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dia. Avvertito il proprio box del malore, fece 
in tempo a fermare la sua auto a bordo pista, 
prima di essere trovato senza vita dai soccor-
ritori, che nulla poterono per rianimarlo. Hul-
me ora riposa nel Dudley Cemetery a Te Puke, 
in Nuova Zelanda, accanto al suo adorato fi-
glio Martin, morto nel 1988 il giorno di Nata-
le per un incidente d’auto. Atroci scherzi del 
destino. Ciao Orso, non ti dimenticherò mai!
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ECCO IL NUMERO DUE: L’AVVENTURA CONTINUA

AMARCORD: PROVE TECNICHE DI EDITORIALE

M
onza 8 settembre 1968. Si corre il 39° 
G.P. d’Italia di F.1. E’ appena finita la 
corsa vinta da Denis Clive Hulme, detto 

Denny, su McLaren-Ford. Un neo-zelandese 
ribattezzato “l’Orso” per i modi rudi con cui 
affronta i giornalisti, chi non gli sta a genio, 
o non sa prenderlo per il verso giusto. Se-
condo, a 1.28 di distacco, è Johhny “il bel-
lo” Servoz-Gavin su Matra-Ford, che batte 
in volata un certo Jacky Ickx su Ferrari. Su 20 
partenti, solo 6 giungono al traguardo: un’e-
catombe. Tutti gli altri si ritirano per guasti 
o incidenti. All’epoca si usava festeggiare il 
vincitore proprio in pista, in prossimità del 
traguardo. Io mi trovavo in mezzo alla folla 
(ma non troppa come adesso) e mi avvici-
nai all’Orso (Hulme) con una lattina di birra 
in mano. Volevo offrirgliela, ma fui cacciato in 
malo modo da alcuni suoi meccanici. Pur in 
quel trambusto lui vide tutto, notò il fatto, e 
fece cenno di avvicinarmi tendendo la mano 
per prendere la “mia birra”. Se la  scolò in 

C
ari amici eccoci di nuovo insieme. Pro-
segue la nostra avventura nonostante 
tutti mi stiano prendendo per pazzo, per 

aver dato vita a una nuova rivista cartacea. 
Ma tanti riconoscono con ammirazione che 
ci vuole anche coraggio, oltre a una certa 
dose di incoscienza, nel mettersi in pista 
proprio ora. In realtà, penso realmente che 
ci sia uno spazio di nicchia per KERB MOTO-
RI, e che valga la pena provarci. Il numero 
1 è piaciuto, ed è piaciuta tantissimo anche 
la sua carta ecologica, volutamente retrò, 
come la rivista. Resta ancora tanta strada da 
percorrere, dura e in salita, ma piano piano 
speriamo di raggiungere la nostra meta. A 
piccoli passi. In questi momenti si vedono 
anche quali sono i pochi veri amici e quali 
i tanti cacciatori di favori mai restituiti: te-
niamo le spighe e perdiamo la gramigna. 
Abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi: è il 
modo migliore per essere certi di ricevere il 
giornale e sostenerci. Il nostro Governo ha 
dato una mazzata al mondo dell’automobile 
e della nautica e al loro indotto, con una tas-
sa populistica e inutile: ebbene a conti fatti  
non ha nemmeno lontanamente raggiunto 
il gettito previsto, ma ha causato danni in 

D E D I C A T O  A G L I  S T A T I  U N I T I ,  M A  A N C H E  A L L A  S P A G N A .  L U O G H I ,  M A R C H I ,  P E R S O N A G G I  C O N  U N A  P R O P R I A  S T O R I A

Q U E L L A  B I R R A  A  D E N N Y  H U L M E ,  D E T T O  “ L ’ O R S O ” ,  C A M P I O N E  M O N D I A L E  D I   U M I L T A ’  E  D I S P O N I B I L I T A ’

T E R Z A  P A G I N A

un attimo e per ringraziarmi, con ancora la 
corona d’alloro attorno al collo, mi regalò la 
fascia del vincitore. Potete immaginare la mia 
grande felicità: correvo come un pazzo col 
cuore che scoppiava di gioia.  E pensare che 
quell’anno lui era il Campione del Mondo di 
F.1 in carica!!! Ancora oggi mi domando come 
mai lo soprannominarono “l’Orso”. Un titolo 
iridato nel 1967 e 8 gare vinte dal 1965 al’74 
con Brabham e McLaren, il suo palmares in 
F.1. In Can-Am conquista due campionati e fi-
nisce due volte secondo. A Indy corre quattro 
volte: nel ’70 un’incendio gli ustiona le mani, 
ma lui guida ugualmente con le bende. Non 
aveva paura di sporcarsi di olio e lo si vede-
va di frequente trafficare sulla propria vettura 
assieme ai meccanici. Molti anni dopo, esat-
tamente il 5 ottobre del ’92, morì per attacco 
cardiaco proprio durante una corsa Turismo 
in Australia, ma lui da grande campione e 
grande uomo riusci a fermare la macchina un 
istante prima della morte evitando una trage-

misura notevolmente superiore, ai compar-
ti economici citati. Vedremo gli sviluppi nei 
prossimi mesi. Nel frattempo una grandissi-
ma firma internazionale è entrata a far parte 
della nostra famiglia: infatti Graham Gauld, 
giornalista e scrittore scozzese, biografo di 
Jim Clark, ha iniziato a collaborare con noi. 
Questo numero è dedicato agli Stati Uni-
ti, con tanti pezzi sul nuovo mondo: dalla 
prova della Camaro Cabrio di Ed Heuvink, 
all’articolo dedicato alla carriera di Steve 
McQueen pilota. Poi abbiamo scoperto una 
Ferrari 275 GTB/4 NART Spyder la cui storia 
s’intreccia con quella dell’attore. Passando 
per gli anniversari di Sebring e Daytona e 
concludendo con le due ruote: il cameo di 
Tim Watson e il test di Alan Cathcart della 
Confederate P120 Fighter Combat. Trovere-
te anche un pizzico di Spagna, su questo n. 
2, con uno speciale sulla HRT F1 e sulla JJ 
Cobas-BMW. Ci sono anche diversi articoli 
incentrati sul marchio Ferrari, a partire dal-
la prova della 458 Spider, ma non perdetevi 
quello a pagina 7 e le chicche di Pino Asaro 
e Sergio Troise. Buona lettura e fateci sape-
re cosa ne pensate. Il numero 3 uscirà verso 
metà novembre.

di Sciampi

di Andrea Cittadini
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P       remetto di essere nato a Busto Arsizio, 
ma nonostante la prossimità all’Autodro-
mo di Monza, non avevo mai assistito ad 

una gara ne tantomeno messo piede in un 
circuito. Nemmeno seguivo l’automobilismo 
come sport, anche se la passione per le mac-
chine in generale, ha sempre contraddistinto 
il mio DNA. La mia iniziazione a questo sport 
è stata quasi banale. Nel 1961 ricordo di ave-
re trovato una copia del Corriere della Sera 
e di avere visto in prima pagina le foto dello 
sfortunato incidente avvenuto a Monza con 
conseguenze tragiche, tra la Ferrari di Von 
Trips e la Lotus di Jim Clark. La macchina di 
Von Trips toccata dallo scozzese alla staccata 
della Parabolica, volò impazzita tra il pubblico 
causando la  morte del  ferrarista e di tredici 
spettatori. Bilancio tra i piu’ sanguinosi nel-
la storia della Formula Uno. La gara fu vinta 
dall’americano Phil Hill, il quale si aggiudicò 

anche il titolo mondiale per un punto, 34 a 33, 
sullo sfortunato compagno di  Scuderia, Von 
Trips. L’interesse vero per questo sport iniziò 
con il mio arrivo in Canada nel luglio del 1965 
grazie ad Auto Italiana e alla penna del gran-
de Franco Lini. La nostalgia per l’Italia e l’ita-
lianità era così tanta, da farmi trovare confor-
to nel leggere tutte le riviste specializzate. La 
passione aumentava con il passare delle gare. 
E dire che all’epoca i piloti si alternavano tra 
la Formula Uno, il Mondiale Marche e le serie 
minori come la Formula Due, e a inizio anno 
anche la Coppa Tasmania in Australia. Erano i 
tempi  della Targa Florio, una corsa tra le piu’ 
gettonate.  Di fatto,  Ferrari,  Porsche, Alfa Ro-
meo,  preparavano  telai speciali e silhouette 
sempre più aerodinamiche per le cosidette 
“barchette”.  E come se tutto cio’ non bastas-
se, Jim Clark corse anche in USA, per vincere 
al suo terzo tentativo sul  “Catino” piu famoso 

A

A

del mondo la 500 Miglia di Indianapolis nel 
1965, dopo avere condotto la gara per 190 dei 
200 giri. L’anno seguente lo scozzese volante,  
da sempre il mio mito, finì secondo alle spalle 
del suo compagno Graham Hill. Clark, per la 
cronaca, vinse il Mondiale di F.1 nel ‘63 e ‘65 
alla grande. Ironia della sorte, al contrario per-
se i titoli nel ‘62 e ‘64 per un guasto meccanico 
all’ultima gara dei rispettivi campionati.

N      
apoli come Montecarlo. La collina di 
Posillipo trasformata in una sorta di au-
todromo a picco sul mare, con le mono-

posto di Formula 1 padrone della scena. Ac-
cadeva giusto 50 anni fa, nel 1962, quando si 
disputò - il 20 maggio - l’ultima edizione del 
Gran Premio Napoli, su un circuito cittadino di 
2,5 km ricavato tra i saliscendi della parte alta 
della collina. Come molti gran premi dell’e-
poca, non era valido per il Mondiale, ma era 
un evento straordinario, che richiamava fino a 
80mila spettatori. Tra i protagonisti, autentici 
miti dell’automobilismo, come Manuel Fan-
gio, Stirling Moss, Alberto Ascari. Maria Teresa 
de Filippis, napoletana puro sangue e prima 
donna della Formula 1, ne ha grande nostal-
gia. “Purtroppo - racconta - non riuscii mai a 
vincere sul circuito di casa, il miglior piazza-
mento fu un secondo posto nella categoria 
Sport (1956, su Maserati 200S), ma conservo un 
bellissimo ricordo di quella manifestazione, 

che dava prestigio alla città e non aveva nul-
la da invidiare a Montecarlo”. In quell’ultima 
edizione del ‘62 dominò la Ferrari, piazzando 
ai primi due posti Willy Mairesse e Lorenzo 
Bandini. Una doppietta salutata con entusia-
smo dal pubblico, ma tutt’altro che limpida: a 
Maranello era stato deciso, infatti, che dopo 
la vittoria di Mairesse nel GP di casa sua, a 
Bruxelles, a Napoli avrebbe dovuto vincere 
Bandini. E invece il belga violò i patti: appro-
fittando di una fase concitata per i doppiaggi 
di due ritardatari, sorpassò anche Bandini, 
che aveva stabilito la pole position e si era 
insediato al comando. Per l’astro nascente 
dell’automobilismo italiano fu uno smacco 
terribile: Bandini teneva molto a iscrivere il 
proprio nome nell’albo d’oro della corsa, 
accanto a quelli di Baghetti, Ascari, Villoresi, 
Farina, fino a Tazio Nuvolari, vincitore su Ma-
serati nel 1934, l’anno della prima edizione, 
denominata “Coppa Principessa di Piemon-

te” in omaggio a Maria Josè, consorte del 
principe Umberto e futura regina d’Italia. In 
tutto risultano 20 le edizioni del gran premio 
di Posillipo, ma in realtà furono 19. Spulcian-
do l’albo d’oro i conti non tornano, in quanto 
dopo la 16ma (1959), nel 1960 fu evitata l’edi-
zione numero 17 e si passò direttamente alla 
18ma: una scelta dettata da scaramanzia tipi-
camente napoletana…

A
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Gli emigrati italiani appartengono a una razza speciale. Quella che ha capito in fretta come gira il mondo e che mantiene alto il prestigio del nostro 
paese ben sapendo come all’estero le cose funzionino molto meglio che da noi, perché si rispettano le regole e il prossimo. Pino da Montreal è 
uno e trino: un po’ siciliano, un po’ bustocco, un po’ canadese. Super appassionato di calcio, ha fatto parte del Montreal Impact come dirigente. 
Giornalista di motori, è la memoria storica del GP del Canada di Formula Uno.

Poliedrico giornalista di lungo corso, ha curato per per quasi trent’anni la pagina motori de “Il Mattino” di Napoli. Nel 2010, per Tullio Pironti Editore, 
ha dato alle stampe il libro autobiografico “Le passioni di Giò”, che consigliamo a tutti gli appassionati di motori e non solo. Infatti Sergio parla 
anche d’altro: della sua vita, della sua carriera, di teatro, di calcio. Ex-pilota per diletto, vanta una presenza nel Rally di Montecarlo del 1973 su 
Lancia Fulvia HS 1.6 come navigatore. Autentico galantuomo partenopeo, ama Goodwood e una Triumph Dolomite Sprint, rigorosamente verde.

©
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UN ITALIANO A MONTREAL, CANADA

NAPOLI COME MONTECARLO di Sergio Troise

di Pino Asaro
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C       è  una casetta bassa a Fiorano, vicino 
alla pista. Lì Ferrari trascorreva gran 
parte delle sue giornate e molte not-

ti. Da solo. Oh, certo di donne nella sua lun-
ga vita ne ha avute, ma lì non sono mai en-
trate. Pochi fortunati vi erano ammessi. Fra 
loro anche un gruppo di cavallini tutti parti-
colari, una specie di scuderia segreta, pic-
cola e molto personale. Si trattava di regali, 
a volte nemmeno troppo belli e di scarso 
valore, ma quei puledrini che Ferrari amava 
tenere vicino gli hanno fatto molta compa-
gnia: lo hanno visto morire. Ora a Fiorano 
non ci sono più. Un giorno Enzo Ferrari ri-
cevette nella casetta ora dalle persiane 
ridipinte di rosso, due persone speciali: il 
grande Gioan Brera (il giornalista famoso, 
che diede dell’abatino a Rivera e che defi-
niva i calciatori dei poveri pedatori di ven-
tura…) e il suo amico del cuore, il fotografo 
Silvano Maggi. Ferrari ha in mente di bere 
con loro del buon vino e fare due chiac-
chiere in piena libertà, ma prima desidera 
compiere un giro della fabbrica. E’ che le 
gambe non lo reggono. Un paio di volte 
Brera e Maggi gli evitano addirittura di ca-
dere e farsi male, meglio rientrare in casa. 
Sulla porta l’unico segno Ferrari sta in una 
ventagliera di ferro: nell’arco è inserito un 
cavallino. “L’ha fatto mio padre”, aggiunge 
con orgoglio Enzo Ferrari. E racconta che, a 
fine ottocento, aveva alle dipendenze otto 
operai forgiatori. Non era un fabbro qualsi-
asi, era un signor fabbro, commenta Maggi. 
Il papà era ricco, insomma, rincara la dose 
Brera. Ferrari si cuce la bocca, ma trattiene 
un sorriso. Ha comunque preparato una 
piccola sorpresa per Brera, che si vanta 
sempre di sapere tutto di tutti. Ha ricupe-
rato tre articoli da lui firmati per la Gazzet-
ta dello Sport sul Modena Calcio. “Non ho 
scritto solo di motori, vedi?”. Brera, stupito, 
accusa il colpo. In programma c’è un pran-
zo proprio lì nella casetta. Ferrari ha fatto 
venire un cuoco, dal vicino ristorante Caval-
lino, con degli strozzapreti al ragù seguiti 
da scaloppine al vino bianco. Brera ha in-
vece con sé tre bottiglie di barbaresco di 
Gaia, invecchiate tre anni e semplicemen-
te perfette. Enzo Ferrari scova allora una 
bottiglia di vino dell’Appennino, anonimo 

e altrettanto straordinario, dai profumi di 
Barolo. E chiude poi con un tocco di clas-
se superba, stappando per l’occasione un 
whisky raro che ha mezzo secolo, un regalo 
fattogli da Jackie Stewart. Ma non è finita. 
Alla fine del pranzo fa portare una forma 
di grana, otto anni di stagionatura, Franco 
Gozzi e il cuoco la aprono in modo sempli-
cemente artistico. E Ferrari da’ fuori di mat-
to, si mette a gridare e a imprecare contro il 
povero Gozzi, suo ufficio stampa e paraful-
mine, sempre e comunque: al centro della 
forma appare, terribile, una macchia gialla. 
Il grana è andato a male! Ma chi poteva 
saperlo? Inutile consolarlo, meglio versare 
ancora del vino nei bicchieri. Ferrari è co-
munque loquace, quel giorno. Ha addosso 
tanta energia, è euforico. Parla dei suoi ini-
zi difficili a Torino, della sua grande voglia 
di correre in auto. Sin da ragazzo il suo ido-
lo, il suo eroe con la E maiuscola è France-
sco Baracca, l’asso dell’aviazione. Difficile 
immaginare, difficile spiegare cosa signi-
ficasse per dei ragazzi che sognavano al 
massimo una bella bicicletta da far correre 
sulle stradine di campagna un dominatore 
dei cieli, un duellante vittorioso e sempre 
ad alta quota. Non è un caso che i genitori 
di Baracca portino un bel giorno a Ferrari 
un pezzo di aereo, quello con cui il figlio-
lo era caduto in un’azione di guerra, con il 
simbolo del Cavallino. Lo sapevano anche 
i sassi dell’amore sviscerato di Ferrari per 
Baracca, era l’amore di un’intera genera-
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Per anni colonna portante di Auto Capital,  creato da Luca Grandori, da oltre un decennio a questa parte Roberto Denti ha cambiato completamente 
scenario. Ora calca un palcoscenico vero, dove suona, canta, recita e mette in scena l’opera che ha composto, “Ermengarda, l’amore oltre”, con 
dodici attori. Se non è in teatro lo trovate sul lungolago di Idro, per “Cuori viaggianti” o “Jukebox”, oppure intento a mostrare luoghi d’incanto a 
Brescia e dintorni, terra di motori. Motori che in fondo Roberto continua ad amare, ma con signorile distacco.

LA STORIA INEDITA DEL CAVALLINO di Roberto Denti

zione. “Come per te, Maggino, l’eroe era 
Fausto Coppi, così per me era Baracca. Era 
lui nei miei sogni …”. Mentre Brera ribatte 
e dice la sua, Maggi scatta delle fotografie 
ai cavallini. Ferrari gli suggerisce di lasciar 
perdere, Maggi, da bravo reporter, con-
tinua a scattare. Solo un minuto, ho finito, 
dice. E, come sempre, non è così: i fotogra-
fi son tutti uguali. Ferrari continua a parlare, 
dal cavallino di Baracca passa a ricordare i 
versi dell’unica poesia imparata a memoria 
sui banchi delle elementari. E’ La cavallina 
storna di Giovanni Pascoli, pare un desti-
no. E poi, quasi a bruciapelo, la rivelazio-
ne: quel cavallino disegnato per il marchio 
delle auto in realtà è una cavallina… Ma 
come? “Eh sì, ma non lo posso mica dire. 
Guardate però quella coda così alta! Così 
la tengono solo le femmine quando si im-
pennano, nei giochi d’amore, con gli stal-
loni. Loro invece la coda la tengono bassa, 
la lasciano proprio cadere, hanno ben altro 
cui pensare”. Silvano Maggi ascolta, Brera 
annuisce in silenzio. Non scriverà mai nul-
la sull’argomento… A distanza di tanti anni 
Silvano Maggi è in Marocco per un repor-
tage, da re Hassan, grande appassionato 
di Ferrari e di cavalli da corsa. Accetta di 
buon grado, il re, di schierare i suoi gio-
ielli a quattro ruote e a quattro zampe, per 
immortalarli in foto spettacolari. Fa impen-
nare tutti i suoi puledri ed ecco la prova 
finale, conclusiva: solo le femmine alzano 
orgogliosamente la coda. 

