheggio, 
non lo trova fa manovra, ma è chiaro che i l  guidatore è un peri-
colo pubblico. I  parenti  non lo assecondano a suff icienza e allora 
ecco che lui va a tamponare in retromarcia la RX8 del nostro ido-
lo. Che idiozia, ma lui non se la prende e con f lemma tipicamen-
te Brit ish chiama al telefono i l  suo assicuratore, forse i l  tramonto 
non è compromesso. Non arriva una femme fatale, aspetta un suo 
amico per farsi  una birra. Forse è single, no non credo, la casa è 
grande. Ah, ecco dei giocattoli… allora forse ha spedito moglie 
e f igli  in vacanza e si  sta godendo l’att imo fuggente. I l  r istorante 
è att iguo a casa sua, forse è suo, forse i  locali  sono suoi.  La baia 
è incantevole, meglio continuare a godersi i l  notturno incipiente. 
L’auto sarà presto riparata, una Mazda RX8 grigio metall izzato, 
da vero intenditore, da non vendere mai e tenere ben custodita. 

ROZEL BAY, IL GUSTO DELLA VITA
U N A  M A Z D A  R X 8  E  U N  B I C C H I E R E  D I  V I N O  F R O N T E  M A R E
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I
l G.P. in un’isola in mezzo al mare, dal ’47 al ’50, non poteva che 
essere caratterizzato dal segno del Tridente. Nel ’52 invece si terrà 
una corsa per vetture Sport su un tracciato leggermente modifi-
cato. Luigi Villoresi detiene ancora il record della pole position, 

col tempo di 2 minuti netti, stabilito nel ’49 con la Maserati 4CLT/48. 
Il record sul giro in 2.02 appartiene invece a David Hampshire, con la 
ERA nel ’50. La prima edizione con 25 partenti fu vinta da Reg Parnell 
davanti a Louis Chiron, entrambi su Maserati 4CL, e Rayond Mays su 
ERA. La pole position fu stabilita dal Principe Bira su Maserati, stessa 
auto per Raymond Sommer autore del giro più veloce. Il Principe Bi-
rabongse Bhanutej Bhanubandh del Siam, era membro della famiglia 
reale thailandese e guidò a lungo Maserati azzurre e gialle con tanto 
di sagoma del gatto siamese dipinta sulla monoposto. 7°  nel ’47 fu 
Pierre Levegh su Delage, che morirà poi a Le Mans nel ’55. Su Mase-
rati 4C corse anche Nello Pagani, 2° in prova, ma costretto al ritiro. 
Campione del Mondo moto classe 125 con la Mondial e 2° nella 500 su 
Gilera nel 1949, Pagani disputerà su Maserati 4CLT/48 anche il G.P. di 
Svizzera nel ’50 finendo 7°. Il pilota inglese Reg Parnell è il “Re di Jer-
sey”, con un successo, un 2° e un 3° posto in quattro edizioni, sempre 
su auto del Tridente, con cui correrà dal ’46 al ’52 spesso per i colori 
della Scuderia Ambrosiana. Nel ’48 Parnell fu terzo, dietro a Bob Ge-
rard su ERA e Pierre Abecassis su Maserati 6CM, ma davanti al Principe 
Bira e a Bob Ansell su Maserati 4CL. La pole guarda caso fu ancora del 
Principe Bira. 7° Roy Salvadori su 4CM. Costretto al ritiro Villoresi. Uno 
spettacolare incidente coinvolse la Maserati 6C di Sam Gilbey che uscì 
di pista, ma il pilota non si fece nulla. L’anno seguente, 1949, stesso 
copione con Gerard che bissa il successo davanti a Emmanuel “Toulo” 
de Graffenried, su 4CLT/48, che diventerà poi dirigente della Philip 
Morris alias Marlboro. Terzo Raymond Mays su ERA, davanti al Principe 
Bira ancora 4°. La pole andò a Villoresi, in 2 minuti secchi, record im-
battuto, ma in corsa il grande Gigi fini 6° dietro alla vettura gemella di 
Fred Ashmore. Le prove erano state funestate dalla morte di Kenneth 
Bear su Bugatti. Il 1950 è l’anno del I° Campionato del Mondo di F.1 e 
dell’ultima edizione della Jersey Road Race riservata a monoposto. 
Vince la Ferrari di Peter Whitehead davanti alle Maserati di Parnell e 
De Graffenried, e alla ERA di Gerard. La pole era stata fatta registrare 
dalla Maserati di David Hampshire. 10° al debutto il leggendario Chas 
Mortimer su HWM, che vincerà 8 gare del TT motociclistico sull’Isola 
di Man, davanti allo svizzero Antonio Branca su Simca Gordini. Le mo-
noposto stavano diventando troppo veloci e la concorrenza di gare 
in tutta Europa sempre più dura. Si decise quindi di riorganizzare la 
corsa nel ’52, riservandola alle vetture Sport, che tuttavia furono solo 
di poco più lente. Vinse Ian Stewart sulla Jaguar XK120C della Ecurie 
Ecosse, auto che andrà a conquistare la 24 Ore di Le Mans, davanti a 
Ken Wharton su Frazer Nash Le Mans, George Abecassis e Reg Parnell 
sulle Aston Martin DB3 schierate direttamente dal proprietario David 
Brown. 7° Roy Salvadori su Frazer Nash, davanti all’idolo locale Frank 
Le Gallais su XK120. Niente auto e piloti italiani per questo canto del ci-
gno, ultima edizione della  gara sul tracciato di St. Helier. Nativo di St. 
Helier anche se poi i genitori (padre pescatore) si spostarono a Sark 
(Guernsey), era il povero Peter Richard Boley Pittard  nato il 14 ottobre 
1935 (così dice la lapide anche se per molti è del ’37). Morì a Monza il 
10 giugno 1967 per l’incendio della sua Lola T60 Ford F.3 il 4 giugno su-
bito dopo il via, dovuto a una perdita di benzina. Pittard trovò la forza 
di parcheggiare l’auto avvolta dalla fiamme a bordo pista, per evitare 
di coinvolgere altri piloti. Morì per le ustioni, aggravate dal fatto che 
il giubbetto della sua tuta non fosse più ignifugo dopo un lavaggio. 
Pittard guidò anche Alfa Romeo Giulia TZ1 nella sua carriera e fu amico 
di Bernie Ecclestone. Si disse che fosse coinvolto come autista nella 
Grande Rapina al Treno Londra-Glasgow e Regazzoni scrisse che una 
volta scappò dalla finestra di un hotel per un malinteso, credendo 
avesse bussato alla porta la Polizia (in realtà erano le pulizie)! Beh, 
qualche dubbio sorge, caro Boley, talento di Jersey. Forse da bam-
bino eri tra il pubblico a vedere la monoposto sfrecciare sul lungo 
mare; ora da quasi cinquant’anni riposi in pace nel cimitero di Monza.

L’EPOPEA DELLA JERSEY ROAD RACE E UN RICORDO DI BOLEY PITTARD

D A L  1 9 4 7  A L  1 9 5 2  V I  C O R S E R O
   M O N O P O S T O  F . 1  &  S P O R T
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1948, Aeroporto di Jersey:  viene scaricata 
dal Dakota DC3 la Maserati 4CLT di Gigi Villoresi

Il circuito

La Maserati del Principe Bira a Bel Royal si 
difende da quella di Reg Parnell nel 1948 1948: Baring su Maserati 6CM verde, precede Gerard 

su ERA alla curva di West Park

Il Governatore dell’Isola consegna 
la Coppa a Gerard, vincitore nel ‘48

Reg Parnell portato 
in trionfo nel ‘47

La folla sulla Victoria Avenue nel 1952, 
quando corsero le Sport.

Rifornimento per auto e piloti: il Principe Bira 
e Toulo de Graffenried si dissetano nel ’50

I box nel 1952 
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La nuova Mercedes 
AMG-GT è “l’anti-
Porsche” per ec-

cellenza. Ha dimensioni 
compatte e forme inedite; 
linee che ricordano le cur-
ve della 300 SL Gullwings. 
La prima Stella  fu un’auto 
da corsa, quindi questo 
modello ricorda gli al-
bori ed è griffato AMG, 
marchio sportivo e racing 
della Casa di Stoccarda. 
Motore anteriore centrale 
biturbo V8 4 lt. di nuova 
concezione, trasmissione 
transaxle, 462 e 510 CV (GT 
e GT-S) per 310 km/h. Pra-
tica anche nel traffico tutti 
i giorni. Porsche rispon-
de con la Cayman GT4 
in livrea gialla, café racer 
da urlo tutta strada/pista.

Giallo sgargiante per l’Alfa Romeo 4C Spider, giocatto-
lo per adulti a cielo aperto, questa volta senza brutti led 
nei fari. E’ costruita a Modena, in Maserati. Tanta atte-

sa per “l’altra rossa”, quella Honda NSX erede di un’auto mitica. 
Propulsore ibrido a trazione integrale: doppio-turbo V6 DOHC, 
cambio a 9 rapporti, doppia frizione (DCT), tre motori elettri-
ci. Consegne nel 2016, design e cockpit troppo convenzionali, 
si poteva osare di più. Venduta l’ultima delle 450 Veyron Bugat-
ti: La Finale, è stata esibita a Ginevra assieme al primo esempla-
re prodotto. McLaren ha svelato la P1 GTR  nella livrea della F1 
GTR del ’95 ex-BPR Series e Le Mans con Wallace/Grouillard/Bell.

D E R B Y  A  S T O C C A R D A

B A C I A T E  D A L  S O L E
E ’  P R I M A V E R A :  L A  G R A N D E  F I O R I T U R A  D E L L E  N U O V E  S P E C I E  S P O R T I V E !
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La Renault RS01 da corsa made in Dallara ha telaio in carbo-
nio e motore Nismo Nissan GT-R 3.8 lt. V6 da 500 CV: 350.000 
Euro. Lapo Elkann, da Ferrari Tailor Made a Garage Italia 

Customs: ecco Fiat 500X “Black Tie”. Esterni con tecnica “wrap-
paint”, mix di pellicola cromata e vernice con effetto spiga-
to; denim nero e cashmere per gli interni. Da Bentley Motors la 
EXP 10 Speed 6, concept car sportiva troppo similAston nel re-
trotreno. Ford GT con twin-turbo EcoBoost V6 3.500 da 600 CV, 
1° a Daytona e Sebring: in vendita nel 2016 per celebrare la tri-
pletta di Le Mans 1966. La nuova Focus RS usa l’EcoBoost 2.3 da 
320 CV della Mustang; il set-up è stato scelto con Ken Block.



Triumph Sport Special 2+2  ‘62 Triumph TR6 ‘72

Ferrari 355 GTS ‘94

Fiat 600 D ‘65 Jaguar Daimler 4.0 M1 ‘90

Marlin berlinetta cbr 1.8  2+2 ‘81 Autobianchi Bianchina ‘68

Austin Fire Engine ‘42 - Accessoriato Rolls Royce Silver Shadow II ‘77

Ferrari 348 TS ‘92

Buick Lowrider ‘81 Raleigh 108 c.c.  Monocil. 4 tempi ‘13

Standard Flynine ‘37 Fiat 500 F ‘68  ASI restaurata

Maserati quattroporte 4.9 ‘82

Ford Anglia De Luxe 105 ‘65

Fiat Campagnola A1 ,7 posti benz.  ‘77 Maserati quattroporte 4.2 v 8 ‘06

Chevrolet Torpedo ‘24 Ford A Sedan Two Door ‘31 - Hard-Top

Mercedes 200  W 110 ‘67 - Benzina

Fiat 128 3 porte ‘ 75

ACQUISTASI FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE ED AUTO D’EPOCA.
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KIA STYLE. T O P  D E S I G N :  S P O R T S P A C E  E  N O V O

Francoforte chiama, Seoul risponde. I due centri stile del-
la Casa sudcoreana continuano a stupire. Dopo la GT4 
Stinger sotto i riflettori a Detroit 2014, ecco a Ginevra la 

rossa Sportspace, una “Grand Tourer” pratica, innovativa e 
tecnologica, ideata a Francoforte. Eleganza e grinta espres-
se con linee forti e affusolate, con un abitacolo essenziale in 
alluminio e carbonio. Al Salone di Seoul, svelata la concept 
a quattro porte Kia Novo, sintesi di “novatus” e “innovation”. 
Look sportivo all’esterno, elegantemente hi-tech all’interno, è 
frutto del Centro Stile di Namyang. A bordo quattro sedili sin-
goli avvolgenti rivestiti in pelle. Strumentazione  e pneumatici 
rivoluzionari. Intanto la serie cee’d GT Line, arriverà a settem-
bre e offre ai clienti cee’d il look sportivo della pro_cee’d GT.

A n t e p r i m a



N U O V A  2 0 8 :  C O N C E N T R A T O  D I  E N E R G I A
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A n t e p r i m a



L’annuncio del suo arrivo ha colto tutti di sorpresa. Infatti 
a tre anni dal lancio e un milione di unità vendute, 208 
si rifà il trucco e si presenta in una nuova veste. Forse 

è proprio questo il motivo del restyling, sorprendere e an-
ticipare i tempi per affermarsi in maniera più plateale in un 
segmento che già la vede protagonista. Esternamente la ca-
landra ridisegnata e il suo profilo cromato sono integrati nel-
lo scudo; i proiettori bicolore hanno dettagli neri e cromati 
con una nuova scia luminosa LED; i cerchi sono verniciati, dia-
mantati o incisi al laser; i gruppi ottici posteriori presentano 
“artigli” 3D a LED. Per gli interni, tra le principali modifiche: 
l’inserto centrale della plancia soft touch, decorata con mo-
tivi grafici; la retroilluminazione bianca del quadro strumen-
tazione; un ambiente luminoso azzurrato per le versioni con 
tetto panoramico; la funzione MirrorScreen, che permette di 
riprodurre lo schermo dello smartphone sul touchscreen da 
7”; l’Active City Brake per evitare incidenti. La gamma co-
lori ora include anche l’Orange Power di lancio e presenta 
nuovi motori Euro 6. La 208 GTi by Peugeot Sport, riprende 
i contenuti della versione 208 GTi 30th bicolore rossonera.

Peugeot 108. Ha due sorelle a marchio Citroën e Toyota con 
nomi e look diversi. E’ una frizzante city car a 2 e 4 porte, de-
cappottabile 108 TOP! Tre allestimenti personalizzabili con sette 
temi grafici e interni di design. Motori Euro 6, tra cui spicca il 
tre cilindri 1.2 Pure Tech. Di serie il touchscreen da 7”con Mirror 
Screen che visualizza le App dello smartphone. Ha retrocame-
ra, climatizzazione automatica, keyless system. 

208 GPL. Nel 2016 esordirà la nuova versione a GPL che si 
baserà sul motore 1.2 PureTech aspirato. L’attuale lanciata a fine 
2013 con motore bifuel benzina-GPL 1.4 VTi 95 CV, rimarrà di-
sponibile fino a esaurimento scorte.

3008 HYbrid4. E’ il veicolo, rinnovato nella linea nel 2013, che 
ha proposto in prima mondiale l’associazione tra un motore 
elettrico e un Diesel, con 4 ruote motrici e Grip Control. Sinte-
tizza il meglio di SUV, berlina e monovolume.
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Vai su http://www.kerbmotor i .com/#! l ink/ck3y e cl icca sul marchio  Suixt i l

I l  marchio Suixt i l  nasce negl i  anni ’30 in Argent ina con

Salomon Rudman. Sponsor izza la “Escuder ia Suixt i l ”

vo luta dal l ’Automobi l Club locale per sostenere i suoi

p i lot i  e veste al tr i  grandi campioni . Oggi s i r ipropone

con una col lez ione her i tage casual chic.

(Foto forn i te da Suixt i l )

F. Gonzales, Ferrari-Chevrolet ©Raul Gattelet

S.Moss-Z.Duntov, Sebring ’57 ©Associated Press

   J.M.Fangio-S.Moss,Pescara’57©Tom Burnside
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su 204 completate. Il 28 gennaio 1938, con una W125 carenata stabilì 
sull’autostrada Francoforte-Darmstad il record di velocità in 432,7 
km/m (primato tuttora imbattuto) e nel 1931 fu il primo straniero a 
vincere la Mille Miglia. Prova che lo vide ancora 4° a 52 anni con una 

Mercedes 300 SL. Passione Caracciola si 
svolge dal 17 al 21 giugno, 5 giorni “on 
the road” (oppure 3 partendo il 19, www.
passione-caracciola.com); vuole essere 
un’esperienza di guida attraverso i luo-
ghi “caraccioliani”; una corsa  di regolari-
tà per auto storiche sino al 1980, aperta a 
ogni marca e modello. 58 il numero mas-
simo di mezzi iscritti, come gli anni di Ca-
racciola quando morì. Ritrovo  a Stoccar-
da presso il Mercedes-Benz Museum, di 
seguito tappa a Sciaffusa dove si terrà la 
partenza ufficiale del rally che terminerà 
in Canton Ticino. L’itinerario toccherà Ro-
manshorn con il museo Autobau di Fredy 
Lienhard, il passo del Klausen (con posa 
della prima pietra della statua dedicata 
a Caracciola), quello del S. Gottardo, 
attraverso la via Tremola (ancora coper-
ta dall’acciottolato e considerata la via 
storica più lunga della Svizzera), prove 
speciali all’aeroporto di Ambrì (Air Show 
con il P3 Flyer Team) con arrivo a Lugano 
dove si visiterà la tomba del pilota e si 
passerà a Casa Scania (la storica dimora 
dove Caracciola visse a lungo) che pur-
troppo verrà demolita in autunno: i con-
correnti saranno gli ultimi “eletti” presso 
la sua villa. Passione Caracciola è storia, 
cultura, paesaggi unici, amore per i mo-

tori e il buon cibo, ambienti glamour, hotel illustri, piacere dello 
stare insieme, atmosfera informale con particolare attenzione alla 
riservatezza e alla cura del dettaglio, per una iniziativa che ha tutti 
gli strumenti per diventare uno dei più importanti raduni d’Europa. 