’
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P  er capire una vettura bastano 100 km in condizioni diverse: autostrada, traffico cittadino, tratto mi-
sto. Non occorre tenerla settimane per scoprirne le caratteristiche. Ai collaudatori dei grandi mar-
chi serve ancora meno. Quelli Ferrari si sono tramandati la tradizione di provare le macchine del 

Cavallino sul tratto di strada normale che porta dalla sede di Via Abetone Inferiore, la prosecuzione della 
Via Giardini che parte da Modena, fino a Serramazzoni e ritorno. di Andrea Cittadini – Foto di Roberto Carrer/Ferrari

458 SPIDER
Una cinquantina di chilometri in tutto, per un’ora di prova: 
Bartolacelli, Serramazzoni, San Dalmazio (lasciando perdere 
la trafficata Nuova Estense), Farneta di Riccò, Riccò, Torre 
Maina e di nuovo Maranello, meta finale per pranzare al Ri-
storante Cavallino. E’ su questo percorso che abbiamo sag-
giato le qualità della nuova open-air di Maranello. Perché la 
scelta di una vettura scoperta? Perché questo numero di 
KERB MOTORI è dedicato agli Stati Uniti, che con California e 
Florida rappresenta il mercato numero uno delle cabriolet. 
Inoltre volevamo raccontare la storia di un modello di oggi, 
abbinata a quella di uno d’epoca: la 275 GTB/4 NART Spyder 
rintracciata in USA (vedi a pag. 58). Entrambe gialle, entram-
be con una forte personalità! Tutte e due con il vero DNA Fer-
rari che faceva derivare le vetture da strada da quelle da cor-
sa, mentre con l’automobilismo moderno si è presa 
l’abitudine di fare il contrario. Bellissimo il colore dell’esem-
plare oggetto di questo servizio: giallo, appunto, il colore di 
Modena. A noi le Ferrari piacciono molto anche in tutte le 
sfumature di blu e azzurro, specie pastello. Oppure nere, ma 
non rosse. Ce l’hanno tutti una Ferrari rossa!  Bellissima anche 
la linea di questa 458 Spider: estremamente pulita e aerodi-
namica, grintosa, accattivante: grazie al Centro Stile Ferrari e 
grazie a Pininfarina! Poi, non sembra nemmeno una vettura 
aperta; il suo tetto rigido la rende quasi una verà coupé, ed 

LA’ DOVE OSANO I COLLAUDATORI
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“La prima Ferrari con tetto rigido ripiegabile
(a parte California CC e 575 Superamerica)”
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è la prima volta che la Ferrari utilizza un tetto rigido al posto 
di una capote per una sua spider. L’ultima due posti vista cie-
lo Ferrari che avevamo provato, era stata la 360 Spider, qual-
che anno orsono. Una vettura piacevole e semplice da gui-
dare anche in città con il suo cambio F.1. Beh, questa 458 è 
un’altra cosa, ha tanta tecnologia in più e fa sentire anche la 
sua sportività esuberante. Non potrebbe essere diversamen-
te. Infatti la 458 Spider è la capostipite di una nuova genera-
zione di Ferrari “convertible”. E’ la prima auto della storia, a 
far coesistere il motore centrale posteriore e un tetto rigido 
ripiegabile, in grado di offrire comfort e prestazioni mai rag-
giunti da una scoperta. Come dicevamo, ti fa dimenticare la 
coupé; si, perché con il tetto rigido effettivamente quest’au-
to fa anche le veci della stretta parente. Il misto-veloce che 
porta a Serramazzoni esalta le caratteristiche dell’auto “open 
roof” e permette di ammirare lo splendido paesaggio delle 
colline circostanti. E in effetti, la brochure dalla 458 Spider re-
cita testuale, riferendosi all’adozione del tetto rigido: “… una 
soluzione inedita che conferma una volta di più la capacità di 
Ferrari di innovare e stupire senza mai perdere quell’identità 
e quei valori che l’accompagnano sin dall’inizio della sua 
storia, nel 1947. Una storia che si rinnova ma che prosegue 
una tradizione gloriosa fatta anche, e soprattutto, di vetture 
en plen air da guidare mentre il sole ti scalda: le spider, le 
cabriolet, le barchetta. Vetture meravigliosamente belle da 
guidare, perché stringere il volante avendo sopra la testa 
solo il cielo regala sensazioni indimenticabili, emozioni uni-
che: ascoltare il sound del motore, percepire distintamente 
gli effetti della velocità, sentire nel vento i profumi del mon-
do. Un feeling che si prova viaggiando su strade in cui la na-
tura fa da protagonista. Come una costiera, un passo alpino, 
una litoranea, un viale alberato. …Un sogno tutto da guidare. 

Ad occhi aperti. A cielo aperto”.  Poesia che ne rende intri-
gante la guida, anche quando si fa passerella a bassa veloci-
tà. L’innovazione chiave, quella che sta alla base del concept, 
è senza ombra di dubbio il tetto rigido ripiegabile in allumi-
nio, che fa risparmiare ben 25 kg. rispetto alla capote in tela, 
con tempi di chiusura di soli 14 secondi, garantendo un au-
mento del comfort sia a livello di insonorizzazione che termi-
co, a vettura chiusa, fattore molto importante anche per un 
utilizzo autunnale e invernale dell’auto. Perché questa spider 
si propone come automobile perfetta per la guida (del mi-
liardario) di tutti i giorni, non solo nel fine settimana. Costo 
della benzina permettendo, anche se i consumi rispetto alla 
F430 Spider sono stati ridotti del 20%; un risultato ottenuto 
grazie all’adozione del pacchetto Hele (High performance, 
low emission), che consiste nel sistema Start&stop Ferrari, nel 
controllo continuo delle pompe benzina, nel controllo varia-
bile del clima, nella cambiata adattiva ai vari stili di guida, nel 
controllo intelligente delle ventole. Questa 458 Spider sem-
bra fatta apposta per chi ama la guida sportiva, senza avere 
la necessità di spingere la vettura al limite o di simulare Alon-
so quando il semafore diventa verde. In effetti a noi di KERB 
MOTORI i valori di accelerazione 0-100 e di velocità massima, 
fregano molto poco, contano solo nelle corse. Il vero piace-
re di guidare una macchina è quello di viaggiarci, anche solo 
per poco, andarci a cena, passarci una giornata al mare. Poi, 
magari ogni tanto, se proprio si vuole, si può fare qualche 
giro in pista. Ad ogni modo ecco i valori: le prestazioni: 320 
all’ora di velocità massima e 3,4 secondi da 0 a 100 km/h. Il 
tetto occupa uno spazio di soli 100 litri, tanto da consentire ai 
designer di prevedere un’utile panchetta per riporre borse, 
valigie o una sacca da golf dietro ai due sedili. A supporto 
del baule anteriore da 58 litri, che può ospitare un porta abiti 
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nella parte più alta del vano. Sulla 458 Spider è stato installa-
to un lunotto in vetro regolabile elettricamente con funzione 
anche di wind-stop. Grande innovazione è l’assenza del mo-
tore posteriore a vista, soluzione stilistica che ha fatto un po’ 
il suo tempo. Gli interni sono ergonomicamente curati in 
ogni dettaglio e adatti a ospitare persone alte fino a 1,95 m. 
La vettura mantiene la postazione pilota di tipo cockpit, 
come in una monoposto di Formula1: con l’eliminazione dei 
devio luci, tutti i comandi sono sul volante. Bisogna prendersi 
5 minuti per ambientarsi e capire che tutto si attiva pigiando i 
tasti sullo sterzo perchè le uniche due “leve” sono quelle in 
carbonio del cambio F1 TCT a doppia frizione. Ai lati ci sono 
due consolle triangolari in carbonio. Quella a destra consen-
te di regolare l’autoradio, navigatore, telefono, e proiettare 
le immagini della telecamera posteriore (optional indispen-
dabile insieme ai sensori di parcheggio). La gemella a sini-
stra comanda il computer di bordo, la telemetria i settaggi 
del fatidico manettino. Le cui regolazioni sono; WET sul ba-
gnato; SPORT e RACE in condizioni normali; CT-off, nella qua-
le è disattivato il controllo di trazione; ESC-off, nella quale 
sono disattivati controllo di trazione e di stabilità: queste ulti-
me sono consigliate solo in pista e se siete guidatori molto 
esperti. Sempre col manettino, sulla 458 Spider è possibile 
rendere indipendente la logica di smorzamento delle so-
spensioni con condizioni di asfalto non omogenee (tranne in 
WET). Il sistema elettronico gestisce la risposta del propulso-
re, il differenziale autobloccante elettronico E-Diff3, il set-
up delle sospensioni e il F1-Trac, cui fanno capo l’ABS e i si-

stemi di controllo trazione e stabilità. L’avviamento avviene 
con il pulsante rosso “start engine” dopo aver schiacciato il 
freno e girato la chiave. Il cambio è robotizzato a doppia fri-
zione e sette marce F1. Il motore è il V8 centrale-posteriore a 
90° a iniezione diretta da 4.499 cc e 570 CV, vincitore del pre-
mio International Engine of the Year 2011. L’impianto frenante 
è Brembo con dischi in materiale carbo-ceramico. Gli pneu-
matici disponibili sono: Michelin, Bridgestone e Pirelli. In li-
nea con le monoposto di F.1, l’aerodinamica è stata molto 
curata. Sul fondo vettura, trovano spazio due diffusori laterali 
con i tre scarichi posteriori centrali. La Spider è dotata del 
sistema VDA (Vehicle Dynamic Assitance) che valuta lo stato 
della vettura e il livello di performance che questa è in grado 
di raggiungere durante le fasi di marcia. Abilitato nelle mo-
dalità di manettino RACE, CT-off e ESC-off, rende più emozio-
nante la guida agli impallinati. Tali informazioni sono mostra-
te nello schermo di sinistra mentre il display di destra per la 
prima volta nella storia di Ferrari, vede integrato nella videa-
ta della strumentazione, le informazioni su navigazione, tele-
fono e tachimetro virtuale, oltre alla parking camera in opt. 
Tra le possibilità di personalizzazione, l’innovativo servizio 
che copre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i 
primi 7 anni di vita della vettura, offerto per la prima volta da 
un costruttore a livello globale.  Come di consueto, ogni pas-
saggio di una Ferrari lungo la strada dei collaudatori, attira 
sempre gli sguardi ammirati dei passanti. Con i vecchi che 
dicono ai ragazzi: è la più veloce Ferrari di sempre “a tal deg 
me”, fino all’uscita del modello successivo…
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SCHEDA TECNICA FERRARI 458 SPIDER

Motore V8 - 90°
Cilindrata:   4.499 cc
Alesaggio e Corsa:  94 x 81 mm
Potenza massima:  570CV** a 9000 giri/min
Coppia massima:  540Nm a 6000 giri/min
Potenza specifica:  127 CV/l
Regime massimo:  9000 giri/min
Rapporto di compressione: 12,5:1
Cambio:   Tipo F1 a doppia frizione 7 marce
Controlli elettronici:  E-Diff3, F1-Trac, ABS prestazionale  
   con Ferrari Pre-Fill
Consumo***:  11,8 l / 100 km
Emissioni***:   275 g CO2/km
Lunghezza:   4.527 mm
Larghezza:   1.937 mm
Altezza:   1211mm
Passo:   2650 mm
Carreggiata:  Ant. 1672 mm/Post. 1606 mm
Peso in ordine di marcia*: 1.535 kg
Peso a secco* :  430 kg
Distribuzione dei pesi:  42% ant - 58% post
Capacità vano baule:  230 l
Capacità panchetta posteriore: 58 l
Capacità serbatoio benzina: 86 l (16 l riserva)
Freni:   Ant. 398 x 223 x 36 mm  
   Post. 360 x 233 x 32 mm
Pneumatici:   Ant. 235/35 20” x 8,5”  
   Post. 295/35 20” x 10,5”
Velocità massima:  320 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 3,4”
Spazio di frenata 100-0 km/h: 32,8 m
Tempo sul giro a Fiorano:  1’25’’
 
*Allestimento con Cerchi Forgiati e Sedile Racing
**Inclusi 5 CV da sovralimentazione dinamica
***Ciclo combinato ECE+EUDC con sistema HELE
 
Prezzo al pubblico IVA inclusa: 226.875 Euro
Per maggiori informazioni: www.ferrari.com



C     era da aspettarselo: la Camaro Cabrio non ha nulla da invidiare alla versione Coupé. In quindici giorni 
ci ha permesso di attraversare sette stati americani e di arrivare in Canada, prima di concludere il no-
stro viaggio da dove eravamo partiti: Motown, Detroit.
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UNA CAMARO E 4.000 KM DI EMOZIONI 
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Siamo spesso in USA e c’eravamo anche lo scorso anno, 
quando in occasione del 100° Anniversario della 500 Miglia 
di Indianapolis, Jim Campbell, Vice-presidente Performance 
Vehicles and Motorsports di General Motors, ci promise che 
ci avrebbe dato una Camaro Convertible per soddisfare ogni 
nostro capriccio. Detto fatto, vogliamo utilizzarla per seguire 
un itinerario “racing” e visitare Indianapolis e Watkins Glen; 
passando però per New York, la “Grande mela”, e sfilare 
lungo le strade di Manhattan a capote abbassata, visto che 
la stagione ce lo consente. Abbiamo deciso di cominciare 
il nostro viaggio dalla “capitale dell’automobile”, ovvero 
Detroit. Una capitale sconquassata dalla crisi del settore, ma 
che sta comunque provando a risorgere per tenere botta sul 
mercato interno e internazionale, anche se ancora con mil-
le difficoltà. All’arrivo all’aeroporto di Detroit provenienti 
dall’Olanda, David Caldwell, Responsabile Comunicazione, 
ci assicura di averci dato il miglior bolide possibile: una ver-
sione Convertible 2SS rosso fuoco, con il potente V8 da 6,2 
litri capace di 426 CV, da sfruttare con cambio manuale a sei 
marce (la versione con cambio automatico dispone invece 
di 400 CV). La nostra vettura è dotata anche del pacchetto 
RS, dunque allestimento top di gamma, che prevede cerchi 
da 20 in alluminio con gomme Pirelli PZero. Il tutto per 43.280 
dollari, ovvero un cavallo ogni 100 dollari: niente male!  In 
USA la gamma Camaro comprende quattro allestimenti (1LT, 
2LT, 1SS e 2SS, ai quali si aggiungerà a fine 2012 la cattivissi-
ma ZL1, con specifiche model-year 2013). Le versioni LT hanno 
entrambe il V6 3.6 da 323 CV, che comporta 10.000 dollari in 
meno di listino. Un’offerta davvero appetibile, perché anche 
323 CV bastano e avanzano per una vettura stradale, ma visto 
che siamo in USA, vogliamo toglierci lo sfizio di girare con 
la vera “muscle car” americana, quindi con motore V8. In Eu-
ropa e specialmente in Italia, una scelta del genere sarebbe 

quasi masochistica, visto il prezzo della benzina, ma durante 
il nostro tour lungo autostrade, statali e traffico di New York, 
abbiamo percorso 18 miglia con un gallone, il che equivale 
a circa 13 litri ogni 100 km. Il prezzo del carburante negli Stati 
Uniti è di 4 dollari al gallone, quindi ancora conveniente per 
noi. In Italia la Camaro Cabrio (in USA Cabrio è un nome regi-
strato, quindi le scoperte si chiamano Convertible) è impor-
tata solo con il V8 6.200 cc. in un unico allestimento e, a scelta, 
cambio manuale o automatico: i prezzi sono rispettivamente 
di 44.965 e 46.985 Euro. La nostra avventura con un’auto aper-
ta inizia nel peggiore dei modi: con la pioggia! Facciamo 
finta di niente e puntiamo dritto a Indianapolis attraversan-
do l’Ohio seguendo la 24, da Toledo a Fort Wayne. Per molti 
anni questa è stata la strada maestra per collegare la capitale 
dell’automotive con il “tempio” delle corse made in USA. Un 
percorso più piacevole e ricco di storia, piuttosto che quello 
più veloce attraverso l’Interstate a sei corsie (fantascienza in 
Italia, NDR). A tratti la pioggia cessa, così cogliamo l’occa-
sione per fare un paio di foto a Texas (solo omonima del più 
famoso stato federale) e a Napoleon, che ci richiama il cele-
bre Empereur! Nomi familiari che non ci si aspetta di trovare 
in Ohio, ma l’America è prodiga anche di queste sorprese. 
In totale, ci impieghiamo sei ore ad arrivare a destinazione, 
e il meteo sembra non volerci dare tregua, visto che a Indy 
arriviamo nel bel mezzo di un tornado. Durante la giornata 
spesa a Indianapolis, ci diranno che in totale sono passati 40 
tornado in quel periodo. Fortunatamente di lieve entità, non 
come quello ribattezzato Joplin che distrusse il vicino Mis-
souri. Grazie al cielo il tempo cambia prima di venerdì, gior-
no in cui inizia il week-end di gara e le previsioni sono buone.
Da sempre il marchio Chevrolet è impegnato nelle competi-
zioni e ha siglato un accordo per fornire la pace-car ufficiale 
durante la 500 Miglia. Nel 2011 fu scelta proprio la Camaro 
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SCHEDA TECNICA: 
CHEVROLET CAMARO SS CABRIO V8 6.2
Con cambio manuale e pacchetto RS, come utilizzata in prova

Motore:   6,2 litri, 8 cilindri a V, 16 valvole 
Cilindrata:   6.162 cc.
Alesaggio e corsa:  103,25 x 92 mm
Potenza:   432 CV a 5900 giri/minuto
Coppia:   569 Nm a 4600 giri/minuto
Trazione:   Posteriore
Trasmissione:  Cambio manuale a 6 rapporti
Velocità massima:  250 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 5.4”   
Consumi ciclo 
urbano/extraurbano/misto: 20.9/10.2/14.1 (l/100 km)
Emissioni di CO2 ciclo 
urbano/extraurbano/misto: 484/238/329 (g/km)
Peso a secco:   1.890 kg
Distribuzione dei pesi:  50,7/49,3 ant./post.
Lunghezza:   4.836,8 mm
Larghezza   1.917 mm
Altezza (Tetto chiuso/aperto): 1.378.5/1.319 mm
Passo:   2.852 mm
Carreggiata anteriore/posteriore: 1.618 mm
Capacità bagagliaio a tetto chiuso 328 lt 
Capacità bagagliaio a tetto aperto: 287 lt
Freni:   A disco, Brembo, pinza a 4 pistoncini
Pneumatici:   Ant. 245/45ZR20 - Post. 275/40ZR20  
 
Prezzo della versione provata in USA: 43.280 dollari. In Italia: 44.965 Euro. 
Per maggiori informazioni: www.chevrolet.it, www.chevrolet.com
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Convertible SS, affidata al leggendario A.J. Foyt per far partire 
la corsa, che avviene appunto con partenza lanciata. Chevro-
let lo scorso anno per celebrare questo evento, ha costru-
ito 500 replica di quella pace-car, negli stessi colori bianco 
e arancione, al prezzo di 47.000 dollari. Potrebbe diventare 
una vettura per collezionisti. Dopo un fine settimana a India-
napolis, la tappa successiva prevede di arrivare a New York, 
passando per Ohio, West Virginia, Pennsylvania, New Jersey 
e una varietà infinita di paesaggi, soprattutto agricoli. In West 
Virginia la densità di popolazione è molto bassa, quindi ab-
biamo attraversato lunghi tratti disabitati in mezzo ai boschi. 
In Pennsylvania abbiamo fatto conoscenza con la comunità 
Amish, che vive in pace col mondo secondo i dettami di un 
secolo fa, senza vetture, apparecchi elettronici e altre amenità 
tecnologiche che fanno tanto progresso, ma che ci rendono 
schiavi di connessioni e password. Un contrasto forte con Phi-
ladelphia e la vicina strada Turnpike che ci conduce a New 
York. C’è una corsa del campionato Grand-Am nel week-end 
a Watkins Glen, dove la F.1 correva negli anni ’70, e non vo-
gliamo perdercela. Prima però, abbiamo tempo per fermarci 
a New York City e vedere Broadway, Times Square, la Quinta 
strada, il ponte di Brooklyn, eccetera. Finalmente le condizio-
ni meteo sono completamente diverse rispetto a pochi gior-
ni prima. Troviamo un clima tropicale, con 35° di media, ma 
in cabriolet con l’aria condizionata a manetta, non patiamo 
troppo. Manhattan è prigioniera del traffico, e buona parte 
del tempo lo si passa ai semafori in attesa del verde; attra-
versare l’East River in direzione di Brooklyn non ci aiuta, visto 
che anche lì le strade sono tutte intasate a causa di numerosi 
lavori in corso. Optiamo per una puntata in New Jersey, per 
scoprire dove si disputerà il secondo G.P. di F.1 in USA nel 
2013, quando l’altro Grand Prix si svolgerà nell’altrettanto 
nuovo tracciato di Austin. Dopo un’ora di traffico tra gratta-
cieli e palazzi, ora viaggiamo di nuovo in mezzo agli alberi. 
Per molte miglia fino a Watkins Glen, lo scenario è caratte-
rizzato dalla dominante color legno. Ci stiamo rilassando. 
Watkins Glen è a sud nella zona dei Finger Lakes, nel nord 
dello stato di New York, e l’autodromo è giusto a ridosso del-
la piccola città. Sessant’anni orsono, gli appassionati locali di 
competizioni, videro nascere il loro circuito, destinato ben 
presto a diventare uno dei più apprezzati dai piloti america-
ni. Dal 1961 al 1980 ospitò il G.P. di Formula Uno di USA-Est, 
mentre USA-Ovest si disputava a Long Beach in California.
La 6 Ore del Glen, alla quale abbiamo assistito, non è andata 
male per i colori Chevy. Nella Grand-Am Chevrolet fornisce 
i motori e dà il nome ai prototipi che li utilizzano, mentre la 
Camaro corre nella classe GT. La “cugina” Corvette è prota-
gonista nella ALMS, ugualmente nella categoria GT, e disputa 
la 24 Ore di Le Mans. La mattina dopo la gara abbiamo lascia-
to il nostro hotel a Bath (sempre in USA, non in Inghilterra …) 
e siamo andati a vedere le cascate del Niagara, seguendo 
un tratto di strada piacevole. Il traffico è incominciato giusto 
nei pressi di Buffalo, città industriale che fa da anticamera al 
Canada. Scegliamo il versante canadese, dal momento che 
la vista sulle cascate è migliore. Evitate di venirci la dome-
nica, quando migliaia di turisti riempiono la zona e i relativi 
parcheggi. Per accorciare la strada di ritorno a Detroit, deci-
diamo di tagliare l’Ontario, piuttosto che costeggiare il lago 
Erie. Tuttavia le 250 miglia da Niagara a Windsor non sono 
molto eccitanti e anche una sosta a Londra (London) non 
aggiunge pathos al viaggio. Nonostante tutti questi richiami 
all’Inghilterra, è difficilissimo trovare una cartolina di London 
da poter spedire a casa. Venendo da Windsor, si ha comun-
que la possibilità di notare all’orizzonte l’approssimarsi dei 
grattacieli di Detroit, a cominciare dal Renaissance Center, 
che ospita la sede della General Motors. Abbiamo preso il 
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tunnel per tornare negli USA, e abbiamo dovuto spiegare in 
ogni dettaglio alla polizia di frontiera, cosa ci facessero due 
europei su una Camaro Cabrio in Canada. Dal tunnel si viene 
catapultati direttamente a Detroit downtown, e il panorama 
non è dei più piacevoli. La città è in declino e molti edifici 
sono vuoti o addirittura cadenti. Alcuni li fotografiamo, come 
la vecchia Central Station abbandonata, ma il sentimento che 
proviamo è contrastato. Dopo tanti decenni di “vacche gras-
se”, la crisi dell’industria automobilistica si è via via acuita 
fino a raggiungere punte drammatiche. La disoccupazione 
ha portato criminalità e alcuni sobborghi fanno pensare al 
cosiddetto “terzo mondo”. Un contrasto enorme con alcune 
città periferiche come Bloomfield, Troy and Sterling Heights, 
che invece stanno fiorendo. La rinascita è partita in perife-
ria, qui come altrove. Non avendo problemi di spazio dove 
costruire, molti americani hanno scelto di lasciare le proprie 
città per andare a vivere in campagna e trovare una qualità 
di vita migliore. Quindi, sebbene si incentivino gli abitanti a 
ripopolarla, ben difficilmente la downtown di Detroit tornerà 
ai fasti di una volta. In due settimane abbiamo percorso 4.000 
km e scoperto una vasta area della costa ovest degli Stati 
Uniti. Dai campi di grano dell’Indiana, ai boschi dello stato di 
New York, fino a grandi metropoli come Detroit e New York,  
a bordo di una piacevolissima Camaro “open air”. 
Gli ingegneri a Detroit hanno fatto un bel lavoro, realizzando 
una vettura sportiva e potente, solida e confortevole, con 
una tenuta di strada più consona allo stile di guida europeo, 
ma che allo stesso tempo  perpetua il mito della classica V8 
“muscle car” tipicamente “stars & stripes”. Una vettura diver-
tente da guidare, in un paese dove c’è sempre qualcosa di 
nuovo da scoprire.

“Da Indy, 
dove Chevrolet 
ha festeggiato 

il centenario nel 2011, 
a Watkins Glen”



1 9KERB 2.12



2 0

S  e il circuito di Monza potesse dirci qual’è la sua auto preferita, risponderebbe senza 
dubbio la Spada Codatronca Monza per Aznom, e non solo perché ne porta il nome, ma 
perché è una vera supercar con un DNA marcatamente racing.

SPADA CODATRONCA MONZA PER AZNOM

L’ANAGRAMMA
DI SUCCESSOON

 T
RA

CK

di Andrea Cittadini – Foto Aznom

Questa meraviglia è nata da un’idea creativa di Spada Con-
cept, società di design di Ercole Spada, Paolo Spada e  Do-
miziano Boschi, ed è stata realizzata da Spada Vetture Sport  
(SVS) su richiesta specifica da parte di Aznom, azienda mon-
zese specializzata nell’accessoristica high-tech nel mondo 
del lusso, nonché partner societario di SVS. Aznom, che ha 
curato la scelta dei materiali per gli interni, ha voluto que-
sto bolide dedicato al circuito di Monza per utilizzarlo nei 
propri eventi e per rinsaldare sempre di più la connessione 
tra il mondo del design e quello del lusso nel settore au-
tomotive. Il nome Aznom è Monza al contrario, un omaggio 
alla città dove hanno sede la società  e  l’autodromo, che ne 
ospita le numerose attività di pubbliche relazioni. La Spada 
Codatronca Monza per Aznom è un esemplare unico con ca-
ratteristiche particolari, sviluppato evolvendo le forme dello 
straordinario coupé nero presentato da SVS nel 2008. La li-
nea,  gli interni spartani senza compromessi e il colore rosso 
Codatronca metallizzato, si rifanno alla tradizione delle vettu-
re italiane sport da corsa degli anni ’60. Il risultato è una bar-
chetta estrema, così come estremi e tecnici sono i prodotti 
Aznom della carbon business collection, destinati agli amanti 
delle auto sportive. Di recente l’azienda italiana è stata scelta 
per fornire il set di valigie in carbonio che equipaggia una GT 
inglese molto in voga in questo momento. Le tappe della ge-
nesi della Codatronca scoperta “one-off”, partono dalla pre-
sentazione ufficiale avvenuta in occasione del Top Marques 
a Monaco; successivamente questa roadster ha sostenuto un 
programma di prove per tarare l’assetto ribassato ed è strato 
utlizzata come auto VIP al lancio italiano del film Cars 2 pres-
so l’Autodromo di Monza. Infine, è arrivato l’atteso momento 
del lancio stampa e il teatro di prova per eccellenza di que-
sta GT non poteva che essere il nastro d’asfalto di uno dei 
circuiti più celebri al mondo. Le linee geometriche e la par-
te posteriore appunto tronca, da cui deriva il nome, porta-
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“Una vera 
supercar con un DNA 

marcatamente racing”
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Impianto frenante: Brembo a disco autoventilanti,  con ABS ad alte prestazioni,   
  380 mm ant.  e 355 mm post.
  Pinze Brembo a 8 pistoncini ant. e 4 pistoncini post.
Pneumatici:  Anteriori 285/35-19”, Posteriori 345/35-19”
Velocità massima: 335 km/h
Acc. 0-100 km/h:  3.0”
Peso:  1.180 kg
Passo:  2.686 mm
Carreggiata: Ant. 1.607/Post.1.580 mm
Lunghezza:  4.759 mm
Larghezza  1.942 mm
Altezza:  1.130 mm
Prezzo indicativo: 300.000 Euro

Per maggiori informazioni:     
AZNOM Srl - Via A.Visconti, 43 - 20900 Monza - Tel 039.471721   
SpadaConcept Srl - Via A. Peyron, 10 - 10143 Torino - Tel. 011.5538751

no la firma inconfondibile di Ercole Spada, 73 anni, padre 
di fuoriserie che hanno fatto la storia dell’automobile, quali 
l’Aston Martin DB4 GT Zagato (1960), l’Alfa Romeo Giulia TZ 
(1963) o il bellissimo prototipo Ferrari F.Z. ’93. Zagato, Ford, 
Ghia, Audi, BMW, IDEA Institute, poi ancora Zagato, sono i 
nomi dei costruttori e dei designer presso i quali Spada ha la-
sciato il segno. Suo figlio Paolo ha lavorato invece per Smart 
e Honda. Il telaio tubolare è in alluminio, mentre la carrozze-
ria è in fibra e compositi. Il motore è un V8 7 litri di deriva-
zione Corvette, elaborato da Italtecnica con l’adozione di 2 
compressori centrifughi Rotrex che fanno erogare 720 cv di 
potenza massima con una coppia di oltre 90 kg/m. I coperchi 
delle teste portano il marchio Spada. La velocità massima è 
di 335 km/h, per un’accelerazione da 0-100 di soli 3 secondi. 
La trazione è posteriore, il cambio a 6 marce ravvicinate. L’a-
bitacolo è quello di un’auto da gara. Sedili racing, pedalie-
ra in alluminio, strumentazione tutta concentrata sul volante. 
Niente cruscotto vero e proprio, niente sofismi quali il condi-
zionatore o l’autoradio. La plancia è in alluminio, metre il re-
sto è in carbonio, materiale principe nella realizzazione degli 
oggetti Aznom. Il peso a secco è contenuto in soli 1.180 kg, 
grazie anche all’adozione di componenti racing come i sedili 
e le cinture a quattro punti Sabelt, il volante Aim che integra la 
strumentazione con acquisizione dati e gps, collegato con la 
Smartycam Aim che permette di registrare i video in HD, con 

la sovraimpressione dei dati telemetrici oltre a velocità e nu-
mero di giri. Completano la dotazione tecnica, gli pneumatici 
Pirelli PZero Corsa montati su cerchi OZ, l’impianto frenante 
Brembo con specifiche racing FIA GT3 provvisto di ABS di 
tipo racing. Le sospensioni regolabili derivano anch’esse dal 
know-how Corvette FIA GT3. Come detto la Spada Codatron-
ca Monza per Aznom in questa configurazione ha un prezzo  
indicativo di 300.000 Euro più IVA, ma un valore da collezione 
molto più alto, dato che resterà un esemplare unico voluto 
fortissimamente dalla passione di Marcello Meregalli, titolare 
di Aznom. La versione standard della barchetta Codatronca 
è invece disponibile su richiesta presso Spada Concept, con 
caratteristiche più stradali e meno estreme. Tenendo conto 
che ogni vettura può essere personalizzata, si possono avere 
gli stessi interni della coupé, per esempio, con sedili più co-
modi rivestiti in pelle o Alcantara, la consolle con la strumen-
tazione digitale e gli altri “gadget” che un mezzo da compe-
tizione non contempla, quali aria condizionata e stereo, oltre 
alla capote di emergenza in caso di pioggia. Va detto però, 
che già questa Spada Codatronca Monza per Aznom si pre-
sta bene anche all’utilizzo su strada, con l’obbligo dell’uso 
di un casco, visto che l’auto non ha parabrezza. Senza casco 
può essere guidata solo su percorsi chiusi al traffico, ma se 
avete una villa o un terreno con una strada privata all’interno,  
allora potete proprio permettervi una Codatronca su misura!

SCHEDA TECNICA: SPADA CODATRONCA MONZA PER AZNOM  

Veicolo:  Barchetta 2 porte senza parabrezza (roadster)
Struttura:  Telaio in alluminio, carrozzeria in fibra e compositi
Trazione:  Posteriore
Motore:  Anteriore centrale, blocco motore in alluminio,   
  OHV, con 16 valvole in titanio 
Tipo:   V8, con doppio compressore Rotrex C38   
  Italtecnica e doppio intercooler,    
  SFI (Sequential Fuel Injection)
Cilindrata:  7 litri (7.011 cc) 
Rap. di compressione: 11.5
Potenza:  720 CV a 6.200 giri/motore
Coppia:  950  Nm a 4.200 giri/motore
Trasmissione: Cambio manuale a 6 rapporti (corsa corta)
Sospensioni:  Barre antirolio regolabili
Sterzo:  Servoassistito a sforzo variabile in funzione   
  della velocità.
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Sulle fiancata la Codatronca Monza porta 
il simbolo dell’Aereonautica Militare Italia-
na, altro rimando al mondo dell’aviazione,  
e lo stilema del circuito di Monza. 
L’aviazione è la passione di Paolo Spada, 
ma il logo rotondo tricolore dell’Aereo-
nautica voleva anche essere un omaggio 
ai 150 anni del nostro paese.

Il tributo a Monza lo si nota anche nella 
targhetta in alluminio posta all’interno 
dell’abitacolo: vi si legge il nome Ascari, 
un richiamo alla omonima variante del 
circuito di Monza. Si legge anche la sigla 
TSS sulla targhetta, che significa Turismo 
Super Sportivo, visto che il modello coupé 
presentato nel 2008 porta la denominazio-
ne Codatronca TS.

L’aerodinamica della Codatronca Monza è 
simile a quella di un aereo, in particolare 
dello Stealth. Il frontale è prominente, il 
parabrezza non c’è ed è sostituito da un 
deflettore. Vistose le prese d’aria anteriori, 
così come il bellissimo estrattore poste-
riore dalla linea estremamente pulita,  che 
chiude l’auto con un effetto “fondo piatto”.
La “gobba” centrale posteriore è raccorda-
ta ai due rollbar sopra i sedili. 
I fanali posteriori ricordano chiaramente la 
forma dello Stealth. 

A lato, la Codatronca Monza davanti al 
coupé nero.
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CLASSIC - L’AUTO RITROVATA: LANCIA

D  a Gigi Villoresi all’Inghilterra. Dal contrabbando in Svizzera al Museo Nicolis, fino alla 
1000 Miglia 2012, affidata ai vincitori uscenti Giordano Mozzi-Stefania Biacca. La storia di 
questo esemplare unico, dal valore inestimabile, è tutta particolare. Voluta da Villoresi 

per disputare la Mille Miglia del ’40 poi non corse a causa di un incidente nei test preparatori.