M
etti che un giorno qualcuno decida di celebrare Rudolf 
Caracciola, uno dei più grandi campioni della storia 
delle corse; entusiasmare i proprietari di 58 auto d’e-
poca lungo un percorso accattivante e impegnativo, 

con due passi di tutto rispetto come il 
Klausen e il Gottardo; visitare il Museo 
Mercedes di Stoccarda in compagnia 
di Niko Rosberg, e anche la maison di 
alta orologeria IWC a Sciaffusa; aggiun-
gendo tanti altri ingredienti e miscelan-
do sapientemente il tutto nel “cocktail” 
più esplosivo e desiderato di questo 
2015! Ebbene questo qualcuno esiste 
e si chiama Paolo Spalluto, “magician”  
specializzato nella realizzazione di 
eventi che danno assuefazione: come 
una droga, partecipi a un’edizione e 
non vedi l’ora che inizi quella successi-
va! Spalluto ha creato Passione Engadi-
na (al suo quarto sigillo), primo e unico 
raduno “new age” dedicato alle auto 
storiche, ovvero il meeting che oltre a 
farti divertire guidando, ti ristora ibi-
dem lo spirito e la mente in un contesto 
lussuosamente onirico e raffinato, ma 
senza ostentazione. Ebbene questa filo-
sofia si applica egualmente a Passione 
Caracciola. Allo stesso tempo con que-
sto appuntamento si presenta la Fonda-
zione Rudolf Caracciola, la cui finalità 
è quella di aiutare persone portatrici 
di handicap, anche bambini, soprattut-
to attraverso l’Ippoterapia. I contributi 
degli sponsor, servono proprio a finan-
ziare la Fondazione.  Rudolf Caracciola è ricordato ancor oggi come 
il “Re della pioggia”, con una collezione di vittorie e riconoscimenti 
importanti: 3 titoli europei della Formula Grand Prix (1935, ‘37 e ‘38), 
3 campionati europei della montagna (1930, ‘31 e ‘32), 144 gare vinte 

I
l campione di F.1 Nico Ro-
sberg sarà a Stoccarda al 
Mercedes-Benz Museum per 
il via del rally. Mercoledì 17 

giugno 2015, dalle ore 11.00, si 
intratterrà con i piloti del raduno 
Passione Caracciola, a suggello 
del forte rapporto in essere con 
il marchio della Stella e la Mai-
son IWC. Infatti proprio grazie al 
supporto e all’amicizia di Georges Kern,  CEO di IWC, una stella delle 
competizioni sarà il “trait d’union” con l’automobilismo classico. Infatti 
Nico ha provato la mitica Freccia d’Argento W25 sul circuito di Monte-
carlo in occasione di un’esibizione. Rosberg è un vero appassionato, un 
figlio d’arte, e non mancherà di condividere le sue emozioni con i parte-
cipanti. Il vice campione del mondo poi partirà per Zeltweg/Spielberg 
ove lo attende il GP d’Austria di F.1. In alto, una 300 SL al via del rally.

TRIBUTO A RUDOLF CARACCIOLA
N I C O  R O S B E R G  A  P A S S I O N E  C A R A C C I O L A ,  N U O V O  E V E N T O  T O P  P E R  A U T O  D ’ E P O C A Foto © Daimler AG
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Il Centenario Maserati si è concluso, la festa è finita, tutto è 
già archiviato. Così come si sfoglia un album fotografico 
qualche tempo dopo la fine di una vacanza, andiamo a ri-

guardare alcuni momenti topici, quelli più significativi per noi 
appassionati. Non le cene di gala, ma i raduni in pista e le sfila-
te in luoghi suggestivi – anche se invero estranei alla storia del 
Tridente – come Villa d’Este, il circuito di San Martino del Lago o 
Piazza San Carlo a Torino. Certo l’apoteosi delle celebrazioni è 

avvenuta a Bologna, dove tutto ebbe inizio nel 1914. Il 1 dicem-
bre di quell’anno Alfieri, Ettore ed Ernesto Maserati, in seguito 
raggiunti da Bindo, registrarono alla Camera di Commercio l’i-
nizio dell’attività nell’officina di Via De’ Pepoli 1A, a un passo 
da Palazzo d’Accursio. Luogo che esiste ancora, anche se non 
è più un garage, un accesso è stato murato e i locali ospitano 
un’associazione culturale. Ora fuori è stata apposta una targa e 
sarà impossibile far finta di non sapere che tutto cominciò da lì. 

Foto Grimfotolab



4 9KERB 1.15

Vedere alcune Maserati d’epoca a Bologna, schierate in pieno centro storico, è 
qualcosa che rimarrà nel cuore. Niente Monza e allora la “carovana” dei Mase-
ratisti ha dato libero sfogo alla passione sul bucolico e impeccabile circuito di 
San Martino del Lago, Cremona, a un tiro di schioppo dalla strada dove Baconin 
Borzacchini stabili il record mondiale di velocità sui 10 km con partenza lanciata 
nel 1929. Bello vedere in pista anche tre MC12, una delle quali fatta ridipingere 
da Michale Bartels in un’artistica livrea celebrativa. Pochi giorni prima, un mani-
polo di “irriducibili” aveva reso omaggio alla casa natale dei fratelli Maserati, 
a Voghera, dove c’è un’altra targa, con una puntatina al limitrofo circuito Tazio 
Nuvolari. Tanti i nomi noti premiati nei défilé: da Philip Kantor di Bonham’s, a 
Madeleine Villiger e Peter Straub, Matteo Panini già acclamato a Villa d’Este, 
Evelyne e Bernard Guénant, mentre Dowling-Young arrivavano dall’Australia …

Evelyne e Bernard Guénant,
sulla loro 3500 GT Spyder a Cremona
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Racing &Emotion prima ancora che un marchio, è un omag-
gio artistico alla gloria dello sport motoristico, attraverso 
la realizzazione di arredi e opere uniche, da collezione. La 

volontà dei designer Benoit Fraylon e Anthony Jannarelly, artefici 
della maison francese e ovviamente innamorati 
della storia delle competizioni, è quella di permet-
tere agli appassionati, di vivere quotidianamente 
l’amore per le automobili che più alimentano in 
loro il “fuoco sacro” della passione. Non importa 
il contesto: che siate nel vostro salotto oppure in 
ufficio, le Art Chairs, ovvero le poltrone Art Ball o 
Art Egg (ma ci sono anche le portiere) decorate 
nei colori dei bolidi Endurance e F.1 più celebri, 
dei loro sponsor o in quelli dei caschi dei più 
grandi campioni, sapranno catturare l’attenzione 
creando un’atmosfera originale. Come ad esem-
pio quella che riprende il sedile della vettura usa-
ta da Steve McQueen nelle riprese del film “Le Mans”, con licenza 
ufficiale Gulf. Prodotta in serie limitata, è realizzata proprio nei 
pressi della città di Le Mans, per “catturare” lo spirito che aleg-
gia nel tempio dello sport motoristico durante la straordinaria 24 

D A L  D E S I G N  D ’ A R R E D O ,  U N  T R I B U T O  A L L E  C O R S E
RACING & EMOTION

Ore di durata. Racing & Emotion è francese, ma è già distribuita 
negli Stati Uniti, in Australia, Gran Bretagna e negli Emirati Arabi, 
tramite importatori locali. Direttamente dalla Francia, vengono in-
vece gestiti tutti gli altri paesi, Italia inclusa. L’azienda ha stretto 

un accordo per la realizzazione delle poltrone 
con un noto atelier, specializzato nel restauro 
di auto storiche, che si avvale di un maestro 
sellaio che lavora ancora a mano in prima per-
sona, scegliendo con cura i pellami, i tessuti, 
il filo adeguato per le impunture a contrasto 
e le cuciture. In quest’ambito la personalizza-
zione su richiesta del cliente offre un ventaglio 
di possibilità molto vasto. Ad esempio si può 
chiedere la realizzazione a mano di una pol-
trona in tela di alluminio. La gamma dei prezzi 
varia a seconda dei contenuti. Nel dettaglio, il 
prezzo di una poltrona Art Egg è di 3.490 Euro 

con seduta in pelle nera e tempo di consegna in sei settimane. La 
Art Ball costa invece 2.990 Euro, in funzione della scelta di tessuto 
o cuoio. Info: www.Racing-Emotion.com; https://www.facebo-
ok.com/racingemotionofficial; email:contact.racing@gmail.com.



La quarta edizione di Passione Engadina, il raduno di auto 
d’epoca più piacevole del panorama europeo, è dedicata 
al Cavallino Rampante (con il Kessel Tribute) rispettando il 

criterio che ogni anno celebra una marca differente. Nel 2015 il 
programma prevede alcune novità, per fare in modo che la ma-
nifestazione sia sempre diversa ancorché nel rispetto della tradi-
zione, innovando e divertendo. Innanzitutto saranno due i punti 
di partenza dello Julius Bär Rally articolato in sei prove speciali, 
venerdì 21 agosto: Nord-Zurigo (The Dolder Grand) e Sud-Lo-
carno (Magadino) con un check point unico al centro di guida 
sicura di Cazis, nei Grigioni e successivo arrivo a St. Moritz. Il 
giorno seguente si disputerà in due manches la Zegna Challenge 
Cup partendo dall’aeroporto di Samedan e poi lungo le strade 
dell’Engadina con una gara di regolarità. Domenica 23 avranno 
luogo la classica Esposizione delle auto in centro città e la nuova 
Plozza Duck Race, corsa a sorpresa. A incorniciare l’evento, un’at-
mosfera fatta di piacere del relax, cultura, musica, ospiti, enoga-
stronomia, hotel cinque stelle e una cura maniacale del dettaglio. 
Passione Engadina è un raduno riservato a vetture di produzione 
italiana sino al 1980. Possono essere iscritte al massimo 100 auto, 
divise in cinque categorie. Baume & Mercier ha creato un orolo-
gio in 199 esemplari numerati unici al mondo per i partecipanti. 
Tutti i piloti riceveranno anche un modellino FIAT 500 rosso Ferrari 
della Brumm molto particolare. Info: www.passione-engadina.ch
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PASSIONE ENGADINA
V E R S O  I L  P I E N O  D I  I S C R I T T I  P E R  L ’ E V E N T O  D E L L ’ A N N O
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L
a Peugeot 406 Coupé appare nella nostra classifica personale 
delle dieci auto più belle al mondo. Le sue linee sono ele-
gantissime, hanno grazia e sobrietà. Alcuni tratti la fanno asso-
migliare alla Ferrari 456, solo che il disegno della 406 Coupé 

è più filante nella parte posteriore e ci piace di più. Specie quello 
della prima serie nel 1996, con il muso senza la calandra a slanciare 
la vettura. Era più rastremato e armonico, mentre con il restyling del 
2003 l’anteriore viene appesantito ed esce di gamma il bellissimo 
colore Giallo Luxor, da abbinare a interni neri in pelle. Una scelta 
di lancio valida anche per il Coupé Fiat del 1994 e la Mazda RX8 del 
2003. Guarda caso 406 e Coupé in quel periodo erano assemblate su 
due linee di produzione Pininfarina. La collaborazione tra la Casa di 
Sochaux e il centro stile di Cambiano iniziò nel 1951, quando il Leone 
volle un designer esterno per creare la nuova 403 berlina. Questa 
collaborazione continuerà con altri modelli quali 404, 504, 205, 306. 
Con la 406 Coupé per la prima volta Peugeot incaricò Pininfarina non 
solo di disegnare il modello e i suoi interni, ma anche di produr-
lo. Nell’abitacolo offriva grande spazio a 4 persone e il bagagliaio 
la rendeva pratica nei viaggi lunghi, grazie allo schienale ribaltabi-
le che all’occorrenza la trasformava in una due posti secchi. La 406 
Coupé fu prodotta anche in due serie speciali in tiratura limitata: la 
“Settant’anni” nell’ottobre 2000 per l’anniversario di fondazione Pi-
ninfarina, con motore 3.0 V6 24 valvole, una delle vetture più diver-
tenti e reattive da noi mai provate, e la “Ultima Edizione” nel dicem-
bre 2004, a produzione conclusa, con 107.631 auto costruite. L’ultima 
andò in Spagna. Lo split delle consegne vide l’85% di esse vendu-

406 COUPÉ: LA PEUGEOT PRODOTTA DA PININFARINA
V E N T ’ A N N I  F A  N A S C E V A  U N ’ A U T O  S T U P E N D A ,  D I S E G N A T A  D A  U N  G I O V A N E  T A L E N T O  D I  R I M I N I Foto Peugeot

KERB 1.15

te in Europa (in Francia quasi il 50%). La 406 Coupé ha avuto motori 
2.0, 2.2, 3.0 V6 benzina e 2.2 diesel da 135 a 210 CV, per oltre 240 
km/h. Terminata la produzione del Coupé Fiat arrivò da Arese quella 
dell’Alfa GTV. Alla nascita della 406 Coupé contribuì fortissimamente 
con i suoi disegni e la sua creatività Davide Arcangeli, designer rimi-
nese in Pininfarina, stroncato nel 2000 a soli 30 anni dalla leucemia. 
L’ultimo suo lavoro fu la nuova BMW serie 5 E60 con Chris Bangle, 
mezzo che rompeva gli schemi e la tradizione. Come la 406 Coupé.

Souvenir





Come di consueto il Rallye di Monte-Carlo ha fatto da ouverture alla stagione 
motoristica monegasca, con tripletta delle tre Volkswagen Polo sul podio e 
tanto di automobiline “cadeau” per i gemellini di Alberto II, almeno per il 

maschio Jacques. Subito dopo, spazio al Rallye Storico. Poi il duplice Rallye Monte-
Carlo des Energies Nouvelles, per auto 
ecologiche, ibride, carburanti alterna-
tivi, abbinato al Rallye ZENN per elet-
triche pure ad emissioni zero. A seguire 
due saloni agli antipodi: EVER dedica-
to all’auto elettrica, e Top Marques alle 
supercar più lussuose. In maggio l’even-
to clou in prima assoluta, il Campiona-
to FIA Formula E sul tracciato ridotto 
rispetto al G.P. di F.1. Poi, a chiusura 
del semestre la quarta edizione della 
Electric Marathon da Kiev a Monte-
Carlo, 3-10 giugno, per auto ecogreen.

L ’Automobile Club de Monaco 
compie 125 anni. Fondato nel 
1890 come Sport Vélocipédique 

Monégasque, per raggruppare gli aman-
ti delle biciclette di Monaco e dintorni, 
diventa SAVM, Sport Automobile et Ve-
locipedique Monegasque nel 1907, col 
diffondersi dei veicoli a motore. La mat-
tina del 29 marzo 1925, durante un’As-
semblea Generale straordinaria che 
riunì 55 membri, il Presidente Alexan-
dre Noghès dichiarò che: ”… in ragione 
dell’importanza presa dalla Società, è 
obbligatorio cambiare la denominazione 
in Automobile Club de Monaco”. Aggiun-
gendo che ormai le corse di biciclette 
stavano diventando rare. La mozione fu 
votata a favore da 49 membri, con 5 con-
trari e 1 astenuto. Il primo Rally è del 
1911. Il primo G.P. auto del 1929. Ora 
siamo già a un quarto di boa o quasi del-
la stagione motoristica 2015 nel Princi-
pato, ricca come non mai, con il Cam-
pionato FIA Formula E grande evento 
a fianco del Rallye e del G.P. di F.1.

125 ANNI PER L’AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
MONACOQUI
N. 01 - 2015 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

CELEBRA L’ANNIVERSARIO CON UNA STAGIONE ANCORA PIU’ RICCA DI AVVENIMENTI
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DOMINIO VOLKSWAGEN NEL RALLYE DI  MONTE-CARLO

Maserati, Soldini, Yacht Club de Monaco. 
Cosa hanno in comune? L’eccellenza, la pas-
sione per le alte prestazioni e il mare. La 
Casa modenese ha come simbolo Nettuno 
con in mano il Tridente, e ha battuto diver-
si record marini con i suoi motori. Giovan-
ni Soldini porta il 70 piedi a vela a battere 
primati per il mondo, mentre la nuova sede 
dello YCM è già il simbolo del Principato.

LA PASSIONE PER IL MARE





MOTORITICINO
NUMERO 01 - 2015
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Il dado è tratto: Alejandro Agag, CEO del 
Campionato FIA Formula E, ha dichiarato: 
“Mi piace molto Lugano e nel sopralluogo 

appena concluso ho già individuato un possi-
bile percorso. Ora vediamo come proseguono 
le trattative”. L’idea di organizzare un G.P. del-
la serie iridata ecologica a Lugano nel maggio 
2016 piace a tutti, visto il beneplacito dato dal 
Consiglio Federale a questo tipo di gare, che 
non inquinano e si svolgono nelle più impor-
tanti metropoli del mondo. Lugano deve vin-
cere la concorrenza di Ginevra. Artefice della 
visita di Agag, è Jarno Trulli, ex-vincitore in F.1 
a Monaco ora residente a Pontresina nei Gri-
gioni, che ha un proprio team in F.E. Sempre in 
tema di auto ecologiche, ottimo piazzamento 
dei nove equipaggi AIL SA/Città di Lugano nel 
Rallye de Monte-Carlo des Energies Nouvelles, 
che ha una tappa di partenza proprio nella cit-
tà ticinese. Guido Maria Pedone col francese 
Denis Giraudet (ex-navigatore di Delecour nel 
Mondiale Rally) è giunto 5° con la sua Honda 
CRZ. Bene anche Lorenzo Valentini e Raffaele 
Zoppi, su Fisker Karma, 18i. Infine ricordiamo 
Franchino Ferrini, pilota per diletto, amico del 
Clay e di tanti altri, scomparso da qualche 
mese. Avremmo voluto intervistarlo e dedicargli 
un articolo. Ne avrebbe avuti di aneddoti da 
raccontarci su Regazzoni, Franco Forini, An-
drea Chiesa, e ora sul suo nuovo pupillo Raf-
faele Marciello. Amante dell’automobilismo-
quanto della montagna, oltre che della sua 
Macelleria EFRA di Gordola, Ferrini aveva par-
tecipato più volte al Rallye Energies Nouvelles.