Di Andrea Cittadini - Foto di Angelo Corradini
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L’Astura Spyder/Sport fu condotta in seguito da diversi piloti 
italiani, fra i quali Cortese e Borelli. Arrivò la guerra e succes-
sivamente venne venduta agli inglesi John Gordon e David 
Lewis che parteciparono alla Mille Miglia del 1949. La Lancia 
in questo periodo perse il suo colore rosso: infatti una foto 
scattata in Inghilterra la ritrae senza vernice, color lamiera. 
Da questo momento se ne persero le tracce. Non si sa come, 
ritornò dalle nostre parti, utilizzata dai contrabbandieri per 
trasportare dall’Italia alla Svizzera preziosi e orologi di valo-
re, nascosti nel serbatoio. Sequestrata dalla polizia elvetica,  
rimase per anni dimenticata in un deposito, quindi fu venduta 
all’asta a Ginevra a Luciano Nicolis, che la recuperò quando 
era ormai mezza demolita con il fiuto che contraddistingue 
sempre i veri collezionisti; la restaurò e la riportò all’antico 
splendore, restituendo all’automobilismo italiano un pezzo 
di storia che sarebbe andato irrimediabilmente perduto. A 
quest’auto si riconoscono caratteristiche tecniche importanti, 
ma anche la capacità di regalare grandi emozioni. E questo 
perché, come tutti i miti, ha una  bella storia “da raccontare”.  
Luciano Nicolis ha conosciuto personalmente Villoresi  con il 
quale ha partecipato a qualche rievocazione storica. Poi ha 
re-iscritto l’Astura  alla 1000 Miglia. L’ultima volta nel 2008 con 
i figli Thomas e Silvia. Quest’anno aveva deciso di riprovar-
ci, puntando ai vertici con la coppia Mozzi-Biacca, marito e 
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moglie, vincitori nel 2011. Purtroppo è mancato prima della 
partenza, ma i figli continueranno il suo lavoro, nel segno di 
quella passione sconfinata che ha portato alla creazione di 
un gioiello: il Museo Nicolis di Villafranca. Dopo aver preso 
confidenza con la “vecchia dama”, la coppia mantovana è  
giunta al 4° posto finale; peccato per i secondi persi a Vicen-
za, altrimenti… Sempre con Mozzi-Biacca l’Astura si è comun-
que piazzata terza nel “Terre di Canossa” e si è aggiudicata 
la “Summer Marathon” di Bormio. C’è da sperare che nel 2013 
questo trio ormai affiatato, si possa ripresentare al via della 
“1000 Miglia”, questa volta per vincere: l’Astura non vede l’o-
ra di prendersi quell’alloro per la quale è nata. Sarebbe il lie-
to fine di una favola. Scopriamo la storia particolare di que-
sta macchina. Nonostante fosse nata per essere l’ammiraglia 
di lusso della gamma Lancia, l’Astura fu spesso utilizzata per 
correre da piloti privati; la vettura protagonista di questo arti-
colo è stata fatta allestire alla Carrozzeria Colli dalla Scuderia 
Ambrosiana di Milano per uno dei suoi piloti di punta: Gigi 
Villoresi. Raccontò Villoresi, che l’idea di una Lancia Astura 
per la Mille Miglia, venne a lui e a Geni Minetti, durante una 
partita a golf sul green di Monza. Minetti era - con suo pa-
dre Enrico - uno dei più grandi concessionari Lancia in Ita-
lia e il suo logo compare ancor’oggi sull’automobile. Infatti 
l’Astura aveva le carat-
teristiche velocistiche 
per far bene sul nuovo 
percorso Brescia-Cre-
mona-Mantova. Dopo 
l’incidente di Bologna 
del ’38, le autorità ave-
vano infatti proibito 
l’uso di strade locali e 
bisognava quindi utiliz-
zare le statali. Villoresi 
era sotto contratto con 
Maserati, ma la Casa 
del Tridente non ave-
va pronta una biposto 
competitiva per il nuo-
vo tracciato, così diede 
l’autorizzazione all’uso 
di un altro bolide. Villo-
resi e Minetti si recaro-
no in Lancia e chiesero di realizzare una testata su disegno 
di quella del motore Aprilia per l’otto cilindri Astura, dato 
che cilindrata, alesaggio e corsa erano gli stessi. La testata fu 
fusa e poi consegnata per la preparazione  all’Officina Paga-
ni & Figli, di Piazza Castello a Milano. Il motore erogava 110 
CV contro gli 82 della versione di serie. Si comprò il telaio di 
un Astura che venne mandato da Colli di Milano per realizza-
re la carrozzeria. Tra i tanti disegni quello che più piacque fu 
quello tipo spyder, o meglio una sport biposto visto che par-
liamo di un veicolo da corsa. L’auto fu completata all’inizio di 
aprile, color rosso vivo come da tradizione. La vettura ha la 
guida a destra, perché all’epoca si usava così. Il 28 sarebbe 
incominciata la gara: bisognava far presto a preparare tutto. 
Nei primi test i risultati furono positivi e secondo Villoresi la 
macchina era potente e maneggevole, oltre che molto bella, 
con il suo colore grintoso, la sua linea elegante ed aggres-
siva. Per Giordano Mozzi che l’ha guidata quest’anno, non è 
poi così semplice  e maneggevole da portare, è molto lun-
ga: bisogna farci l’occhio e l’abitudine, ma per un campione 
come Villoresi tutto era facile… Per completare i preparativi 
restava da fare un rodaggio di 1.000 km al motore. Minetti 
affidò a Villoresi il compito, che scelse un itinerario impegna-
tivo: da Milano a Cortina d’Ampezzo andata e ritorno. Casco 

bianco e tuta nuova, Villoresi effettuò il viaggio di andata 
con soddisfazione. La tenuta di strada era buona, ottima ri-
presa e velocità, frenata impeccabile e sterzo pronto. La sera 
si fermò a Cortina e si rilassò con gli amici locali. Le cene, 
gli incontri, gli alberghi di lusso, erano intermezzi piacevoli 
durante prove e gare. La mattina dopo Gigi Villoresi partì 
presto per Milano. Piovigginava, e il terreno era sdruccio-
levole. Il pilota con indosso la tuta impermeabile, viaggiava 
ad andatura tranquilla e prudente. Ciò nonostante, prima di 
Pieve di Cadore, avvenne l’irreparabile. Villoresi dopo una 
curva trovò la strada occupata da un carro, mentre dall’altro 
lato arrivava un camion. Per evitare entrambi frenò, ma sul 
terreno infido la macchina sbandò e uscì di strada, finendo 
con la parte anteriore in un fossato. Villoresi si fece male, 
la Lancia si danneggiò e la partecipazione alla Mille Miglia 
finì lì.  Dispiacque molto al pilota, anche perché successiva-
mente Franco Cortese dimostrò la competitività del mezzo, 
vincendo sui circuiti di Modena e di Luino. Quando rivide la 
macchina, restaurata con precisione e certosina pazienza da 
Luciano Nicolis, Villoresi disse: “E’ stato bellissimo ritrovare 
intatto un pezzo della mia vita”. Villoresi, pilota gentiluomo, 
nacque il 16 maggio 1909 a Milano. Ha dovuto far fronte ad 
una seconda parte dell’esistenza davvero difficile. Impren-

ditore, venne deruba-
to dall’amministratore 
della sua azienda, che 
fuggì all’estero - sem-
bra in Argentina  - con 
la cassa dell’azienda. 
Ridotto in rovina, Vil-
loresi volle far fronte 
a tutti i debiti con for-
nitori, dipendenti, ec-
cetera, con tutto il suo 
patrimonio personale. 
Vendette la sua villa e 
fece fondere tutti i tro-
fei conquistati. Negli ul-
timi anni, ormai in sedia 
a rotelle, ha ricevuto 
aiuto da Giacomo Tan-
sini e Don Lugi Avanti 
del Club Clay Regazzo-

ni Aiutiamo la Paraplegia. Poi è stato ospitato nella “Casa 
della gioia” a Modena, fondata da Don Sergio Mantovani, 
ex-cappellano della Maserati unanimemente riconosciuto 
come il Parroco dei Piloti.  E’ morto a Modena il 24 agosto 
del 1997. La Nazionale Piloti ha devoluto a lui gli incassi di al-
cune partite giocate all’inizio degli anni ’90. Al Braglia di Mo-
dena nel 1995, per un triangolare ripreso dalla RAI, con tre 
formazioni della Nazionale Piloti - inclusi i gentlemen, i dilet-
tanti gli amatori - c’era anche chi scrive, e per la sua prestazio-
ne ricevette i complimenti dell’allora Presidente del Modena 
Mauro Bassinghi. Sempre chi scrive non avrebbe mai pensato 
che cinque anni dopo avrebbe lavorato a Maranello e che si 
sarebbe fermato a Modena per ben undici anni.

SCHEDA TECNICA LANCIA ASTURA “MILLE MIGLIA”

Marca: Lancia
Modello: Astura IV serie
Anno: 1938
Esemplari prodotti: 1
Carrozzeria: Colli, Milano
Tipo: Sport due posti (Spyder)
Periodo di produzione del modello: 1934 - 1937 (III e IV serie)
N. Cilindri / Cilindrata: 8 a V/2.972cc
Potenza: 110 CV

Velocità massima: 200 km/h
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Chi la conosce l’ha definita “la Corsa più bella del Mondo”. E probabilmente non ha torto 
perché è difficile trovare, in una sola competizione, un tale concentrato di vetture meravigliose, 
cultura e tradizione. Per questo, giunta alla trentesima edizione, la 1000 Miglia fa ancora battere 
il cuore non solo agli sportivi e agli appassionati, ma alle migliaia di persone che ogni anno 
seguono, ai bordi delle strade, il passaggio della straordinaria carovana di auto d’epoca. Un 
appuntamento da non perdere neppure per il Museo Nicolis di Villafranca (uno dei più impor-
tanti musei privati italiani che vanta oltre 200 auto d’epoca, tra cui una Maserati A6, oltre a moto, 
aerei, bici e altri pezzi pregiati di memorabilia) che per l’edizione 2012 ha deciso di fare “le 
cose in grande”  affidando il volante della propria Lancia Astura Mille Miglia a Giordano Mozzi 
e Stefania Biacca. L’imprenditore veronese Luciano Nicolis (sua la Lamacart,  leader in Italia 
nel recupero e lavorazione della carta da macero) e stato l’appassionato collezionista che ha 
fondato il Museo omonimo, partecipando direttamente a undici edizioni della corsa e a tante 
rievocazioni. Ci ha lasciati all’improvviso, quasi alla vigilia della partenza della manifestazione. 
Donando ai figli e a tutti gli appassionati un museo-gioiello, che comprende  tante collezioni, un 
centro congressi, un centro didattico e che organizza mostre tematiche ed eventi. 
Museo Nicolis, Via Postumia, 37069 Villafranca di Verona
tel. +39 045 630 32 89 - 630 49 59; fax +39 045 79 79 493
www.museonicolis.com;  museonicolis@museonicolis.com

Museo Nicolis

Nella foto in alto 
Gigi Villoresi e 

Luciano Nicolis.
Di seguito, l’Astura in 

pista in Inghilterra. 
Qui sopra, 

Mozzi-Biacca in azione.  
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SIBILO
L

o stile inconfondibile di Marcello Gandini ha lasciato il suo se-
gno indelebile nell’Olimpo della storia dell’automobile. Ca-
polavori che rispondono al nome di Miura, Countach, Stratos, 
ma anche modelli meno celebrati come Khamsin, Fiat X1/9, 

Cizeta V16T, Bugatti EB110, o prototipi quali Chubasco, Sibilo e Iso 
Grifo 90, portano la firma del Maestro di Torino. Lo scorso anno 

SCATTI D’AUTORE PER AUTO DA SOGNO: I CAPOLAVORI DI 
CORRADO LOPRESTO FOTOGRAFATI DA ROBERTO CARRER
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SIBILO
Bertone ha messo all’asta alcuni prototipi tra i quali la Lancia Sibilo 
disegnata da Marcello Gandini. Ad aggiudicarsela per 95.200 Euro 
è stato Corrado Lopresto, che ha arricchito con un’altra gemma una 
collezione che fa degli esemplari unici, la propria specificità. Pre-
sentata al Salone di Torino nell’aprile 1978, la Sibilo adottava il telaio 
della Lancia Stratos HF da corsa, allungato di 10 cm, così come il mo-

SCATTI D’AUTORE PER AUTO DA SOGNO: I CAPOLAVORI DI 
CORRADO LOPRESTO FOTOGRAFATI DA ROBERTO CARRER
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tore Ferrari Dino V8 2.400 da 190 CV, con tre carburatori Weber 40, cambio a 5 mar-
ce, sospensioni indipendenti, 4 freni a disco e interasse da 2.280 mm. Il coupé, 
studiato nel Centro Stile di Caprie, si proponeva come prototipo avveniristico di 
supercar. Infatti così come dice il nome stesso, Sibilo, stava a significare il suono 
di un oggetto che penetra l’aria ad alta velocità, quindi caratterizzato da una 
forma a cuneo molto aerodinamica. La Lancia Sibilo Bertone  rappresentava la 
visione futuristica della nuova Stratos. Linee geometriche appariscenti, ampie su-
perfici vetrate per parabrezza e lunotto, con uso di policarbonato per i finestrini 
laterali fissi dotati di oblò a scorrimento. Un aneddoto dice che questa scelta sia 
dovuta al fatto che il fornitore dei vetri non riuscì a consegnare in tempo quelli 
laterali. Il tutto dipinto in un unica tonalità, quasi a far sembrare l’auto un monolite 
o una scultura. Anche i paraurti sono integrati. I fari sono a scomparsa. L’unico 
elemento di rottura è costituito dagli appariscenti quattro cerchi giallo scuro, che 
riprendono il disegno di quelli della Stratos. Sul tetto, vicino al lunotto, ci sono 
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due prese d’aria che danno respiro al motore.  Il prototipo è in acciaio battuto a 
mano, come piaceva a Bertone e come si faceva una volta, dipinto in una strana 
colorazione marrone. L’interno è ugualmente avangarde. Il volante incorpora al 
centro un display e diverse funzioni, tra cui il comando luci, mentre due sottili 
display a LCD sul cruscotto forniscono le altre informazioni. Anticipando quelli 
che saranno i volanti tipo F.1 di oggi, anche se stilisticamente - secondo noi - è 
l’unico componente davvero brutto. La macchina è regolarmente funzionante. 
La semiscocca posteriore è interamente asportabile. Nel 1970 Marcello Gandini 
aveva già disegnato per Bertone, la bellissima Lancia Stratos HF Zero, concept 
che darà la nascita alla Stratos vera e propria nel 1972. Anche questo pezzo uni-
co è andato all’asta a Villa d’Este nel maggio 2011, attraverso RM Auctions, ed è 
stato aggiudicato per 761.600 Euro al Petersen Auto Museum di Los Angeles.  
Dalla Stratos HF Zero, alla Stratos, alla Sibilo. Come direbbe Darwin, l’evoluzione 
della specie… 



3 8

A
ncora una volta il nostro paese è stato scelto da un 
grande costruttore per presentare alla stampa inter-
nazionale un nuovo modello. BMW ha presentato la 

Serie 6 Gran Coupé in Sicil ia, util izzando le strutture del 
Verdura Golf e SPA Resort di Sciacca (Agrigento) del grup-
po Rocco Forte Hotels. Esteso su 230 ettari di paesaggio 
mozzafiato, nella Valle dei Templi, con 1,8 km di costa e 
spiaggia privata, dispone di 203 camere, 47 delle quali suite. 
Ha un SPA tre le più rinomate in Europa e ospita tre campi 
da golf: due Pro da 18 buche e uno da 9. E’ dotato anche di 
un campo da football, quindi può ospitare la preparazione 
di una squadra di calcio professionistica. Poco lontano c’è 

 BMW SCEGLIE L’ITALIA PER SVELARE NUOVI MODELLI
i l  circuito di Racalmuto e a 45 minuti si trova l’aeroporto di 
Palermo. Con la presentazione della Serie 6 Gran Coupé, 
BMW ha celebrato il proprio ingresso in un segmento au-
tomobilistico nuovo. Dopo la Cabrio e la Coupé, la BMW 
Serie 6 Gran Coupé abbina lo stile di una coupé alla fun-
zionalità di una vettura a quattro porte. Disponibile in otto 
versioni con tre motori, due benzina 3.0 e 4.0 lt. e un tur-
bodiesel 3.0 lt.;  prezzi da 81.000 a 92.050 Euro. L’equipag-
giamento di serie include la modalità di guida con il modo 
ECO PRO, lo start/stop automatico e la funzione di recu-
pero dell’energia in frenata (tipo KERS), oltre a importanti 
dotazioni per la sicurezza.

L A  S E R I E  6  G R A N  C O U P E ’  P R E S E N T A T A  A L  V E R D U R A  R E S O R T  D I  S C I A C C A  I N  S I C I L I A

P i t - s t o p
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R
oger Penske è una figura leggendaria dell’automobili-
smo a 360°, come pilota, team manager, imprenditore. 
Nel 1960 fu pilota dell’anno SCCA. Nel ’61 e ’62 disputò 

il G.P. USA di F.1 con Cooper e Lotus. Nel 1965 divenne 
concessionario Chevrolet e creò il Penske Racing. Mark 
Donohue su McLaren Penske Sunoco, il  26 maggio del 1972 
ottenne la prima vittoria a Indy (nelle foto la vettura, Pens-
ke e Donohue - www.penskeracingmuseum.com).  
Penske corse in F.1 dal ’74 al ’76, con Donohue, che morì 
nelle prove del G.P. d’Austria ’75 per lo scoppio di una 
gomma e John Watson, che otterrà il  successo proprio in 
Austria l’anno dopo, oltre a due terzi posti. Nel ’77 cedette 

 BMW SCEGLIE L’ITALIA PER SVELARE NUOVI MODELLI
tutto all’ATS e tornò in USA. Al momento in cui scriviamo, il 
Penske Racing nelle serie Indy ha vinto 164 gare e 12 titoli 
(23 contando tutte le categorie inclusa la Nascar). 15 volte 
la 500 Miglia di Indianapolis: con Mears (1979, 1984, 1988, 
1991), Castroneves (2001, 2002, 2009), Donohue (1972), Bob-
by Unser (1981), Sullivan (1985), Al Unser (1987), Fittipaldi 
(1993), Al Unser Jr. (1994), De Ferran (2003) e Hornish Jr. 
(2006). La Penske Corporation opera nei settori delle con-
cessionarie d’auto, dei trasporti, della logistica, dei com-
ponenti. Di recente ha venduto alla Chrysler le sue quote 
della WM di Cento (Ferrara), leader al mondo nella produ-
zione di motori diesel.

D a Monza parte i l  nuovo business del Gruppo Penske che ha deciso di investire nel marchio BMW espandendo la 
sua presenza in Europa. AutoVanti Monza (ex-Mariani Motors, in Viale Sicilia) è la prima acquisizione del Penske Automo-
tive Group Italy, joint venture tra la società americana e Andrea Mantellini, titolare di Vanti Group, Concessionaria BMW 

e MINI per Bologna e provincia. Infatti Carlo Mantellini e Roger Penske si conoscono da anni. “Creare una joint venture per ac-
quisire e gestire concessionarie con un partner come Andrea Mantellini - commenta il Presidente di Penske Automotive Group, 
Rob Kurnick - è un’ottima chance per la nostra azienda per entrare nel mercato italiano”. E continuare quell’investimento su BMW 
già iniziato in altri paesi, come Germania e Inghilterra. Il Penske Automotive Group gestisce 336 concessionarie, rappresenta 
42 marchi diversi e possiede 29 centri di carrozzeria specializzati, per un totale di 16.000 dipendenti. “La strategia di PAG Italy è 
quella di crescere nel Nord Italia, quindi in futuro seguiranno altre aperture” afferma Elena Alberti, CFO di PAG Europe.  “Monza e 
tutta l’area metropolitana di Milano - dichiara Simone Bulgarelli, Direttore Generale di AutoVanti Monza e Direttore Commerciale 
di Vanti Group - rappresentano uno dei più importanti centri finanziari e d’affari d’Italia e tra i primi 20 a livello mondiale; tutto 
questo è per noi una grande opportunità”. Monza e Penske: ovvero quando i motori fanno parte del proprio DNA…

C O N  A U T O V A N T I  M O N Z A ,  I L  G R U P P O  P E N S K E  P U N T A  S U  B M W  P E R  C R E S C E R E  I N  E U R O P A

R O G E R  P E N S K E  H A  F E S T E G G I A T O  I L  4 0 °  A N N I V E R S A R I O  D E L L A  P R I M A  V I T T O R I A  A  I N D Y
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I
n qualità di pilota di KERB MOTORI ho disputato quattro 
manches della Seat Ibiza Cup, con un 1° e un 2° posto a Val-
lelunga, f inendo 4° a Imola. Lo scorso anno avevo ottenuto 

un altro successo a Imola e concluso 3° al Mugello, per poi 
vincere al Motorshow. Motivi di budget non mi hanno per-
messo di portare a termine questa bella serie. Ecco alcune im-
pressioni sulla macchina. La vettura ha una potenza di 180 CV 
erogati dal 1.4 turbo a benzina con compressore volumetrico. 
I l  cambio DSG elettroattuato a sette rapporti , è molto facile 
da usare: infatt i  la centralina cambia automaticamente a 6.500 
giri , mentre in scalata è richiesto l’uti l izzo della paletta sul 
lato sinistro del volante.  La Seat Ibiza FR stradale (da cui deri-
va la CUP) è stata al leggerita in alcune componenti della car-
rozzeria (portiere, cofano motore, parafanghi anteriori  in ve-
troresina notevolmente più larghi aumentando la carreggiata 
di circa 20 cm rispetto all ’originale).  Anche posteriormente i l 
modello ha subito un allargamento di circa 5 cm,  inserendo 
degli spessori sul ponte rigido. Queste modifiche consento-
no una maggiore stabil i tà soprattutto nei curvoni veloci, ol-
tre che un inserimento migliore nelle curve a raggio corto. I l 
piccolo bolide spagnolo risulta molto semplice nella guida 
sportiva; ci  si  trova subito a proprio agio in pista pur avver-
tendo un certo roll io. Gli  pneumatici   sono Dunlop intagliati . 
La frenata è molto aggressiva grazie a dischi autoventi lanti  da 
312x25 anteriormente e 232x9 posteriormente e molto spesso 
interviene un eff iciente ABS. Come sovente accade, è diff ici-
le raggiungere i l  l imite, perché la vettura ha un beccheggio 
accentuato nel posteriore che impone la r icerca di una guida 
molto pulita. I l  pi lota deve adattarsi  al le caratterist iche della 
Ibiza Cup, perché i l  regolamento del trofeo impone un asset-
to standard con la sola eccezione dell’altezza da terra.