L ’ACS Ticino ha premiato i propri campioni 2014. Coppa ACS Ticino: al rallysta Da-

niele Luedi. Campionato Ticinese Velocità: Mattia Stacchi. Campionato Ticinese 

Rally:Federico Della Casa (Piloti)-Paolo Pianca (Navigatori). Trofeo Storico Ral-

ly: Marco Manetti  (Piloti). Premi Speciali 2014:  Gabrio Bizzozero Kart Trofeo Autunno 

2014; Marco Fiore-Luca Lorenzini, Trofeo Lotus Cup Italia 2014; Kessel Racing, Interna-

tional GT Open 2014; Scuderia D-MAX SWISS, Campioni Svizzeri Rally 2014. Trofeo Loris 

Kessel 2014: Federico Della Casa;Trofeo Marzio Romano 2014: a Tiziano Riva che alterna 

la Reynard F.3000 ai rally. Trofeo EFRA Franchino Ferrini: ai rallysti Ottavio e Patrick Ste-

van. Riconoscimenti 2014: Sharon Scolari, Miglior giovane Trofeo Lotus Cup Italia 2014.

IL PATRON AGAG HA GIA’ PRONTO IL PERCORSO. L’ACS PREMIA I SUOI PILOTI
LUGANO VUOLE IL SUO G.P. DI FORMULA E

Il ricordo di Silvio Moser è sempre vivo. Dopo la 
mostra presso Emil Frey Lexus a Noranco, la sua 
Bellasi di F.1 è stata esposta a Mendrisio per l’e-
vento “Riuniti per lo Sport”, organizzato in colla-
borazione con www.suissesport.ch. Ora Il figlio 
Jim sta lavorando al progetto di un Museo dove 
esporre tre monoposto. Dopo la Clay Room, ci 
sarà un altro luogo-culto del motorismo ticinese. 

Il Ticino torna in F.1 con Raffaele Marciello, ter-
zo pilota della svizzera Sauber e collaudatore 
Ferrari. Ha debuttato nelle prove libere in Male-
sia e sarà al volante in altri G.P., mentre con la 
rossa parteciperà ai rookie test.  Corre anche in 
GP2.  Marciello nasce a Zurigo e risiede a Casla-
no in Ticino, ma è cittadino italiano, anche se 
con i kart è stato due volte Campione Svizzero.

MARCIELLO DEBUTTA IN F.1IL MUSEO DI SILVIO MOSER



Fotografo: Gianfranco Giachetti PH
Modella: Sara Schwarz

http://decappottabiliontheroad.com
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S ébastien Chardonnet ha un cogno-
me importante: suo nonno André, 
importatore Lancia, ha fatto la storia 

dei rally in Francia con la Stratos e Ber-
nard Darniche. “Buon sangue non mente” 
e infatti Séb è il giovane d’oltralpe più 
promettente. Per una strana coinciden-
za, negli ultimi 11 anni i l  Mondiale Rally 
è stato vinto da piloti francesi di nome 
Sébastien che hanno iniziato la loro car-
riera in Citroën. Con queste premesse, 
Chardonnet potrebbe essere un prede-
stinato… Con Thibault De La Haye, dopo 
aver vinto il Mondiale Rally WRC3 e aver 

U n’altra partnership impor-
tante per BRM è quella 
con Abarth, che ha portato 

a realizzare il V6-44 ABARTH 695 
Biposto in 100 pezzi (nella foto 
a lato).  Inoltre BRM è sponsor 
di  due campionati internazio-
nali con organizzazioni francesi. 
VdeV Endurance Series, aperto 
a diverse categorie, molto noto 
e apprezzato dai gentlemen dri-
ver e non solo, per il  quale BRM 
ha creato l’apposito  V12-44 VdeV 
Sports. Lamera Cup è invece una serie monomarca che lo scorso anno ha corso an-
che a Monza e che util izza vetture uguali con telaio tubolare e porte ad ala di gab-
biano, spinte da un 5 cil indri turbo di 2.500 cc. Inoltre, BRM supporta la Praga R1 En-
durance Cup, organizzata dal costruttore della Repubblica Ceca con la nuova vettura 
sport R1: per l’occasione è stata realizzata una serie limitata di 15 BRM V12-BG Praga.

BRM NEL SEGNO DI SÉB… 
Foto BRM

corso in WRC2 nel 2014, quest’anno ha 
stupito con una Citroën DS3 WRC com-
pletamente sponsorizzata BRM al Monte-
Carlo mettendosi in luce; poi è sbarcato 
in Italia, per fare esperienza sulla Ford 
Fiesta R5 ufficiale di Ford Racing Italia 
schierata da Erreffe, ed è già giunto 3° nel 
Rally dell’Adriatico. La Maison di orolo-
gi BRM, continuerà a supportarlo anche 
quest’anno e come souvenir del Rally di 
Monte-Carlo ha realizzato l’orologio V8-
44 Chardonnet in titanio nero, quadran-
te in carbonio, corona con logo Char-
donnet Competition e cinturino giallo.
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4 partecipazioni, 4 vittorie tra il 1987 e il 1990, con 205 e 
405 T16 Grand Raid. Tre volte con Ari Vatanen e una con 
Juha Kankkunen (Vatanen poi vinse nel ’91 con la sorel-

la Citroën). Un poker straordinario per la Casa del Leone alla 
Dakar, che quest’anno ha preparato la cinquina, sviluppando 
una macchina nuova. Il prossimo step vede la disputa del Chi-
na Grand Rally per preparare la Dakar 2016, sempre con i “tre 
tenori” Stéphane Peterhansel, Cyril Despres e Carlos Sainz.  
La 2008 DKR deriva dalla 2008 di serie, crossover globale Peu-
geot, in vendita in Europa, Cina e in America Latina. Si poteva 
prendere una 2008 stradale e modificarla con pezzi su misura, 

oppure ispirarsi a lei per creare un nuovo mezzo in funzione dei 
vincoli regolamentari. Così è stato: ecco la 2008 DKR V6 diesel bi-
turbo 2993 cc per 340 CV, senza porte posteriori. Dall’auto di serie, 
ai test in livrea grigio/nera, ai colori della Francia e degli sponsor 
bianco/rosso/blu. Nel motorsport il peso limita le prestazioni, e 
una 2 ruote motrici alla Dakar è gravata da masse inferiori rispet-
to a una 4x4. Può avere sospensioni con escursione maggiore e 
ruote più grandi per superare gli ostacoli; può usare il tele-gon-
fiaggio per modificare la pressione delle gomme direttamente 
dall’abitacolo prima di una duna. Visto che la 2008 è una 2 ruote 
motrici con tecnologia Grip Control, la scelta era quasi obbligata.
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L
a concept Peugeot Quartz è una crossover, ovvero auto multi-
funzione/trasversale, che presenta contenuti da sportiva d’alta 
gamma. E’ un  monolite in cui sono scolpiti un SUV nella par-
te inferiore e una berlina nella parte superiore. Un taglio net-

to demarca le due tinte della carrozzeria: grigio minerale, ispirato al 
cristallo di roccia, e nero opaco a partire dai parafanghi posteriori, 
sottolineato da una grafica rossa. L’apertura delle porte opposte ad 
ala di gabbiano facilita l’accesso a bordo. Quartz impiega materiali 
innovativi come pietra di basalto allo stato grezzo, pelle chiné, tes-
suto realizzato con una tessitura digitale, utilizzando un filo di polie-
stere proveniente dal riciclaggio delle materie plastiche, ad esempio 
dalle bottiglie dell’acqua. A bordo, ogni passeggero dispone di un 
sedile sportivo che offre la massima abitabilità. iCockpit compatto 
da competizione con comandi sul volante. Propulsione full-hybrid 
plug-in da 500 CV che abbina il motore 1.6L THP 270 CV 4 cilindri ben-
zina al motore elettrico da 85 kW. Le sospensioni pneumatiche fan-
no variare automaticamente la distanza dal suolo da 300 a 350mm. 

DAKAR & QUARTZ

KERB 1.15
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di Stefano Iori - Foto Ed Heuvink e Mark Vincent, Stefano Iori/www.6-12-24.com

36H OF FLORIDA
VOGLIA DI GRANDE SLAM DAYTONA-SEBRING

D
al Sud Africa e Bologna, a Brownsburg, Indiana, ma per Wayne 
Taylor e Max Angelelli, sportivi di razza, quest’ultima è ormai 
casa loro. Il primo ha vinto campionati ovunque abbia potuto 
gareggiare. Tre volte campione IMSA WSC, primo nella cate-

goria Prototipi a Le Mans nel ’98 con la Ferrari 333SP Doyle-Risi, due 
volte a Daytona nella Rolex 24 e una nella 12 Ore di Sebring, primo an-
che nella Petit Le Mans di Road Atlanta sempre nel ’98. Da otto anni 
si è messo in proprio, fondando il team omonimo con al suo fianco il 
nostro connazionale, e di fatto non corre più o quasi.  Lui Max, invece, 
fa la spola tra Monaco e Indianapolis, guida solo nelle “classiche” e 
gestisce come manager una decina di piloti al top: Collard, Maassen, 
Briscoe, Lamy, Minassian, Zonta, ecc. Driver veloce, esperto, completo, 
una persona seria: debutta in F. Alfa Boxer, tante stagioni  in F.3 con vit-
toria nel Tricolore ’92 e quasi bis in Germania l’anno dopo, 2° a Macao 

nel 1996; anni di corse in GT, pilota ufficiale Panoz e Cadillac anche a Le 
Mans. Poi il connubio con Taylor, il titolo Grand Am nel 2005 e la 24 Ore 
di Daytona, un altro trionfo nel TUDOR USSC 2013. Il Wayne Taylor Racing 
schiera una Corvette Dallara Daytona Prototype spinta da un motore 
Chevrolet V8 di 5.5 litri, ed è stata la prima a usare telai Dallara fin dal 
2008.  Nel 2014 il team si è classificato secondo, e al volante si alternano 
Jordan e Ricky Taylor, figli di Wayne, coadiuvati nei momenti topici da 
“ Max the Axe “: l’uomo delle imprese impossibili nelle fasi più con-
citate di gara, quando c’è da rimontare oppure quando bisogna fare 
il gap con chi insegue e consolidare la leadership. Max con le sue 27 
vittorie è il “signor Wolf”: risolve i problemi. La sua esperienza ha dato 
frutti anche nell’ultima gara 2014, la Petit Le Mans. Sedici anni dopo quel 
successo di papà Wayne, i fratelli Taylor & Max hanno riportato in ba-
checa la coppa del vincitore della 10 Ore americana. Quest’anno il WTR 
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per l’ennesima volta ha sfiorato il primato a Daytona, poi a 
Sebring ha ottenuto il 2° posto, così come a Laguna Seca, 
mentre si è imposto a Long Beach. Vincere l’Assoluta è ar-
duo, ma il traguardo più ambito è quello del “Sacro Graal”: 
la 36 Ore della Florida con l’accoppiata Daytona-Sebring, 
ora possibile visto che fanno parte della stessa serie. Da una 
vettura nera a una variopinta: a Daytona l’auto più bella era 
la Ferrari 458 GT3 del Via Italia Racing (www.viaitaliaracing.
com.br) di Francisco “Chico” Longo, importatore Ferrari e Ma-
serati in Brasile a San Paolo, in pista con Andrea Bertolini, Da-
niel Serra e Marcos Gomes. Longo ha iniziato come semplice 
venditore, e in pochi anni ha creato una delle più importanti 
aziende brasiliane. Ha organizzato il Trofeo Maserati nel suo 
Paese e ha corso con la MC12 nel FIA GT 2010 a Interlagos.

KERB 1.15

A lato, manca un solo secondo al termine della corsa…
Sotto, i vincitori Dixon-Kanaan-Larson-McMurray.

Il Wayne Taylor Racing in conferenza stampa e in azione
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Matilde Model
via Togliatti, 31
I-42020 Montecavolo (RE) - ITA

tel.: (+39) 0522 245096
fax: (+39) 0522 245435
e-mail: info@matildemodel.it

Auto schierate per la foto di gruppo. Il Rolex per i vincitori.
La Corvette n. 31 di Max Papis e la Ligier-Honda 
del Michael Shank Racing with Curb/Agajanian.

La Porsche di Patrick Dempsey.
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I
l Gruppo Emil Frey A.G. è una delle realtà svizzere più im-
portanti. Opera nel campo automobilistico con l’importa-
zione di quasi tutti i marchi internazionali, avvalendosi di 
una rete capillare di concessionari distribuiti su tutto il ter-

ritorio. Ora il Gruppo si sta espandendo anche all’estero, in 
Francia. L’attività racing ha sempre giocato un ruolo importante 
per supportare il business di famiglia fin dalle origini, dal mo-
mento che lo stesso Emil Frey ha corso sia in moto che in auto. 
Nel 2012, dopo alcuni anni di pausa durante i quali l’azienda è 
diventata partner della scuderia Sauber in F.1, la famiglia Frey 
ha deciso di rispettare la tradizione ritornare direttamente nel 
motorsport, gestendo un programma pluriennale nella serie 
Blancpain Endurance Series GT3, che comprende anche la 24 
Ore di Spa. Con un passaggio del testimone dal fondatore Emil 
Frey al figlio Walter, e ora al nipote Lorenz (figlio di Walter). 
Le competizioni contribuiscono a promuovere l’immagine so-
cietaria e offrono una grande opportunità per sviluppare so-
luzioni tecniche da adottare sui veicoli d’uso quotidiano. Nel 
momento del ritorno diretto alle corse, la scelta della vettura 
da utilizzare non poteva che andare sul primo brand distribuito 
da Emil Frey a partire dal 1927: Jaguar, che allora non portava 
ancora questo nome. Il campionato Blancpain è la categoria 
endurance per modelli GT più vicina ai modelli stradali. E’ la 
più importante al mondo, e vede al via ben 11 Case. Lo svilup-
po della macchinaha richiesto tempo, ma le buone prestazioni 
cronometriche delle ultime prove fanno capire che presto ver-
ranno raccolti i frutti di questo lavoro. Per sviluppare il propul-
sore ci si è avvalsi dell’expertise di un vero e proprio guru: il 
grande Mario Illien, che ha lavorato per Mercedes, Chevrolet, 
Honda sia in F.1 che a Indy. Il reparto corse Emil Frey Racing 
è ubicato nei moderni capannoni di Safenwil. L’equipaggio 
interamente svizzero è formato dai piloti Lorenz Frey, Fredy 
Barth e Gabriele Gardel, ai quali si aggregherà Jonathan Hir-
schi in alcuni appuntamenti. Per info: www.emilfreyracing.com.
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EMIL FREY RACING IN GT3
S C H I E R A  U N A  J A G U A R  B L U  C O M P E T A M E N T E  R I V I S T A  N E L L A  B L A N C P A I N  E N D U R A N C E  S E R I E S di Andrea Cittadini - Foto Emil Frey Racing



N
el 1924, più di 90 anni fa, il 26enne Emil Frey aprì 
un’officina auto-moto a Zurigo. Nel 1926 incontrò 
il fondatore della Jaguar, Sir Williams Lyons, e fir-
mò il primo contratto d’importazione in Svizzera 

delle SS Swallow. Allo stesso tempo Frey si dilettava a cor-
rere in moto con diverse marche; vinse il Gran Premio di 
Europa a Ginevra, la cronoscalata del Passo Klausen con la 
Sunbeam, ma anche a Solitude nel ’28 con una AJS e sidecar 
Osborne per Jakob Müller. Negli anni ’50 passò alle auto 
guidando Jaguar e Austin in rally e Concorsi di Eleganza. 
Un decennio dopo, la gestione del reparto corse passò al 
figlio Walter, che cominciò a elaborare Mini Cooper S, e a 
correre con Triumph Dolomite e Toyota Celica, vincendo 
vari campionati svizzeri. Negli anni ’70 gareggiò in ambito 
internazionale con vetture Chevron Sport, F.3 e F.2 a mo-
tore Toyota. Nel 2012 l’Emil Frey Racing è tornato in pista 
con Lorenz Frey,  preparando una Jaguar XK coupé GT3, 
che ha disputato nel 2014 l’intera Blancpain Endurance Se-
ries, avvalendosi delle cure di Mario Illien per lo sviluppo 
del motore. Emil Frey A.G. è partner del team Sauber in F.1.

EMIL, WALTER, LORENZ FREY: 90 ANNI A TUTTA VELOCITA’
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Il Salone Blu dedicato al 90°, nello showroom Toyota di Safenwil. 
I piloti con Mario Illien. Lorenz e Walter Frey, con la Jaguar GT3, 

la Chevron-Toyota B34 F.3 del ’77 e la Sunbeam di Emil Frey.