P E O P L E  F R O M  I B I Z A ,  I B I Z A  W O N D E R L A N D
L E  I M P R E S S I O N I  D I  G U I D A  D E L  N O S T R O  T E S T E R  S U L L A  V E R S I O N E  C U P Di Sabino De Castro

P r o v a  S p r i n t



Sopra, la vettura al l ’ interno di Fer-
rari  Classiche prima della conse-
gna. I l  reparto si  occupa diretta-
mente del restauro,  inoltre emette 
i l  Certif icato di autenticità e l’Atte-
stato per vetture di interesse sto-
rico, che comprendono i modell i 
stradali  con almeno vent’anni e 
tutte le auto da competizione.

J
unichiro Hiramatsu è uno dei più 
grandi collezionisti Ferrari al mon-
do. Il  suo parco auto comprende 

supercar come la F40 o la Enzo, ma an-
che la SP1 disegnata da Leonardo Fio-
ravanti, l’esemplare unico realizzato 
per lui sulla base della F430. Tra i pez-
zi pregiati, anche la splendida 250 GT 
SWB n. di telaio 2521GT in acciaio, gui-
da a sinistra, costruita l’8 giugno 1961: 
la 10a in ordine cronologico. Hiramatsu 
è venuto in possesso di questa vettura 
nel ’90, acquistandola dal collezionista 
statunitense Arthur Montgomery, ma 
in precedenza l’auto ha avuto anche 
altri proprietari. Vediamo l’intera cro-
nologia, in base alle informazioni note. 
L’acquirente originario fu l’italiano R. 
Ceschina nel 1961. Poi dal 1966 l’auto 
emigrò in USA, passando diverse volte 
di proprietà: da Gary Wales (Detroit) a 
P. Kinsey; poi negli anni ‘70 da T. Clark 
a Ed Weschler (Nashotah, Wisconsin); 
al concessionario Joe Marchetti nel 
1981 e infine nel 1982 ad Arthur Mon-
tgomery. Quest’ultimo la fa restaura-
re da Francois Sicard, SF Restoration 
(Ridgefield, Connecticut). I l  23 agosto 
dell’84 Montgomery iscrive la 250 GT 
SWB alla settimana motoristica di Peb-
ble Beach: prima, all’International Fer-

 N U O V A  V I T A  P E R  L A  2 5 0  G T  S W B

M y  S u p e r c a r

rari Concours, poi i l  25/26 a Monterey 
e in pista a Laguna Seca. Nel 1990 la 
vettura cambia nuovamente paese e 
arriva a Nagoya. Hiramatsu l’ha usata 
più volte in eventi in Giappone, quali i l 
Ferrari Festival ad Aida il 18 novembre 
1990; i l  Concours Forza Ferrari a Suzu-
ka l’8 aprile ’95; i 50 Anni Ferrari i l  31 
maggio 1997 e il 1° Giro del Giappo-
ne per autostoriche dal 15 al 17 mag-
gio 2004. Poi arriviamo ad oggi e alla 
decisione di fare un make-up completo 
da Ferrari Classiche, nel 60° della sigla 
250; ovvero dei modelli stradali e da 
corsa che dal 1952 al 1963 hanno mon-
tato il celebre V12 di 3000 cc disegna-
to da Gioachino Colombo. Disegnata 
da Pininfarina e costruita da Scaglietti, 
la 250 GT Berlinetta passo corto (Short 
WheelBase) fu presentata al salone di 
Parigi del 1959. Lo sviluppo fu affidato 
a Giotto Bizzarrini, Carlo Chiti e al gio-
vane Mauro Forghieri, che realizzaro-
no più tardi la 250 GTO. Le versioni da 
corsa furono costruite in alluminio, con 
motore più potente: celebre quella 
blu e bianca di Rob Walker per Stirl ing 
Moss. Nel 2008 una 250 GT SWB Berli-
netta è stata battuta all’asta a Monte-
rey da RM per  4.510.000 dollari. Oggi il 
valore è ulteriormente salito.

R E S T A U R A T O  D A  F E R R A R I  C L A S S I C H E  L ’ E S E M P L A R E  N .  2 5 2 1 G T
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Foto Ferrari
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Il 30 gennaio 2012 
Junichiro Hiramatsu 
ha ritirato a Maranel-
lo, la sua 250 GT SWB 
n. di telaio 2521GT 
perfettamente restau-
rata. A lato e sopra, 
la vettura fotografata 
a Fiorano. 

A lato e sotto, le fasi 
della cerimonia di 
consegna: la vettura 
viene svelata nello 
show room, poi si 
avvia all’uscita pas-
sando dal celebre 
ingresso di Via Abe-
tone Inferiore 4, per 
effettuare la prova sul 
circuito di Fiorano. 

Il reparto Ferrari 
Classiche è stato isti-
tuito nel luglio 2006. 
Gli uffici e l’officina 
hanno sede in quella 
che precedentemente 
era la fonderia Ferrari 
e coprono un’area 
di 950 metri quadrati 
all’interno dello stabi-
limento di Maranello.  
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la Countach, ma proprio all’apice - nel 
1972 - Ferruccio Lamborghini cedette la 
società. Stavano cambiando i rapporti di 
forza in fabbrica e la crisi petrolifera era 
alle porte. Lasciò nel momento giusto e 
si ritirò nella sua tenuta vinicola in Um-
bria, ora gestita dalla figlia Patrizia, dove 
morì nel 1993. Il figlio Tonino si occupa 
di design e oggettistica di lusso. Il mu-
seo Ferruccio Lamborghini a Dosso,  si 
affianca a quello ufficiale della Casa di 
Sant’Agata. 

L Auto Galleria Luce di Nagoya ha pen-
sato bene di anticipare i tempi con 
una piacevole anteprima, allestendo 

una mostra con quattro modelli che han-
no segnato i primi otto anni d’oro della 
Casa del Toro. Quando nell’Italia degli 
anni ’50  Ferrari e Maserati trovavano 
gloria sui circuiti di tutto il mondo, un 
uomo si dedicava al lancio di un’azienda 
di trattori.  Raggiunto il successo diven-
ne cliente di Enzo Ferrari e un giorno gli 
suggerì di apportare una modifica alla 
frizione della sua vettura. Davanti all’at-
teggiamento snobistico di quest’ultimo, 
rispose creando una propria fabbrica 
di automobili: quell’uomo si chiamava 
Ferruccio Lamborghini e nel 1963 nasce-
va l’azienda che porta il suo nome. Fin 
dall’inizio si circondò di tecnici di grido 
quali Franco Scaglione, Giotto Bizzarrini, 
Giampaolo Dallara, Paolo Stanzani, Mar-
cello Gandini. Il suo obiettivo dichiarato 
era quello di produrre le migliori gran-
turismo in assoluto: più potenti, più per-

formanti, più avveniristiche. Nato da una 
famiglia di agricoltori il 28 aprile 1916 a 
Renazzo (Cento, Ferrara) fin da bambi-
no si appassionò alla meccanica e dopo 
le elementari andò a lavorare. Bastò 
poco perché aprisse una propria offici-
na. Dopo la guerra, intuì che gli agricol-
tori necessitavano di trattori, piccoli e 
a buon mercato, così trasformò veicoli 
militari in macchine agricole. Nel 1948, 
a Cento fondò la Lamborghini Trattori, 
scegliendo come emblema il toro, suo 
segno zodiacale. Seguì la produzione 
di bruciatori a nafta e di condizionatori 
e ci sarebbe stato spazio anche  per gli 
elicotteri, ma il miope governo italiano 
non concesse l’autorizzazione per tale 
attività. Poco dopo iniziò la produzione 
di macchine sportive. Il primo prodotto 
fu la 350 GT, seguita dalla 400 GT, poi nel 
’65 dalla Miura, vera icona Lamborghini 
e capolavoro di Gandini per Bertone, 
e con essa si cominciò a dare ad alcuni 
modelli i nomi dei tori. Poi nel ’71 arrivò 

I riferimenti:
Auto Galleria Luce
Oriental Building 
Gokuraku NORTH 2F
1-5 Gokuraku Meito-KU 
Nagoya-shi, 
Aichi 465-0053 Japan
Tel +81-52-705-6789 - Fax +81-52-705-0789
info@luce-nagoya.jp
www.luce-nagoya.jp

ANTEPRIMA PER IL 50° ANNIVERSARIO LAMBORGHINI
E S P O S T I  Q U A T T R O  M O D E L L I  C H E  H A N N O  S E G N A T O  U N ’ E P O C A :  4 0 0  G T ,  M I U R A ,  U R R A C O  E  C O U N T A C H Foto Hiramatsu

M U S E I  E  C O L L E Z I O N I
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P
er gli amanti delle corse, il GP sto-
rico che si svolge nel Principato è 
forse il più bell’evento in assoluto. 

Per la cornice, lo stesso percorso che le 
F.1 moderne affronteranno di lì a pochi 
giorni; per la qualità delle auto al via; 
per l’atmosfera “free”, dove fino a ve-
nerdì tutto è aperto e l’appassionato 
può incontrare il grande campione di 
una volta o il celebre collezionista. Inau-
gurato il 14 aprile 1929, il circuito di Mo-
naco di 3,3 km, ha subìto poche modi-
fiche dalla sua prima edizione. Presenti 
quest’anno, oltre 200 piloti di 20 paesi 

alla guida di “voiturettes” e monoposto 
costruite fra il 1947 e il 1978, per 59 mar-
che diverse, divise nelle sette categorie 
previste dall’ACM. Presente come sem-
pre Karl-Friedrich Scheufele, Co-Presi-
dente di Chopard, grande appassionato 
di autostoriche e della 1000 Miglia. Dal 
2002, Chopard è partner del GP de Mo-
naco Historique e anche nel 2012, con 
Audi, ha curato l’esibizione come apri-
pista delle Auto Union tipo C V16 del ’36 
e Tipo D del ’38. Tra gli italiani in gara, 
bene Mauro Pane, giunto 3° su Lola T370 
del ’74 in F.1; sfortunato invece Cosimo 

Turizio con la Hesketh, così come la cor-
sa dell’italiana Ferrari 312T3 di Joaquin 
Folch. Nella F.3 Matteo Marzotto 2° su 
Ralt  RT3 VW, ha preceduto Paolo Barilla 
sulla sua Martini MK34 AR. Al via anche 
Pietro Vergnano sulla rara Alba AR1F3. 
Da segnalare che l’ex-pilota Eje Elgh ha 
corso sulla sua Chevron, vettura analo-
ga a quella con cui Elio De Angelis vinse 
nel 1978, anch’essa in gara. Credit Suis-
se all’interno del Drivers’ Club, allestito 
come uno chalet svizzero, ha organizza-
to una conferenza per rievocare l’epo-
ca in cui la Formula 1 metteva al centro 
del proprio universo l’uomo prima del 
business. Quando i circuiti veloci come 
Nürburgring, Monza, Spa, consentivano 
ai più forti di emergere. I piloti anima-
vano il paddock con la loro personali-
tà, le loro avventure e  tanti aneddoti. 
Jochen Mass, Emanuele Pirro, Alain De 
Cadenet, Duncan Dayton, con modera-
tore il giornalista Simon Taylor, hanno 
dato vita ad un dibattito stimolante. Jo-
chen Mass, 105 GP e 1 vittoria a Le Mans: 
“Le macchine moderne sono progettate 
per far fronte a qualsiasi cosa accada in 
gara. In passato tutto era molto più em-
pirico, e il comportamento della vettura 
poteva cambiare da un giro all’altro, da 
una curva all’altra. È un radicale cambio 
di prospettiva: non si tratta più di ave-
re il miglior pilota, ma anche di avere il 
miglior progettista e ingegnere. Allora 
c’era un grande cameratismo tra i piloti. 
Oggi ne abbiamo perso un po’, insie-
me al carisma”. Emanuele Pirro, F.1 poi 



In occasione del GP de Monaco Historique, tre aste si sono svol-

te a Montecarlo. Quella di RM al Grimaldi Forum, quella di Bon-

ham’s al Museo dell’Automobile e quella di Coys a Fontvieille. 

RM ha ottenuto un risultato eclatante, ben 33,5 milioni di Euro 

e l’87% dei lotti venduti, comprendente 90 auto, 100 moto e 3 

barche. Il record è stato raggiunto come spesso avviene da una 

Ferrari, la 625 TRC Spider del ’57, con 5 milioni di Euro. Dieci pezzi 

battuti da Max Girardo - Managing Director di RM Europa - hanno 

superato il milione, quattro i due milioni. Bene anche la vendita 

della collezione Ducati ex-Carlo Saltarelli con 700.000 Euro e qua-

si 600.000 per le due MotoGP ex-Stoner e Rossi. All’asta anche 

la FW06 di Alan Jones sponsorizzata Saudia (nella foto) la prima 

monoposto vincente di Frank Williams, invenduta però con un’of-

ferta di 440.000 Euro, non adeguata. Philip Kantor, Direttore del 

settore auto di Bonham’s, ha offerto 80 lotti che spaziavano da 

auto da rally come la mitica Stratos a pezzi pregiati come l’Alfa 

Romeo 6C 1.750 Gran Sport Spider del 1930, unitamente a model-

li più diffusi. Sono proprio questi che hanno incontrato i favori 

del pubblico, come la sempreverde Maserati Ghibli Coupé 4.7 

del ’71, venduta per 46.000 Euro, o una Facel Vega II del 1962 a 

253.000 Euro. Infine Coys ha raggiunto 4.8  milioni di Euro, asse-

gnando quasi tutti i 71 veicoli messi assieme con successo da 

Niklas Hannah. Il valore più elevato, alla Rolls-Royce Phantom III 

DHC del ’36 che ha ottenuto 1.144.982 Euro, seguita dai 674.750 di 

una Mercedes-Benz 300SL “Ali di gabbiano” del ’54.

CLASSIC CAR AUCTION
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5 vittorie a Le Mans e 9 podi consecutivi: “Ora conta solo 
vincere. Se non sali sul gradino più alto del podio non sei 
nessuno. Il secondo posto non conta nulla. Questo è un pro-
blema generale della cultura di oggi. Nessuno vuole tornare 
al livello di rischio che avevamo prima, eppure non capisco 
perché i circuiti della moderna F.1 siano così facili. Le ampie 
vie di fuga dei tracciati permettono di uscire spesso dalla 
traiettoria corretta senza rischiare. Chi commette un errore 
dovrebbe essere penalizzato con il sorpasso da parte di un 
avversario più bravo”. Alain de Cadenet, F.1 e Le Mans da 
privato: “Prima le priorità erano diverse. La F.1 era accessibi-
le a molti più amanti di questo sport. Una volta ho comprato 
una macchina di F.1 vecchia di tre anni e l’ho iscritta ai GP, 
anche se il mio budget era così modesto che alle gare il mio 
pilota è dovuto andarci con un pacchetto low cost. Oggi la 
F.1 significa un business enorme, e il suo stesso successo le 
ha sottratto gran parte del divertimento. Nelle corse stori-
che gli spettatori possono avvicinarsi alle macchine e fare 
quattro chiacchiere con i piloti. Gli assi del volante non si 
nascondono nei loro camper con l’aria condizionata. James 
Hunt si sentiva spronato a posare con una modella e un bic-
chiere in mano, fumando una sigaretta della marca che lo 
sponsorizzava. All’epoca era considerato trendy e nessuno 
faceva pressioni per scoraggiarlo. Non esisteva il political-
ly-correct”.  Duncan Dayton, recordman con 11 successi al 
GP Historique: “Allora le macchine di F.1 erano tutte diverse 
tra loro. Oggi se avessero lo stesso colore, forse non riu-
sciresti nemmeno a distinguerle. Così le corse hanno perso 
la loro aura”. Frammenti di un mondo che rivive a Monaco 
ogni due anni. (a. citt.)
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I
l Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, 
nato nel 1929,  conferma la propria ec-
cellenza in ambito internazionale sia 

dal punto di vista organizzativo (che ha 
visto coinvolta anche Villa Erba), che da 
quello del blasone dei veicoli presentati. 
La giuria (con Nick Mason dei Pink Floyd) 
ha proclamato vincitrice l’Alfa Romeo 6C 
1750 GS 6a Serie Coupé del 1933, carroz-
zata Figoni, di David Cohen (California), 
che si è aggiudicata il Trofeo BMW Group 
Italia, il “Best of Show by the Jury” e il pre-
mio del pubblico, la Coppa d’Oro Villa 
d’Este. Nella categoria Concept Car e Pro-
totipi, la vittoria è andata all’Alfa Romeo 
4C. “E’ stato un evento di grande profilo 
con un parterre di partecipanti unico”, ha 

detto Karl Baumer, Presidente del Concor-
so d’Eleganza Villa d’Este e Direttore del 
BMW Group Classic. Soddisfatto anche 
Danilo Zuchetti, Presidente di Villa d’Este 
S.p.A.: “Abbiamo assistito a un Concorso 
che non è secondo a nessuno in termini di 
classe e di qualità”. Dopo la parata del sa-
bato a Villa d’Este, la giuria ha assegnato 
anche altri premi: Tra questi, segnaliamo 
quello per l’auto arrivata da più lontano, 
dato a una eccezionale Tatra 87 del ’39, 
8 cilindri da 2.968 cc, dalla forma aero-
dinamica, giunta a Cernobbio via strada 
direttamente da Bratislava con alla guida 
il suo proprietario Karol Pavlu. Premiata 
anche la Porsche 917 Gulf del ’69 vincitri-
ce a Daytona, Monza, Spa nel ’71. Esposte 

VENGO A PRENDERTI STASERA, CON LA MIA TORPEDO BLU
U N  F E S T I V A L  D I  B E L L E Z Z A  S U L  L A G O  D I  C O M O .  T R I O N F A N O  A L F A  E  G I L E R A 
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al concorso anche la prima Maserati A6 
1.500 Coupé Pinin Farina del ‘47, 6 cilindri 
1.488 cc, appartenente al Museo Nicolis; la 
Lancia Flaminia Coupé Pininfarina 6 cilin-
dri 2.775 cc del ’63, di Corrado Lopresto, 
esemplare unico disegnato da Tom Tjaar-
da; la Maserati A6 G Allemano del ’56 di 
Marcel Lammerée (Olanda) 6 cilindri 1.985 
cc.. Il Trofeo BMW Group del secondo 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este per mo-
tociclette, condotto dal collaboratore di 
KERB MOTORI Roberto Rasia dal Polo,  è 
stato conferito all’italiana Gilera 500 Ron-
dine proveniente dal Museo Piaggio. Altri 
riconoscimenti per Koehler Escoffier del 
’25, Zundapp K800 del ’34, Maico Taifun 
400 e BSA Rocket del 1968. (a. citt.)
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BMW e Zagato hanno sorpreso tutti a Villa d’Este presentando in 

anteprima mondiale una one-off: la BMW Zagato Coupé, realiz-

zata sulla base della Z4. Si sono ripetuti tre mesi dopo a Pebble 

Beach con la Roadster. La Coupé, nel colore Rosso Vivace con 

interni neri,  si distingue per il cofano lungo, l’abitacolo arretra-

to, il tetto con la doppia gobba tipico di Zagato e la coda tronca 

per ottenere minore resistenza all’aria senza spoiler. Come nel 

passato, la nuova “pelle” è stata confezionata manualmente: i 

tenici di Zagato hanno modellato i fogli di alluminio per dare 

alla vettura la sua forma unica, nata dalla matita del designer di 

Zagato, Norihiko Harada. Il Concorso nacque come riunione di 

carrozzieri con vetture costruite a mano in un unico esemplare, 

e la BMW Zagato Coupé segue questa tradizione. Si tratta della 

prima collaborazione tra la casa bavarese e la carrozzeria italia-

na. La Roadster è stata realizzata in sole sei settimane, dopo aver 

visto il successo della Coupé. La vernice grigio metallizzato ha 

un effetto liquido che fa variare la tonalità delle tinta, Gli interni 

sono color marrone. Non poteva esserci miglior scenario della 

settimana motoristica di Pebble Beach, in California - mercato 

numero uno delle vetture scoperte - per questo esemplare uni-

co. Le auto sono  immatricolate per l’utilizzo stradale e soddisfa-

no i requisiti legali validi in tutto il mondo. Zagato sta vivendo 

un periodo importante, caratterizzato dalla collaborazione con 

Aston Martin, BMW, Alfa, Fiat, AC Cobra e Perana.

COUP DE THÉÂTRE

VENGO A PRENDERTI STASERA, CON LA MIA TORPEDO BLU



5 0

Di Ed Heuvink e Andrea Cittadini - Foto HCMedia

I
l 2012 è stato caratterizzato dal 50° an-
niversario della Ferrari 250 GTO, vet-
tura entrata nella leggenda, capace 

di 300 CV e 290 km/h di velocità massi-
ma. Dopo aver ricevuto l’omologazione 
speciale per soli soli 36 esemplari nel 
1962 (da qui la denominazione di Gran 
Turismo Omologata) dominò le com-
petizioni Gran Turismo conquistando 
tre titoli mondiali Costruttori consecuti-
vi dal 1962 al 1964. Ha le quotazioni più 
alte in assoluto, tanto da aver stabilito 
un nuovo primato. L’ultima trattativa pri-
vata ha visto la vendita di un esemplare 
da Eric Heerema, uomo d’affari di ori-
gine olandese che vive in Inghilterra, al 
collezionista americano Craig McCaw, 
per la bellezza di 35 milioni di dollari. 
Si tratta della 250 GTO realizzata per 
Stirling Moss, colore verdino pastello, 
perché questa era la tinta ufficiale del 
Moss UDT-Laystall Racing Team. Pur-
troppo il quattro volte vice-campione 
del mondo - oggi 82enne - non l’ha 
mai potuta provare. Dopo il terribile 
incidente a Goodwood nell’aprile del 
1962, fu costretto a dire addio alle corse 
(almeno come professionista) e al con-
tratto con la Ferrari per guidare una F.1, 
perdendo l’ultima chance per vincere 
il titolo iridato, come avrebbe merita-
to. Questa 250 GTO ha partecipato ad 
una sola gara, nel 1962, a Le Mans, con 
Innes Ireland. Aveva cambiato proprie-
tario l’ultima volta dieci anni fa per 6,8 
milioni di euro: un chiaro esempio di 
come certe auto storiche rappresenti-
no un vero investimento. Nel 1990 una 
250 GTO è stata aggiudicata all’asta al 
prezzo record di 10.756.833 dollari. Pri-
mato che è resistito per 18 anni fino a 
essere superato nel 2008 da quello di 
una Ferrari 250 California del 1961, ven-
duta a Maranello da RM Auctions e So-
theby’s per 10.910.592 dollari. Risultato 
battuto nel 2011 a Pebble Beach da una 
250 Testa Rossa del 1957, giunta a quo-
ta 16,39 milioni di dollari. La ricorrenza 
della GTO fa il paio con il 60° della 250 
GT, la sua progenitrice, che comprende 
quei modelli stradali e da corsa che dal 
1952 al 1963 hanno portato la cifra 250 e 
montato il celebre V12 di 3000 cc. dise-
gnato da Gioachino Colombo. L’apice 

dei festeggiamenti per il 50° anniver-
sario della 250 GTO si è raggiunto in 
Francia: dopo aver attraversato Cham-
pagne e Ardenne, 23 GTO hanno per-
corso il leggendario tracciato di Reims-
Gueux,  per approdare poi all’abbazia 
di Hautvilliers. Successivamente  dopo 
qualche giro di pista a Monthléry, sono 
transitate nei regali castelli di Villandry 
e Chambord, nella Loira. Infine in luglio, 

ospiti d’onore alla “Le Mans Classic”. Il 
primo appuntamento internazionale di 
rilievo, è avvenuto oltre oceano a ini-
zio anno con il Concours d’Elegance di 
Amelia Island, in Florida. Per la 17° edi-
zione, Bill Warner ha cercato il meglio 
del meglio. Ecco quindi 12 250 GTO, con 
giudici d’eccezione Mauro Forghieri e 
Luigi Chinetti Jr. Nel 1961 la Ferrari rea-
lizzò una 250 Sperimentale con motore 
Testarossa e carrozzeria per la 24 Ore di 
Le Mans (telaio 2643GT). Questa vettu-
ra azzurra (n.12), fu guidata da Tavano e 
Baghetti, senza completare la corsa. Po-
chi mesi dopo l’11 febbraio 1962 Stirling 
Moss la portò alla vittoria nella Daytona 
Continental di 3 Ore. Il mese seguente 
una vera 250 GTO (telaio 3387) debut-
tò nella 12 Ore di Sebring con Phil Hill 
e Olivier Gendebien. Entrambe erano 

in mostra ad Amelia Island. Anche le al-
tre dieci GTO esposte hanno una storia 
particolare. Ed Davies, ha guidato la sua 
(telaio 3705) lungo le strade della Flori-
da, per arrivare al Concours. James Mc-
Neill che ha dal 1967 la n. 11 ex-Surtees 
(telaio 3647) – la usa sulle strade di New 
York. Un altro modello blu, è quello di 
Ulf Norinder, ex-Targa Florio del ’63 (te-
laio 3445); nel 1964 Jackie Stewart e Chris 
Amon corsero la 12 Ore di Reims con 
questa GTO, che l’attuale proprietario 
Chris Cox ha restaurato nei colori della 
Svezia. All’inizio degli anni ’60, la Ferrari 
costruì poche 250 GTO con la carrozze-
ria della 330LM; alcune con motore 3 litri 
e altre con il 4 litri, e qualche esempla-
re ha fatto passerella ad Amelia Island. 
Sul green di fronte al Ritz-Carlton Hotel, 
sono sfilate anche le principali rivali del-
la GTO, ovvero le Cobra del compianto 
Carroll Shelby, alla presenza dell’ex-
pilota Bob Bondurant vincitore a Reims 
nel ’65 e a Pergusa, e del designer Peter 
Brock. Tra gli altri giudici del Concorso 
d’Eleganza presenti, Brian Redman (e la 
sua Porsche n. 12 Gulf), David Hobbs, 
Gerard Larrousse, Derek Bell, Hurley 
Haywood e Ray Evernham. Il 2012 è un 
anno di anniversari: Mercedes-Benz ce-
lebra il 50° della 300SL “Ali di gabbia-
no”; tra le auto ammirate al Concours, 
anche quella appartenuta all’attrice 
Nathalie Wood. La Corvette festeggia 
invece il 60°, e la mitica americana era 
rappresentata da prototipi inediti. In-
fine gli amanti del racing, in omaggio 
al 60° della 12 Ore di Sebring e al 50° 
della Rolex 24 at Daytona, hanno potu-
to ammirare le sport usate dall’inglese 
Vic Elford, che vive in Florida, al quale 
è stato dedicato un tributo alla carriera. 
Primo al Nürburgring, a Daytona, a Se-
bring, alla Targa Florio e anche al Rally 
di Montecarlo (Porsche 911). Quindi Por-
sche 917, 908, Alfa Romeo 33/3, ma an-
che la Chaparral 2J, con motore Chevy 
da 700 cavalli, cambio semi-automatico 
a tre rapporti, due ventole da 43 cm di 
diametro nella coda, alimentate da un 
motore addizionale da 45 cavalli. Lo 
scopo delle ventole era risucchiare l’a-
ria dalla parte bassa della vettura per 
generare effetto suolo.

I  PRIMI 50 ANNI DELLA 250 GTO
D A  A M E L I A  I S L A N D  A  L E  M A N S
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MONACO

S   ua Altezza Serenissima Al-
berto II di Monaco ha scelto 
Artcurial per l’asta di alcu-

ne auto Riserva della sua Collezione, 
creata dal padre H.S.H. Ranieri III, 
che in 30 anni mise insieme con pas-
sione circa 100 veicoli. Nell’ottica di 
una riorganizzazione del Museo, Al-
berto II ha deciso di vendere 39 lotti. 
Tra di essi, una VW Maggiolino del 
’76 che partiva da una base di 4.000-
6.000 Euro ed è stata aggiudicata a 
22.521 Euro. Una Siata Spring road-
ster gialla arrivata a 25.023 Euro 
dagli 8.000-14.000, come la Plymouth 
Cabriolet azzurra del ’31 salita da 
8.000-12.000 a 27.526 Euro. Il pezzo 
più alto, è stato pagato per una Mer-
cedes 500 SEC AMG del 1983: 117.609 
Euro contro i 15.000-25.000 richiesti.

Nel 50° anniversario, il mito Alpine rivive nel prototipo A110-50 che Renault 
ha svelato a Monaco con livrea francese blu e rossa. Il telaio in tubi deriva 
dalla Megane Trophy, con scarichi alti tipo F.1. Motore 6 cilindri 24 valvole da 

3.498 cc per 400 CV a 7.200 giri. La vettura è lunga 4,33 m., con carrozzeria in fibra 
di carbonio e portiere ad ali di gabbiano. Entrambi i cofani si aprono in avanti. Niente 
dispositivi elettronici, ma grandi cerchi monodado da 21’, martinetti idraulici, alettone 
e diffusore posteriore. Prezzo stimato in 50.000 Euro per un possibile modello di serie. 
L’A110 Berlinette nacque nel ’62, e con  motori 1.6 e 1.8 4 cilindri dominò i rally per 
oltre un decennio. A Montecarlo nel ’73 piazzò 5 vetture ai primi 5 posti.

QUI
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UN’ASTA  DAVVERO
PRINCIPESCA IL RITORNO: NUOVA ALPINE A110-50

B el gesto quello di 
ricordare James 
Hunt a Monaco da 

parte di Kimi Raikkonen, 
che ha indossato un casco 
nei colori del campione in-
glese. Bello, perché è avve-
nuto sul circuito dove Hunt 
debuttò con una March del 
team Hesketh nel ‘73 e 
dove decise di smettere a 
metà stagione ‘79, abban-
donando la Wolf. Scuderia 
con la quale aveva firma-
to dopo un triennio con la 

RAIKKONEN OMAGGIA HUNT
McLaren con la quale ot-
tenne il titolo iridato nel 
‘76. Playboy tutto genio e 
sregolatezza, un po’ come 
il talentuoso Raikkonen, 
James Simon Wallis Hunt - 
detto “The shunt” - secondo 

di sei fratelli di buona fa-
miglia, è nato il 29 agosto 
1947 ed è morto per infarto 
il 15 giugno 1993. Ha vinto 
in totale 10 corse, più 4 ex-
tra-campionato: la prima, 
con la Hesketh nel 1974.
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Sconfiniamo dal Ticino e andiamo in un 
altro cantone. Parliamo di un pilota che 
corre nella Porsche Supersports Cup Suis-

se, organizzata dal Club Porsche Romande. 
Dopo una carriera internazionale nelle due 
ruote, che lo visto conquistare due titoli ita-
liani e aver corso anche con una moto uf-
ficiale nella Supersport, Max Degiovanni è 
passato alle quattro ruote. Dopo la vittoria di 
categoria nel Driver’s Trophy con una Renault 
Clio Cup, ha debuttato nel FIA GT 2004 con 
una Porsche 996 GT3 RS. Nelle ultime quattro 
stagioni, al volante di una Porsche 997 GT2 
gestita dal team di Giuseppe Vago, ha scel-
to di correre nella serie svizzera. Nel 2009 è 
giunto 3° di classe. L’anno dopo ha vinto il 
campionato, finendo sull’annuario Porsche 
Motorsport. Nel 2011 è giunto 1° nelle gare 
Sprint e 2° considerando anche quelle Endu-
rance. Nel frattempo ha partecipato a una 
prova del Trofeo Maserati GranTurismo MC. 
Quest’anno gli impegni di lavoro non gli han-
no consentito di andare oltre il podio, visto 
che ha dovuto saltare alcune gare.

Enzo Bernasconi è conosciuto da tutti 
gli appassionati ticinesi e non solo. Già 
colonna della Scuderia Chicco d’Oro, 

ora Zero4più, tra i fondatori dall’Associazione 
Sport Auto Ticino, instancabile promotore di 
tutto quanto riguarda possibili gare ticinesi, 
nonché navigatore di lunga data: la sua vera 
passione. Ha iniziato nel lontano 1983 - e il 
prossimo anno festeggerà il 30° - leggendo 
le note a Ferrarini, Grattinger, Pianca, Catta-
neo. Poi Loris Kessel, con il quale ha disputa-
to i rally storici dell’Elba e del Sanremo con 
l’Alfa Romeo GTA bianca, oltre a vari Rally 
di Monza con Renault Megane e Subaru Im-
preza WRC. Ora è a fianco di Paolo Sulmoni, 
sempre con una Subaru Impreza WRC nella 
classica livrea blu. Nell’evento di casa, il 15º 
Rally Ronde Internazionale del Ticino, sono 
giunti 13i, in una corsa dominata ai primi tre 
posti dal Lugano Racing Team, con Althaus-
Ioset e Ballinari-Pianca su Peugeot 207 S2000, 
davanti a Hotz-Ravasi su Skoda Fabia S2000 e 
al primo equipaggio Zero4più, Virag-Pozzi su 
Citrorën Xsara WRC.

MAX DEGIOVANNI: DALLE MOTO
AL CLUB PORSCHE ROMANDE

ENZO BERNASCONI E LO SPORT: 
PROFESSIONE NAVIGATORE

SVIZZERA, LUGANO E DINTORNI

Ben 43 vetture hanno dato 
vita alla 3° Edizione del 
Rally Internazionale di Lu-

gano, manifestazione organizza-
ta dall’Associazione Sport Auto 
Ticino che riesce a riunisce gli 
amanti delle auto storiche e mo-
derne, dei rally e dei paesaggi 
locali, che si prestano perfetta-
mente a questo tipo di eventi. 
Tanti i pezzi pregiati al via: dalle 
regine dei rally di un tempo, ov-
vero Alpine Renault A110 e Audi 
Quattro, alla Ferrari F40 ex-Clay 
Regazzoni. Poi anche Porsche 
356 e Volvo P1800S, fino ad ar-
rivare all’inglese Triumph TR3A 
2000 del ’59, dei vincitori Giorgio 
Gervasoni-Alida Libretti, porta-
colori dello Swiss Class Racing 
Team. Il percorso lungo com-
plessivamente 150 km, ha visto 
partire la gara da Piazza Man-
zoni, per poi coprire quasi tutto il 
Ticino arrivando a Serpiano. Poi il 
ritorno a Lugano, seguendo par-
te del tracciato dell’andata. La 
particolarità della manifestazio-
ne è quella di svolgersi su strade 
aperte al traffico, rispettando i 
limiti di velocità.

Regine dei rally e auto 
da sogno nel 3° Revival
Internazionale a Lugano

L’eredità di Loris Kessel è stata raccolta dal f iglio Ronnie, che 
continua ad affiancare l’attività di concessionario Ferrari, 
Maserati, Bentley a quella racing. A corollario di tutto ciò è 

stata creata una serie di servizi dedicati ai proprietari di auto sto-
riche, che già possono usufruire della custodia e del r imessaggio. 
Ecco quindi nascere Kessel Classic che, forte della propria ex-
pertise, ha creato un centro di restauro dove riportare ogni auto 
d’epoca allo stato dell’arte, come se fosse appena uscita dalla 
fabbrica. Gli interventi di restauro totale o conservativo riguarda-
no la selleria, la tappezzeria, l’ impianto elettrico, la meccanica e 
la carrozzeria. I l  lavoro viene fatto nel pieno rispetto della storia 
e dello stato di origine della vettura. Con i colori Kessel Classic, 
Giorgio Marcionni e Carmen Valnegri hanno disputato i l  3° Revi-
val Rally Internazionale di Lugano a bordo di una BMW 3.0 CSI del 
‘73, mentre con l’Alfa Romeo GTA Ronnie Kessel ha partecipato 
alla prima edizione del raduno Passione Engadina.