L A  F O R M U L A  E  I N  S V I Z Z E R A
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In occasione del Salone di Ginevra, dopo che il Consiglio Federale ha espres-
so parere favorevole alla disputa di gare con auto elettriche in Svizzera, l’or-
ganizzazione del Campionato FIA di Formula E ha previsto con gli sponsor Tag 

Heuer e Julius Bär, l’esibizione di una monoposto lungo le rive del Lemano. Al vo-
lante l’elvetica Simona De Silvestro, con Nick Heidfield a supporto. Anche Luga-
no ha avuto contatti con l’organizzazione, quindi si profila un derby per ospitare 
il primo Swiss ePrix. Non è detto che non possa nascere un accordo per un’al-
ternanza: l’importante è che la corsa si faccia. L’ultima gara di velocità disputata 
in suolo confederato, è stato il G.P. di Berna sul circuito del Bremgarten nel 1954. 
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CAFE BIKES R E M A K E

DUCATI SCRAMBLER
NUOVO RINASCIMENTO ITALIANO di Alan Cathcart - Foto Gigi Soldano/Milagro

KERB 1.15

L
a prima Ducati Scrambler fu creata su richiesta degli importa-
tori americani Joe e Michael Berliner che argutamente prefi-
guravano già nella metà degli anni ’60 il boom dei modelli 
versatili, ora chiamati crossover. All’epoca Ducati battaglia-
va con marchi simili e contro la concorrenza della nuova Fiat 
500, che convinse molti italiani a passare alle quattro ruote. 
Dovette indirizzare maggior attenzione ai mercati stranieri, 

in particolare quello americano, “malato” di prodotti europei. Nel ’60 
la Casa bolognese produceva 6.000 moto e dal ’57 distribuiva i pro-
pri prodotti in USA tramite la Berliner Motor Corporation, con sede 
in New Jersey, creata dai fratelli Joe e Mike. I due arrivarono a ven-

dere l’85% della produzione e questo dava loro il potere di indirizza-
re la nascita di nuovi modelli, come dimostra la Apollo nel 1963, con 

motore a L. Joe, il più vecchio dei due, era convinto che una mono 
o bicilindrica in stile inglese da enduro 4T di media cubatura, po-

tesse diventare molto popolare. Una moto in grado di rivaleg-
giare con la Triumph Métisse Desert Racer di Steve McQueen 
da Barstow a Las Vegas… Anche se l’utente medio l’avrebbe 
usata più che altro per il tragitto casa, lavoro, bar e il massimo 

del fuoristrada sarebbero state le pozzanghere in caso di piog-
gia; un po’ come oggi le belle signore usano i SUV in città. Così 
nel 1962 Ducati produsse la Scrambler 250: il nome fu scelto dai 
Berliner, per dare un immagine molto British cross-country, dal 
momento che moto cross all’epoca in Inghilterra si scriveva 

scrambling. Nel 1965 arrivò anche la 350. 417 Scrambler furono 
vendute in USA nel 1962. Poi la moto fu introdotta sui mercati 

europei nel ’66 e i numeri americani scesero fino a un centi-
naio di pezzi all’anno. Vuoi vedere che i Berliner avevano 
preso una cantonata? Invece serviva solo qualche aggior-
namento, una cilindrata maggiore e una trasmissione più 
robusta; così Fabio Taglioni disegnò un motore in grado 
di arrivare anche a 436 cc con nuovo cambio, a beneficio 
delle due versioni da 249 e 340 cc, commercializzate nel 
1968. La 450 arrivò l’anno seguente e in USA venne chia-
mata Jupiter. Il telaio tubolare era lo stesso per le tre ci-
lindrate, abbinando al serbatoio cromato colori pastello 
come il giallo, quello di maggior successo. A parte qual-

che avventura su strade sterrate californiane, l’utilizzo 

della Scrambler si rivelò pressoché cittadino, e il mezzo divenne un cult 
negli anni ’70 così come la Monster lo è diventata in quelli novanta. En-
trambe pratiche, essenziali, facili da usare ma ugualmente performanti: 
minimaliste-divertenti, moto totali per tutte le stagioni. Delle vere “ho-
trod” Ducati. Dalle 1.862 moto del ’68 alle 7.233 del 1969. Nelle stagioni a 
venire furono introdotte diverse modifiche, tra cui l’iniezione elettronica 
e la ruota da 19. Poi nel ’73 l’azienda decise che doveva seguire altre 
strade, errate, e l’ultima Scrambler uscì dalla linea di produzione nel 1974, 
quando vendeva ancora 4.970 unità. In totale furono prodotte 40.181 Du-
cati Scrambler. Modello che ha lasciato un segno nella storia del motoci-
clismo, punto d’incontro tra stile e gusti USA, ed europei. Ecco perché 
quando a distanza di 40 anni Ducati decide di scommettere fortemente 
su questa moto, reinterpretandola per essere al passo con le esigenze di 
oggi, il successo è clamoroso. Tanto da far diventare il nome Scrambler 
un marchio a parte, un fenomeno di costume, conquistando molti neofiti 
e molte donne, che mai hanno posseduto una moto. Recuperando anche 
quei motociclisti passati al maxi-scooter o a naked da turismo più costo-
se e impegnative. La Scrambler di oggi è un commuter ad uso quotidia-
no. E’ giovane, modaiola, da personalizzare: ecco perché si presenta con 
un bicilindrico a V da 803 cc in quattro versioni e numerose opportunità 
di accessori in optional. Questa moto è un inno alla libertà, alla voglia di 
evadere. Ben inteso, è anche una vera café racer e come tale si colloca 
nello spazio CAFE’ BIKES di KERB MOTORI. Già in passato c’era stata l’i-
dea di riproporla, e io vidi quella che nelle intenzioni di Pierre Terblan-
che doveva essere la nuova GT1000 Street Scrambler retrò nella gamma 
Sport Classic. Nel frattempo ci aveva già pensato Triumph, però, a realiz-
zare la replica della Bonneville. Un anno fa, una meccanica semplice e lo 
spirito senza tempo di linee al di sopra di ogni tendenza, hanno convinto 
Ducati che il momento era propizio per rilanciare l’icona. Un remake che 
segna l’apertura del nuovo rinascimento italiano, in un momento in cui il 
mercato motociclistico vive un lungo periodo di difficoltà. Serviva un’i-
dea fresca per ridare linfa a un intero settore. Ho avuto modo di provare 
la Scrambler a Palm Springs in California, location opportuna per ricor-
darne le origini a stelle e strisce. L’atmosfera è quella di un tempo, sor-
seggiando tequila attorno al fuoco al termine delle prove, con l’accom-
pagnamento di una rock-band, le opere pop di un graffitaro, salone di 
barberia a disposizione, tavolo da ping-pong per il tempo libero e film 
“On Any Sunday” con Bruce Brown agli “attrezzi” e Steve McQueen ai 
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“volteggi”, sorta di documentario sixties sul mondo del motocross, già 
on air fin dal primo mattino. Poi un quartetto di hamburger per cena, 
ognuno con guarnitura che ricorda le quattro versioni di bike, il tutto in-
naffiato da birre artigianali. Resta il nome, modificato da Ducati Scram-
bler in Scrambler Ducati. A capo del marchio Scrambler c’è Mario Alvisi, 
che ci spiega come la filosofia del brand rifletta quella dello spin-off Mini 
in casa BMW, o 500 in territorio Fiat, anche se Ducati è saldamente una 
provincia Volkswagen. Facendo un paragone, il celebre Maggiolino si 
sarebbe prestato a un’operazione del genere, ma il ritorno del Beetle 
non è stato gestito bene, con un posizionamento sul mercato troppo ele-
vato, caro e completamente fuorviante per quella che era nata come 
l’auto del popolo. Questa Scrambler nasce sull’onda di movimenti che 
invitano a stare bene, rilassarsi, godersi la vita, realizzare se stessi e il 
proprio stile anche nella customizzazione di una moto. Infatti una gamma 
di ben 120 accessori tra articoli di abbigliamento e ricambi vari è a dispo-
sizione degli acquirenti. Lifestyle a prezzo contenuto, dato che la versio-
ne base è in vendita a 8.240 Euro IVA inclusa, la Icon di colore rosso, men-
tre la gialla costa 100 “euri” in più (info: http://scramblerducati.com/it). 
Se pensiamo che la Bonneville da sola vale il 50% del mercato Triumph, 
sulla Scrambler ci sono grandi aspettative. Questa moto americana co-
struita in Italia di sicuro porta via qualche vendita anche alle Harley Da-
vidson Sportster. Tutte le versioni condividono alcuni elementi di de-
sign, che abbinano note moderne e retrò, con differenze sostanzialmente 
estetiche. La Classic è arancione con parafanghi in alluminio. La Urban 
Enduro ha un look militare color verde mimetica, con gomme più larghe, 
para coppa, barra sul manubrio e altri componenti off-road. La Full Throt-
tle è la versione sportiva, nera, con finte tabelle porta numero e scarico 
Termignoni. C’è una porta USB sotto la sella, e il classico fanale rotondo 
sapientemente cerchiato con anello a LED che può fungere da faro, dove 
non vige l’obbligo di avere le luci sempre on. La strumentazione rotonda 
fuori asse sulla destra è un altro rimando alla Scrambler doc. Ora è digi-
tale, ma non include l’indicatore di marcia, che potrebbe essere utile per 
un neofita, e la segnalazione del livello carburante: solo una spia indica 
quando si entra in riserva. La scritta analogica “Born free 1962” sul tappo 
serbatoio, rimanda invece alla storia del modello. Guidiamo sotto la 
pioggia, per questo è gradita la tequila a fine prova, una volta giunti al-
l’www.acehotel.com/palmsprings (che ricorda l’assonanza con l’Ace 
Café). Le Pirelli MT60RS derivano dalle Diablo da pioggia racing, con lo 
stesso battistrada che usai io quando stabiliì 4 record mondiali FIM sul 
lago salato a Bonneville con la Triumph del team South Bay, dove serviva 
molto grip per evitare pattinamenti sul sale. Ho provato nel deserto del 
Mojave a valutare la tenuta delle coperture anche nel fuoristrada, e su un 
percorso breve e non impegnativo è accettabile, tenuto che la misura 
delle gomme (18’ davanti e 17’ dietro) non è quella più idonea allo sco-
po. Se la Scrambler originale avesse continuato ad esistere, sarebbe di-
ventata quella di oggi, dicono in Ducati della loro unica desmodue raf-
freddata ad aria/olio. Il motore deriva dalla Monster 796, ma è più fluido 
nell’erogazione. Anche il cambio è di derivazione Monster, a sei marce 
modificato per evitare chattering al posteriore in scalata. Alla fine, dopo 
un centinaio di km passati a cercare di evitare temporali, il verdetto è 
che la moto valga il suo prezzo. E’ la meno intimidente tra le Ducati, è 
snella, compatta, facile da guidare, comoda, accessibile, con un’altezza 
della sella ottimale e una sezione stretta che la rende maneggevole, e 
consente di mettere entrambi i piedi a terra ai semafori. Il peso a secco 
è di soli 170 kg, 186 con i liquidi. Anche se usa lo stesso motore, la Scram-
bler è più di una Monster mansueta. E’ altrettanto “nuda”,  ma è un con-
cetto di due ruote diversa, più rilassata: ti siedi più indietro che sulla 
Monster e lo sterzo è neutro, reattivo senza essere nervoso. Tutto ciò 
vissuto con una situazione meteo che ha attraversato almeno tre stagio-
ni, primavera/autunno/inverno, a cavallo delle montagne attorno a Palm 
Springs, rendendo più probante il test. Per concludere, Ducati ha sempre 
raggiunto il successo unicamente attraverso la bontà dei suoi prodotti. 
Quindi, anche nel caso della Scrambler, personalmente il mio metro di 
giudizio resta questo. Ducati ha realizzato un mezzo che attrae, ha un ot-
timo prezzo, è una post-Monster e allo stesso tempo una entry level pra-
tica, divertente e accattivante nella linea. E’ un prontuario dinamico 
dell’essere motociclista. E allora serviva veramente tutto il fenomeno di 
marketing, creato attorno al concept? Per i Ducatisti della vecchia guar-
dia no, ma probabilmente per i nuovi, la clientela femminile e tutti coloro 
che non sono appassionati forse sì: per loro la Scrambler sta all’iPhone o 
all’iPad. Qui l’impresa vera era quella di lanciare il marchio Scrambler, 
mentre quello Ducati rimane legato al “pompone”, caro ai fedelissimi.
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La linea di produzione dell’epoca e
la Scrambler prodotta dal 1968 al ’74
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L
a stagione 2015 del Team JIR  (Japan Italy Racing) di Gianluca Montiron vede la scuderia monegasca al via della Moto2, rinnovata nei ran-
ghi. Nuovo pilota e nuova moto che parlano tedesco. Il centauro scelto per continuare il progetto di lancio dei giovani promettenti è in-
fatti lo svizzero Randy Krummenacher, venticinquenne di Zurigo, alla quinta stagione in Moto 2 dopo un buon apprendistato in 125. Diver-
sa anche la moto, la tedesca Kalex, dopo aver utilizzato finora telai giapponesi, dal momento che il Giappone ha avuto un ruolo cruciale 
nella storia della squadra. Ugualmente nuova la livrea, nei colori argento, azzurro e nero, che ricorda quella del team Konica-Minolta Hon-
da JIR protagonista in MotoGP nel 2005 e 2006. Ancor oggi in Francia si vedono Honda replica con questa colorazione. Il Team JIR è sta-
to creato da Montiron nel 2005, forte di un background in Aprilia e di tre stagioni già all’attivo nel Motomondiale in partnership con altre 