APRE A GRANCIA KESSEL CLASSIC
NUOVO RIFERIMENTO PER LE VINTAGE
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Gaulden      Memories

Tanti anni fa, quando i piloti non erano “strozzati” da con-
tratti che vietano tutto e da clausole assicurative rigide e vincolan-
ti, c’è stata un’epoca nella quale i piloti si divertivano veramente; 
in gara, ma anche fuori dai circuiti, dove potevano sfruttare tutte le 
opportunità che il successo e la fama offrivano loro. Jim Clark una 
volta mi spiegò che uno dei grandi vantaggi dell’essere Campione 
del Mondo, era quello di poter provare qualsiasi tipo di auto. Spes-
so capitava di andare a vedere giornate di prove o eventi di altre 
categorie, e sovente ci si soffermava a osservare qualche vettura 
particolare. Immancabilmente, il proprietario della stessa si dichia-
rava lusingato per l’attenzione e ti offriva la possibilità di provarla. 
L’interesse di Clark spaziava da vetture stock-car tipo Nascar, fino 
a biposto “esotiche” come la Lycoming Special del neo-zelandese 
Ralph Watson. Watson era un ingegnere di talento, che iniziò a cor-
rere alla fine della II Guerra Mondiale con una Singer a Le Mans. Era 
un buon pilota, tanto che il connazionale Ron Roycroft gli chiese di 
entrare a far parte del suo team per sviluppare la Roycroft Austin 
Seven turbo. Dal quel momento anche a Ralph venne il pallino di 
realizzare una propria macchina, e scelse come base un telaio BSA a 
trazione anteriore che aveva messo insieme con l’intento di  correr-
ci. La sua vettura più famosa è comunque la Lycoming, che nacque 
quando Watson era alla ricerca di un motore attorno al quale dar 
vita ad una nuova “special”. Trovò in Nuova Zelanda una compa-
gnia aerea che disponeva di una coppia di Auster, con due motori 4 
cilindri Lycoming in vendita. Si trattava di 4 cilindri di tipo piatto, e dal 
momento che Watson necessitava di costruire un’auto che potes-
se anche circolare su strada (per recarsi a correre usando la stessa 
automobile) scelse un telaio da sport biposto, che dotò di quattro 
piccoli parafanghi tipo bicicletta. Era la soluzione ideale, visto che il 
motore Lycoming misurava circa un metro e sarebbe stato davvero 
poco adatto ad una monoposto. Fini per creare una sport con un 
rapporto peso/potenza eccezionale, vicino a quello di una Cooper 
F.2 dell’epoca. Quando la vettura venne pronta, alla fine del 1956, si 
presentò al via di una gara sprint dove tenne una velocità media di 
200 km orari sul quarto di miglio lanciato. Il debutto reale avvenne 
però in Nuova Zelanda nel G.P. di Ardmore 1957. Watson si piazzò 
settimo, nonostante avesse dovuto guidare con estrema cautela, 
dal momento che il suo motore era raffreddato ad aria e quindi il 

pilota doveva continuamente variare la regolazione della miscela 
aria/benzina, proprio come sui go-kart di una volta. Nel 1960 Watson 
cedette la macchina a Malcolm Gill, che la offrì a Bruce McLaren per 
disputare il Wigram Trophy, sempre in NZ. McLaren era rimasto ap-
piedato dalla rottura del motore Climax sulla sua Cooper. McLaren 
fù quarto in gara, prima di doversi ritirare. Nel 1965 la Lycoming Spe-
cial cambiò ancora proprietario e Jim Boyd fu la persona che la fece 
scoprire a Jim Clark. La pista era quella di Teretonga e tutti i piloti 
europei che disputavano la Tasmania Cup erano nei paraggi. Era 
in programma una giornata di test, con Jackie Stewart al volante di 
una BRM. Clark si ricordava di quella vettura, piuttosto grezza, allo 
sguardo. Ne era affascinato soprattutto per il fatto che avesse un 
motore di derivazione aeronautica. Voleva provarla e Boyd gli die-
de questa opportunità per pochi giri. Stewart non voleva credere ai 
propri occhi, quando vide Clark scendere in pista. Lui non sarebbe 
mai salito su un’auto di quel genere! Clark fece un primo giro di 
ricognizione, poi sfrecciò davanti alla pit-lane sorridendo a tutti e 
mostrando il pollice in alto. Iniziò a girare sempre più forte, fino a 
quando il proprietario gli sventolò la bandiera a scacchi. Jim era 
felicissimo e spessò parlò di quella esperienza in Nuova Zelanda, su 
quella macchina che Stewart non avrebbe guidato per nessun mo-
tivo! Nella foto in basso, solidarietà scozzese. Jim Clark dà qualche 
consiglio a Jackie Stewart, nell’abitacolo della Tojeiro-Ford dell’E-
curie Ecosse, prima della gara di contorno del G.P. di Gran Breta-
gna 1964 a Brands Hatch. Clark era ovviamente tra i partenti con una 
Lotus. Sulla sinistra, Hugh Dibley, che vinse quella gara di contorno 
con una Brabham Climax  sport. Quando le qualifiche per il G.P. si 
conclusero, Clark convinse Colin Chapman a far girare Stewart con 
una Lotus di F.1. La direzione gara chiese ai commissari di rimanere 
a bordo pista per un’altra mezz’ora, in modo di consentire a Ste-
wart di fare il suo debutto con una F.1. Percorse pochi giri, poi il mo-
tore iniziò ad avere problemi e ritornò ai box. Cinque mesi dopo 
Chapman fece disputare a Stewart il suo primo G.P. a Kyalami in Sud 
Africa, nel Rand Grand Prix, gara della Springbok Series, ai tempi 
molto rinomata come la Coppa Tasmania. Stewart fece la pole della 
prima gara, ma la sua auto si ruppe. Stabilì il giro più veloce e vinse 
invece la seconda manche. Fù l’inizio di una carriera folgorante, che 
però non vide più Jackie al volante di una Lotus F.1.

J I M  C L A R K  E  L A  L Y C O M I N G  S P E C I A L .  J A C K I E  S T E W A R T  E  L A  L O T U S  F . 1
Testo e foto di Graham Gauld
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S T A R S  &  S T R I P E S
A L L A  S C O P E R T A  D E G L I  S T A T E S

OnTheRoad
Vintage and Racing

A L L ’ I N T E R N O :
D A Y T O N A  E  S E B R I N G  D U E  C L A S S I C H E  E  U N  U N I C O  S C E N A R I O
A L L I G A T O R I ,  R A Z Z I  E  A U T O M O B I L I  D A  C O R S A

V i a g g i o  a l l a  s c o p e r t a  d e l l a  t e r r a  p r o m e s s a  d e i  m o t o r i .  L à  d o v e  i  p a d d o c k  s o n o  a p e r t i  a l  p u b b l i c o ,
e  i  p i l o t i  h a n n o  a n c o r a  q u a l c o s a  d a  r a c c o n t a r e :  a u t o g r a f a n o  p o s t e r  e  s c a m b i a n o  v o l e n t i e r i  d u e
c h i a c c h i e r e  c o n  i  t i f o s i ,  s e n z a  r i n t a n a r s i  n e i  m o t o r h o m e .  A m e r i c a :  m e c c a - r i f u g i o  d e l l e  a u t o  v i n t a g e
p i ù  p r e g i a t e ,  q u e l l e  c h e  a n c h e g g i a n o  s i n u o s e  t r a  u n  C o n c o u r s  d ’ E l e g a n c e  e  l ’ a l t r o ,  p r i m a  d i  u n a
s g a m b a t a  a  L a g u n a  S e c a .  A s c o l t a n d o  c o u n t r y ,  b l u e s  e  r o c k  ’ n  r o l l ,  a l l ’ o m b r a  d i  u n  s i c o m o r o .
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A lato, la Ferrari F458 Italia AF 
Corse di Kauffman/Waltrip/Aguas

in livrea USA a Sebring. Sotto, 
l’Audi vincitrice, sempre a Sebring

e in basso la Riley-Ford, 1a nella 
Rolex 24 at Daytona

Gaulden      Memories
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“Non sono sicuro di essere un attore che 
corre oppure un pilota che recita”. E’ sem-
pre stato questo il dilemma di Steve Mc-
Queen. Debutta vincendo nel maggio 1959 
a Santa Barbara in una gara club SCCA, 
con una Porsche Super Speedster 1600. 
Vince anche a Del Mar e Willow Springs. 
A metà anno compra una più veloce Lotus 
Le Mans Mark XI. Sulla tuta ha entrambi i 
loghi. A Santa Barbara in settembre arriva 
secondo e 4°. A Dal Mar mentre è in testa 
fa spegnere il motore toccando una levet-
ta di emergenza. Corre con la Lotus anche 
a Laguna Seca il 24 e 25 ottobre 1959. Con 
la Speedster sempre nel 1959 effettua un 
test a Riverside. Nel ’60 gli viene impo-
sto di non correre e vende la Lotus, ma 
la passione resta. Nel 1961 va in Inghilter-
ra per girare il film Amante di guerra (The 
War Lover) e chiede al British Motor Cor-
poration di gareggiare.  John Whitmore 
del BMC gli affida una Austin A40 a Oulton 
Park e Aintree; poi la sua Mini a Brands 
Hatch, il 1° ottobre 1961,  dove McQueen 
arriva 3° dietro a Vic Elford e Christabel 
Carlisle. Altra gara a Brands Hatch con 
la pioggia, ma il bloccaggio dei freni lo 
manda fuori pista: la produzione del film 
non gradisce. Moss gli dà consigli di gui-
da e diventano amici. Nel 1962 McQueen 
compra una Cooper F.Junior che fa spedi-
re in USA assieme ad una Mini Cooper S 
stradale. In patria corre al Cotati Raceway, 
ma con un cilindro in meno per un gua-
sto, nel lottare per la vittoria esagera ed 
esce ancora di pista. Nel marzo 1962 cor-
re a Sebring due gare. Il sabato con una 
Austin Healey Sprint la 3 Ore Produzione 
in preparazione alla 12 Ore, arrivando 9° 
su oltre 24. La domenica lui e John Col-
gate, della dinastia dei dentifrici, con una 
Austin-Healey Le Mans Special fastback, si 
ritirano per una rottura dopo essere sta-
ti leader di classe per 7 ore. Nell’aprile 
1962 gareggia a Del Mar con la F.Junior 
vincendo le due prove; si ripete a Santa 
Barbara. A fine anno è al bivio tra corse e 
cinema e alla fine pensando alla famiglia 
sceglie il secondo, nonostante un’offerta 
per diventare pilota ufficiale Cooper in In-
ghilterra. Negli anni successivi gli impon-
gono di fermarsi, allora ripiega sulle due 
ruote partecipando con il team USA alla 6 
Giorni Internazionale di Enduro, in Germa-
nia Est nel 1964. A causa di uno spettatore 
che entra sul percorso con la sua moto, 

A T T O R E  P I L O T A  O  P I L O T A  A T T O R E ?
cade e si fa male al viso. A metà anni ‘ 60 
guida una Lola Sport a Riverside per un 
servizio fotografico Heuer. Nel ‘66 Sport 
Illustrated lo invita a Riverside a provare 
8 auto sportive di serie. Negli anni ‘68 e 
‘69 si cimenta con VW Dune Buggy (che 
ha scoperto sul set de “Il caso Thomas 
Crown”) e fuoristrada, in gare nel deser-
to come la Baja 1000. Nel frattempo sta 
maturando il progetto per un film sui G.P. 
(Day of Champion) dove conosce Stewart 
e Surtees. Il copione si sposta sull’Endu-

T U T T O  S U  S T E V E  M C Q U E E N  E  L E  C O R S E  D A  L U I  D I S P U T A T E
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Di Andrea Cittadini

rance dopo l’uscita del film Grand Prix, con 
protagonista l’amico-rivale James Garner 
che ha la stessa sua passione. Nel ‘69 va a Le 
Mans, conosce l’ambiente, diventa amico di 
Siffert. Per capire come rendere realistiche 
le riprese, fa comprare alla sua società So-
lar Productions una Porsche 908. McQueen 

incontra John Von Neuman, il distributore 
Porsche in California, che gli vende una 908  
ex-coupé coda lunga reduce da un ritiro a 
Daytona ’69, con Stommelen/Ahrens, ora 
trasformata in spyder coda corta. Richie Gin-
ther è il team manager. Con la 908 n. 66 Mc-
Queen vince e stabilisce il giro più veloce a 
Holtville, nel campionato SCCA National. A 
Riverside vince una manche e rompe il cam-
bio nell’altra, ma è ancora primo a Phoenix 
con giro veloce. In una gara di Motocross a 
Lake Elsinore, cade e si rompe il piede sini-
stro; ciò nonostante finisce tra i primi dieci. 
Sebring sembra compromessa, ma effettua 
un test a Willow Springs per vedere se può 
azionare la frizione con il piede ingessato. 
Decide di correre con uno speciale stivale 
fatto di pelle e metallo, tenuto insieme da 
nastro adesivo. Il suo compagno è Peter 
Revson, rampollo della famiglia proprieta-
ria dei cosmetici Revlon, che ha rinunciato 
a eredità e incarichi in società pur di corre-
re. Revson al suo attivo ha già Indianapolis 
e avrà successo anche in F.1, ma morirà a 
Kyalami nel 1974; anche suo fratello Douglas 
trova la morte in auto in Danimarca nel ’67. 
Il posto di Revson alla Shadow sarà preso 
da Tom Pryce, che perirà tre anni dopo sul-
lo stesso circuito. Corsi e ricorsi maledetti. 
A Sebring Revson in prova stabilisce il 15° 
tempo. Le vicissitudini della corsa portano 
i regolari Revson-McQueen fino alla prima 
posizione, ma a dieci minuti dal termine la 
furiosa rimonta di Mario Andretti con la più 
potente Ferrari 512S, insieme a Giunti e Vac-
carella, toglie loro il sogno della vittoria. Il 2° 
posto e il successo di classe, sono comun-
que uno strepitoso risultato per uno zoppo 
e un commerciante di profumi. McQueen 
vuole correre a Le Mans, ma la produzione 
glielo vieta. Iscrive la sua 908 ridipinta di blu 
con il n. 29, per Jonathan Williams ed Her-
bert Linge, con l’obiettivo di effettuare ripre-
se per il film ora denominato proprio “Le 
Mans”. I due giungono al 9° posto anche se 
non vengono classificati, a causa del troppo 
tempo perso ai box per sostituire la pellico-
la nella telecamera. In quell’edizione, vinta 
da Hermann/Attwood, furono classificate 
solo 7 auto. McQueen si consola provando 
la Brabham di F.2 dell’amico Derek Bell, gi-
rando a 3 centesimi da lui: 1.46 contro 1.43. 
La 908 ex-McQueen è ricomparsa quest’an-
no alla Vernasca-Silver Flag, di proprietà di 
August Deutsch, ma potrebbe essere tenuta 
in condizioni migliori…

Sopra, il poster pubblicitario Porsche dopo la 
vittoria a Sebring. Revson e McQueen festeg-
giano il secondo posto.
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Sopra, McQueen sul set del film Le Mans. A lato, mentre prova la Brabham F.2 di Bell. 
Sotto, incontra Fangio sempre a Le Mans. Qui a fianco la Porsche 908 a Sebring. 
Sotto, vista alla Vernasca Silver Flag 2012. 
Qui in basso, McQueen con il poliedrico pilota-giornalista-artista navajo Albert Long 
e il pilota-preparatore Frank Monise, con suo figlio Franky, a Santa Barbara nel settembre 1959.
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P R O T A G O N I S T A  A  H O L L Y W O O D  C O M E  A  S E B R I N G
Ci sono auto con una storia particolare e 
la stella del nostro articolo è una di que-
ste. A suo agio sia sul set di Hollywood 
- tra le mani di Faye Dunaway, partner 
di Steve McQueen nel film “Il caso Tho-
mas Crown” - sia in pista, nella 12 Ore di 
Sebring. Dove ha ottenuto un 2° posto 
di categoria nel 1967, sempre con due 
donne al volante. La Ferrari 275GTB/4 
NART Spyder, numero di telaio 09437 GT, 
è stata la prima di 10 vetture originali in 
serie limitata, due delle quali con telaio 
in alluminio. Questa mini-serie di 10 pez-
zi fu voluta da Luigi Chinetti, all’epoca 
mitico distributore Ferrari in USA e crea-
tore del NART, il North American Racing 
Team. Nato a Milano, Chinetti iniziò la 
sua carriera in Alfa Romeo, dividendosi 
tra il ruolo di pilota e quello commercia-
le. Vinse a Le Mans con la 8C nel ’32 e 
’34 e poi aprì la concessionaria di Pari-
gi. Emigrò in America nel ’40 e ne prese 
la cittadinanza sei anni dopo. Appena 
Ferrari - che aveva conosciuto in Alfa - 
presentò nel 1948 la 166MM Barchetta, 
gli fece vendere immediatamente il pri-
mo esemplare, e ne guidò lui stesso uno 
per trionfare ancora nelle 24 Ore di Le 
Mans e di Spa nel 1949. L’ultima Ferrari a 
conquistare Le Mans nel 1965, la 275 LM 
di Rindt-Gregory, fu schierata dalla scu-
deria NART, così come la Ferrari 158 F.1 

F E R R A R I  2 7 5  G T B / 4  N A R T  S P Y D E R :  L A  P R E F E R I T A  D A L L E  D O N N E di Andrea Cittadini 

di John Surtees quando si aggiudicò il 
mondiale nel ’64, correndo le ultime due 
prove con la livrea bianca e blu, i colo-
ri delle vetture USA. Infatti Enzo Ferrari 
in polemica con la federazione interna-
zionale per la mancata omologazione 
di una vettura, aveva restituito la sua 
licenza di costruttore ed era quindi im-
possibilitato a partecipare direttamente 
a gare ufficiali. La 275 GTB/4 venne in-
trodotta al Salone di Parigi 1966, este-
ticamente uguale alla precedente 275 
GTB, ma con soluzioni meccaniche mu-
tuate dai prototipi da corsa 275 e 330 P2, 
come il motore a quattro alberi a cam-
me in testa, 6 carburatori, lubrificazione 
a secco, per una potenza di 300 CV a 
8.000 giri/minuto e una velocità massi-
ma di 267 km/h. Il motore era un V12 da 
3.285 cc in alluminio, cambio a 5 marce 
con schema transaxle, sospensioni indi-
pendenti. Chinetti chiese che fosse re-
alizzata pure la versione Spyder. Ferrari 
rifiutò, perché era stata presentata a Pa-
rigi anche la 330 GTS. Chinetti non si per-
se d’animo e domandò allora a Sergio 
Scaglietti, carrozziere di Enzo Ferrari, 
di realizzare questa vettura. Anche per 
Scaglietti la conoscenza con Ferrari risa-
liva agli anni dell’Alfa Romeo e quando 
si mise in proprio e iniziò a restaurare 
vetture del Cavallino, “il Drake” ne ri-
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Fonti ufficiali narrano che la ricevette sul 

set mentre stava girando Bullit, nel ‘68 a 

San Francisco. Poi quella Ferrari 275GTB4 

fu venduta da Steve McQueen, e le varie 

proprietà successive ne modificarono le 

forme trasfomandola in auto scoperta. 