strutture;  questa collaborazione ha permesso di schierare prima Harada e poi Tamada, su Honda RC211V ufficiale, portando al debutto con quest’ul-
timo inedite gomme Bridgestone  e vincendo due GP. Il suo compagno di squadra nei colori Camel era Max Biaggi, che usava coperture Michelin. Il 
Team JIR si distingue nell’anno del suo debutto per l’unicità di schierare un pacchetto tutto nipponico. Pilota, moto, pneumatici, sponsor: Makoto Ta-
mada, Honda, Bridgestone, Konica-Minolta. Poi arriveranno Nakano e Dovizioso, una parentesi nella Superstock con le Aprilia ufficiali, e nel 2010 l’inizio 
dell’avventura Moto2, con l’abbinata “made in Japan” TSR-Honda e diversi piloti tra i quali Corsi, De Angelis, Zarco, Di Meglio, Nagashima, Koyama. 
Quest’anno Krummenacher ha cominciato la stagione in crescendo, andando con continuità in zona punti; l’obbiettivo è quello di entrare stabilmente 
nei primi dieci. Il Team JIR è molto attivo anche dal punto di vista del marketing, con iniziative legate al mondo dell’automobile, della moda, dello sport, 
come potete vede nella foto  in doppia pagina. Attività ed eventi, formazione, guida sicura in pista e test di prodotto per sponsor, appassionati, fan. Per 
questo è operativa JIR Italia S.r.l., la succursale italiana con sede presso un vero circuito,  il Motodromo di Castelletto di Branduzzo (Info: www.jir.mc). 
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N
el mondo del motorsport ci sono 
gare che dimorano nell’Olimpo de-
gli Dei. La 500 Miglia di Indianapo-
lis, le 24 Ore di Le Mans e Daytona, 

la 12 Ore di Sebring, il Nürburgring in quanto 
tale;  i G.P. di F.1 a Monaco e Monza. Poi c’è il 
Grand Prix per eccellenza, a Cadilana di Cor-
te Palasio (Lodi) organizzato dal Club Clay 
Regazzoni. Da qualche tempo a questa parte 
sul percorso che ruota attorno alla Parrocchia 
della Natività della Beata Vergine, come per 
Sainte-Dévote a Montecarlo, è una Masera-
ti ufficiale l’auto da battere: quest’anno una 
Ghibli bianca, in lizza con Maserati e Ferrari 
private, Alfa Romeo e altre marche sportive. 
L’asso - con tanto di tuta Trofeo Maserati - è 
Giacomo Tansini, Presidente Onorario e fon-
datore del Club assieme al campione ticinese. 
Parte al comando, fino a quando un’Alfa Ro-
meo 147 nera entra in pista e allora non ce n’è 
per nessuno. Qualcuno giura che ci sia Don 
Luigi Avanti, Presidente del Club, alla guida 
di quell’auto. D’altro canto con un cognome 
simile, non potrebbe far altro che mettere tutti 
dietro. Voci provenienti dal piccolo museo at-
tiguo, chiacchiere da paddock, che accoglie 
il nuovo bolide del club, una rossa Maserati 
425 Biturbo storica. L’auto della riscossa per 
nuovi contendenti? Con circa 900 iscritti e so-
stenitori, c’è solo l’imbarazzo della scelta! A 
Cadilana il pubblico può salire sul sedile del 
passeggero delle supercar per alcuni km su 
strada, al fine di raccogliere offerte da devol-
vere per la cura e la ricerca sulla paraplegia: 
dal ’94 a oggi, donati ben 720.000 Euro. Per 
info e adesioni: www.clubclayregazzoni.it.

AUTO SPORTIVE IN AZIONE NEL GRAND PRIX DI  CADILANA
D A L  1 9 9 4  A D  O G G I   R A C C O L T I  7 2 0 . 0 0 0  E U R O ,  D O N A T I  P E R  F I N A N Z I A R E  C U R E  E  R I C E R C A  P E R  L A  P A R A P L E G I A
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L A S C I A T E V I  S O R P R E N D E R E

Q U A T T R O P O R T E

QUATTROPORTE DIESEL. MOTORE: V6 60° 2987 CC - POTENZA MAX: 275 CV A 4000 G/M - COPPIA MAX: 
600 NM A 2600 G/M - VELOCITÀ MAX: 250 KM/H - ACCELERAZIONE 0-100 KM/H: 6,4 SECONDI - CONSUMO: 
(CICLO COMBINATO) 6,2 L/100 KM - (CICLO URBANO) 7,8 L/100 KM - (CICLO EXTRAURBANO) 5,2 L/100 KM - 
EMISSIONI DI CO2: (CICLO COMBINATO) 163 G/KM (CICLO URBANO) 206 G/KM - (CICLO EXTRAURBANO) 137 
G/KM - MASERATI CONTACT CENTER: 800 008 008

GAMMA MASERATI QUATTROPORTE. A PARTIRE DA 98.000 €*

La nuova Maserati Quattroporte non è soltanto un’ammiraglia raffi nata ma l’unione di un fascino straordinario e di performance senza 
compromessi. Dotata di innovativi propulsori benzina anche con sistema a trazione integrale Q4 e del nuovo motore diesel: un’unità 
realizzata con una spiccata vocazione sportiva e prestazioni di assoluto riferimento.

Maserati Quattroporte. Un trionfo di eleganza, tecnologia e potenza.

*prezzo di listino all’1.1.2015 praticato dai Concessionari che aderiscono al programma di lancio.
In caso di mancata adesione il Concessionario potrà richiedere il corrispettivo della messa in strada.
I dati possono non riferirsi al modello rappresentato.

www.maserati.it

Maserati Italia

Maserati Italia

G A R A N Z I A  D I  T R E  A N N I  A  C H I L O M E T R A G G I O  I L L I M I T A T O