L’attuale proprietario giustamente l’ha 

voluta ripristinare come da originale e si 

è avvalso di Ferrari Classiche per restau-

rare e certificare la vettura, rimodellan-

do a mano i pannelli d’acciaio del tetto. 

Quest’auto non ha nulla a che vedere con 

la 275GTB/4 NART SPYDER blu che Mc-

Queen personalizzò direttamente. Si tratta 

di un altro esemplare.  

FERRARI 275GTB4
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mase impressionato e volle legarlo a 
sé. Scaglietti contribuì alla realizzazione 
di molti modelli importanti per Ferrari, 
come ad esempio la 250 GTO. Ferrari au-
torizzò Scaglietti a esaudire Chinetti, e il 
progetto partì. Scaglietti non aveva una 
formazione ingegneristica o da progetti-
sta e lavorava a occhio, personalizzando 
i modelli disegnati da Pininfarina. La  275 
GTB/4 telaio n. 09437 GT in alluminio fu 
la prima ad essere realizzata e fù spedita 
in USA, dipinta di giallo, per correre la 
12 Ore di Sebring affidata all’equipaggio 
femminile formato da Denise McLugga-
ge, e Pinkie Rollo, due delle prime don-
ne pilota in USA. La McLuggage è stata 
anche una delle prime donne giornali-
ste a occuparsi di motori. Ha 85 anni e 
vive a Santa Fé. Anche la Rollo è tuttora 
vivente. L’unica modifica estetica per la 
gara fu l’adozione del rollbar, e la vettu-
ra concluse la competizione al 17° posto 
assoluto e al 2° di classe. Quell’edizione 
della corsa si intitolava “12 Hours of En-
durance For The Alitalia Airlines Trophy”, 
quando la nostra compagnia di bandiera 
investiva nelle corse e contava qualco-
sa a livello mondiale… L’anno seguente 
l’auto venne dipinta di rosso, apparve 
sulla copertina di “Road &Track” e nel 
film “Il caso Thomas Crown” con Steve 
McQueen e Faye Dunaway, affidata a 

quest’ultima: infatti nel film è la sua auto 
personale. McQueen non la guidò sul set, 
ma ne rimase talmente impressionato da 
comprarsene una poco dopo, di colore 
blu scuro che lui modificò e personaliz-
zò in maniera egregia rendendola anco-
ra più bella e sportiva. Visto il successo 
mediatico del modello, Chinetti ne fece 
costruire altre nove, con l’obiettivo di 
arrivare a 25 esemplari. Invece gli ordini 

non arrivarono e Chinetti spesso dovette 
venderle a prezzo scontato, meno di una 
275 GTB/4 coupé. Come spesso accade, 
auto di scarso successo commerciale 
poi diventano icone per collezionisti, e 
spuntano quotazioni milionarie. La vet-
tura in questione è tornata gialla dopo 
un “pit-stop” presso Ferrari Classiche a 
Maranello, e fa parte di una collezione 
privata in USA.
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F L O R I D A :  D O V E  L E  S P O R T  S O N O  D I  C A S A
Di Ed Heuvink - Foto HCMedia

Da molti anni a questa parte, la stagione automobilistica inizia 
sempre nella soleggiata Florida, e si capisce il perché, visto che da 
noi nevica. La Rolex 24 at Daytona si disputa a fine gennaio, mentre 
la 12 Ore di Sebring a metà marzo. Entrambe hanno una storia im-
portante: 50 edizioni per Daytona e 60 per Sebring.  Due classiche, 
che hanno sempre qualche spunto interessante da offrire. Per anni 
le due competizioni sono state nell’alveo dei campionati FIA; Se-
bring fin dall’inizio, nel 1952. Dopo la crisi delle sport prototipo negli 
anni ’90, la famiglia France - proprietaria anche della Nascar, il cam-
pionato più ricco al mondo - creò la GrandAm Sports Car Series,  
riservata alle categorie Prototipi e GT. Sebring è rimasta invece la 
colonna portante del campionato ALMS, American Le Mans Series, 
sorto dall’eredità del mitico IMSA, per volontà dell’industriale far-
maceutico nonchè super appassionato italo-americano Don Panoz; 
al secolo Panunzio, il cognome del padre - abruzzese - che lo cam-
biò appena giunto negli States. La GrandAm è una serie nuova con 
regole tutte sue, mentre la ALMS segue i canoni del regolamento 
ACO della 24 Ore di Le Mans e attrae molti team europei. I quali, 
preparano la classica della Sarthe correndo sul cemento dell’ex-
aeroporto militare della 2a Guerra Mondiale di stanza in Florida. 
Daytona ha una parte ovale sopraelevata e strutture di paddock e 
tribune moderne, a fianco della celeberrima spiaggia. Sebring al 
contrario - e il suo fascino sta proprio in questo - è rimasta tale e qua-
le. Vintage e old fashion in tutto: la pista con il rettilineo in cemento, 
i box e tutto il resto, riportano agli anni ’50 o se vogliamo a Monza 
anni ‘70. Impossibile fare un paragone tra i due impianti americani. 
Ognuno ha la propria storia e il proprio appeal. Sebring nacque 
quando Alec Ulmann decise di creare una gara endurance stile Le 
Mans, anche in USA. Da qui, la storica simbiosi con il circuito france-
se. Invitò i piloti più famosi e le squadre ufficiali più forti.  Juan Ma-
nuel Fangio, Mike Hawthorn, Stirling Moss e Phil Hill, poi ancora A.J. 

D A Y T O N A  E  S E B R I N G  D U E  C L A S S I C H E  E  U N  U N I C O  S C E N A R I O 
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Foyt, Mario Andretti, Dan Gurney,  Jacky Ickx e John Surtees i nomi più 
in voga. Al volante di Maserati, Ferrari, Ford e Porsche. Da quest’anno la 
corsa fa parte anche del nuovo Campionato Mondiale Endurance Sport 
Prototipi (WEC). Le ultime dieci edizioni sono state dominate dall’Audi, 
con sei vittorie del danese Tom Kristensen,  tranne che nel 2010 e 2011 con 
i successi Peugeot, e nel 2008 con il guizzo della Porsche RS Spyder. Le 
sport arrivarono a Daytona dieci anni dopo Sebring, e fino a quel tempo 
l’impianto inaugurato nel ’59 era servito unicamente a far correre vetture 
stock-car (tipo NASCAR per intenderci). Bill France Sr. voleva prestigio 
internazionale per il suo circuito, quindi aprì ai prototipi utilizzando parte 
dell’ovale e lo stradale interno. L’11 febbraio 1962 Dan Gurney vinse la 3 
Ore su Lotus 19. Due anni dopo la durata passò a 12 Ore e nel 1966 alle 24 
attuali. L’edizione più famosa resta ancora oggi quella del 1967, quando 
le Ferrari 330 P4 si piazzarono ai primi tre posti e tagliarono il traguar-
do in parata, un’idea del grande Franco Lini allora direttore sportivo in 
Ferrari. Vinse la coppia Amon-Baldini, tanto temibile con le sport quanto 
sfortunata in F.1.  A Daytona, così come a Sebring, il palmares vede nomi 
celebri come quelli di Pedro Rodriguez (con quattro successi), Phil Hill, 
Mario Andretti, Jacky Ickx e A.J. Foyt. Nel ’91 Hurley Haywood divenne il 
primo pilota ad aver vinto la 24 Ore cinque volte. Sensazionale anche la 
doppietta nel ’98 con la Ferrari 333 SP a Daytona e Sebring,  di Gianpie-
ro Moretti, fondatore della Momo scomparso di recente. Dal 2003, anno 
di introduzione della GrandAm, dominano I team statunitensi, con piloti 
provenienti da tutto il mondo. L’italiano Max Angelelli disputa la serie fin 
dalla prima stagione ed è uno dei protagonisti con il  Suntrust Racing 
insieme a Wayne Taylor, primi al traguardo nel 2005. I Daytona Prototypes 
sono di base identici, anche se i telai sono realizzati da quattro specialisti 
diversi: Dallara,  Riley, Coyote e Lola. Hanno motori e carrozzerie diffe-
renti. Attualmente Chevrolet, Ford, BMW animano la serie. La classe GT  
vede invece sullo schieramento Ferrari, Chevrolet, Mazda, Porsche, BMW, 
Audi, Ford e Dodge. Quest’anno la corsa è stata vinta dal Michael Shank 
Racing with Curb/Agajanian, con l’equipaggio John Pew/Oswaldo Ne-
gri Jr/.A.J. Allmendinger/Justin Wilson, su Riley Ford. Dopo 24 Ore, hanno 
vinto di soli 5 secondi… e i 75.000 spettatori hanno gradito! Avete notato 
il marchio Curb Records tra gli sponsor? Si tratta sempre di Mike Curb, di 
cui abbiamo parlato nel n. 1 di KERB MOTORI a proposito della Ligier a 
Indy.  A Sebring, nel 60° anniversario, è tornata alla vittoria dopo tre anni 
l’Audi, con la sesta affermazione appunto di Kristensen. In definitiva due 
grandi gare, due eventi eccezionali, per iniziare come di consuetudine 
nel migliore dei modi ogni stagione racing.
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Non riesci a capire quanto la cultura americana ti sia entrata 
in testa, fino a quando non scendi la scaletta di un volo inter-
continentale. Mille sono le ragioni per amare questo paese 
ed altrettante sono valide per detestarlo, ma è indubbio che 
la contaminazione sia avvenuta, nel bene o nel male: il cro-
giolo di miti, messaggi, costumi e mode che provengono 
dagli Stati Uniti d’America ci hanno accompagnato negli ul-
timi sessanta anni. Può sfuggire a questa regola l’appassio-
nato di corse automobilistiche? Si, se si tratta della versione 
classe media con autonomia limitata, sole trasferte brevi, e 
tanta pigrizia anche nel prendere il sopravvento sulla con-
quista del telecomando fra le mura domestiche, dove i vo-
raci consumatori di serial tv ne fanno la preda preferita. Ma 
quando liberiamo la famelica avidità del super appassiona-
to frastornato da avvenimenti motoristici ecco subito riaf-
fiorare i ricordi, fra Nuvolari affondato dentro la Vanderbuilt 
Cup e le foto sbiadite della Zust che arrivò a Parigi da New 
York attraverso il continente asiatico, sopraffatta solamente 
dalla astuzia dei regolamenti. La velocità pura nell’ovale di 
Indianapolis e la parata a Daytona di tre Ferrari rosse; e,  per 
rimanere nel nostro tema, Sebring. Dimenticate i boschi tetri 
dell’Eiffel, le fronde millenarie nelle campagne della Sarthe. 
A Sebring, nel recinto del Racetrack se contate gli alberi non 
arrivate a cento e le uniche colline sono alte meno di due 
metri e sono tutte artificiali. Nel mio immaginario Sebring 
era un ponte Martini&Rossi, una piccola Dino in fuga e il 
grande Lulu Scarfiotti  girato a controllare una muta di Cobra 
ferme al palo. Il bello della fantasia è che non si può ingab-
biare ed in Florida un sacco di luoghi sono portentosi per 

Testo e foto di Stefano Iori/www.motorsportpicturecorner.it

passare qualche giorno di svago con la testa letteralmente 
fra le nuvole, uno su tutti, il Kennedy Space Center. Avete 
a disposizione una scelta variegata di aeroporti intorno a 
Sebring, potete quindi ponderare  da quale destinazione 
turistica iniziare la vacanza. Fra le variabili anche il prezzo, in 
funzione del numero di scali intermedi che siete disposti ad 
accettare. Io che sono uno noioso, ho scelto il volo diretto.
Vinta l’inquietudine del salto atlantico, “MAIAMI’“ come 
dicono gli americani doc, vi riceverà al calar del buio. Un 
primo test di sopravvivenza, fuso orario, pratiche doganali, 
trasferimento in albergo. Se giocate bene le vostre carte e 
vi siete ricordati la pratica E.S.T.A. la mattina dopo sarete 
in forma splendida. I gate del circuito aprono ufficialmen-
te il mercoledì precedente la corsa, che come sempre si 
svolge al sabato… e noi non vogliamo perderci niente del-
lo spettacolo. Se non avremo avuto modo di vedere tutte 
le attrazioni turistiche, pazienza, sarà una ottima scusa per 
tornare. Prima di appuntare sul vostro planner intorno alle 
date della terza settimana di marzo, la dicitura 12 ore di Se-
bring, e marcarla in rosso, provate a cercare una buona ac-
comodation, magari anche solo semplice e pulita, ma fatelo 
subito, infatti nonostante la varietà di offerte per prezzo e 
qualità che ogni località turistica americana è in grado di 
offrire, qui rischiate di ritrovarvi solo con camere extra lusso 
a prezzi elevati. L’alternativa rimane il campeggio, è offerto 
gratuitamente in circuito, oppure i mostruosi RV. Un oggetto 
tipicamente americano, lungo come un autobus extralarge, 
dotato di ogni comodità sopraffina, ma forse un poco im-
pegnativo nelle manovre di parcheggio lungo le reti. Io ho 
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scelto di allontanarmi fino ad Okeechobee, 50 miglia, e go-
dermi la bellezza dell’on the road, sulle magnifiche strade 
rosse, che poi sono le strade secondarie sugli atlanti Rand 
McNally. In considerazione della enorme quantità di tipolo-
gie turistiche, diversificate, offerte dal territorio, consiglio 
l’acquisto di una preziosa guida dettagliata, per scegliere la 
località più appropriata ai propri desideri. Se vi trovate di 
fronte di un cartello che perentorio vi annuncia “ Km 0, qui 
termina la US1“ allora siete sulla famosa isola di Key West, 
ultimo avamposto yankee prima di Cuba. Terminale conclu-
sivo di un arcipelago a forma di mezzaluna che si stacca 
dalla punta meridionale della Florida fin dentro il mar dei 
Caraibi. E’ d’obbligo una sosta per celebrare il mito di He-
mingway ed i suoi famosi gatti a sei dita nella casa dove lo 
scrittore ha soggiornato a lungo, godendosi infinite battute 
di pesca al merlyn. Regalatevi la melodia di un tramonto 
incantevole circondati dal mare a bordo di un battello, op-
pure comodamente seduti sulla banchina nel porto turistico. 
Naturalmente non sbagliate il versante dell’isola. Un altro 
piacere unico potrebbe essere il ritorno alla terraferma, gui-
dando di notte sul lungo ponte, quasi 200 chilometri. Se il 
vostro corredo prevede un cd di Miles Davis, è il momento 
di ascoltarlo. Al terzo semaforo voltate a sinistra. Scherzo! 
Ma non troppo, prestate attenzione, effettivamente alla vostra 
corte mancina, troverete le indicazioni “Everglades National 
Park“ una pozza d’acqua paludosa di 10.000 kmq. Fermatevi! 
“Robert is here“ e potrete acquistare gustosi frutti tropicali, dal 
produttore al consumatore, noci di cocco trasformate in curio-
se maschere carnevalesche. E’ lungo il percorso e potrebbe 
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essere il vostro ultimo pasto se non trattate con rispetto uno 
dei numerosi alligatori che popolano le Glades. Assieme a tar-
tarughe, ibis, aironi, serpenti e nuvole di insetti vari. Ovunque 
nel circuito si Sebring avrete contatti con dei simpatici nonnetti 
e delle inflessibili nonnette, che indossano una maglietta con la 
scritta SIRAC. Sono una “setta “ molto speciale , qualsiasi acces-
so necessiti di un riscontro sono implacabili, ma anche altrettan-
to disponibili per aiutarvi nel risolvere tutti i vostri problemi di 
orientamento all’interno della pista. Se la 12 Ore prevede una 
accoglienza friendly, lo si deve a loro, e per ricompensarvi della 
partecipazione, vi offriranno delle simpatiche collanine colorate 
molto apprezzate dagli amici. Free, of course. Mercoledì è la 
giornata delle verifiche tecniche e sportive, tutte operazioni che 
si svolgono nella area paddock. Il vostro superticket vi dà libero 
accesso a questa zona dove si trovano anche le tende garage 
e le hospitality dei team. Ogni cosa è a tiro del vostro obietti-
vo. L’atmosfera non è frenetica e potrebbe essere una buona 
opportunità per disturbare gli addetti ai lavori, loro lo sanno 
e stanno naturalmente nascosti. Oggi solo le gare di contorno 
godono dell’accesso alla pista per gli ultimi affinamenti prima 
che si cominci a fare sul serio. Il sole a queste latitudini non è 
molto mattiniero, così l’aria del mattino, oltre all’oro in bocca, si 
trascina pure una brezza frizzantina che consiglia alle performan-
ti vetture del neonato campionato mondiale di usufruire di un 
tranquillo  timing alle 10.15, così se al giovedì arrivate in circuito 
con comodo, vi attende un parcheggio scomodo. Fate voi. Ad 
ogni buon conto c’è anche il primo contatto con la notte, sono in 
programma i test serali. Non preoccupatevi di come impiegare 
la giornata, fra bancarelle di souvenir a carattere motoristico, 
venditori di ogni ghiottoneria ed accoglienti saloni degli spon-
sor, il tempo vola. E non poteva essere altrimenti, lo straight più 
lungo è adiacente all’aeroporto ed è dedicato alle fortezze vo-
lanti, i famosi B17 che assieme ai britannici Avro Lancaster tanto 
hanno dato nelle sorti della seconda guerra mondiale. Niente 
distrazioni, qui di mondiale sta per iniziare il Campionato Sport, 
venerdì sono in programma le pole position, sì perché sono 
più di una, quella generale che definisce lo schieramento di 
partenza, e quelle di categoria che stabiliscono gerarchie non 
meno importanti. Nel mezzodì, il momento meno confortevole 
dal punto di vista climatico, da queste parti, ma è solamente 
una opinione personale, c’è l’happening per eccellenza, quel-
lo che vi riempirà i cassetti di casa di qualsivoglia gadget che 
ogni appassionato che si rispetti dovrebbe avere nella sua col-
lezione. Autograph Session: è il momento più idoneo per richie-
dere pressochè tutto ai piloti perché sotto l’occhio vigile dei 
loro team manager acconsentiranno senza battere ciglio agli 
autografi sulle superfici più disparate, sugli oggetti più curiosi 
e poseranno per le fotografie con i soggetti più stravaganti. 
Consegnando ai cacciatori di ricordi, cartoline, poster, adesivi, 
ventagli, insomma qualunque oggetto frutto della fantasia ma-
chiavellica del loro ufficio marketing. Se avete il piacere di anno-
verare fra i meccanici qualche amico l’aurora del sabato è l’ulti-
mo momento utile per i saluti, per voi inizia il vero divertimento, 
per loro  le dodici ore più impegnative della settimana. L’attra-
zione, la più fantasmagorica, di questo avvenimento, è scritta a 
pagina nove della vostra guida dello spettatore: “Voi dovete 
andare sulla griglia di partenza il sabato mattina per vedere le 
automobili ed i piloti “ , il verbo dovete racchiude tutto lo spirito 
degli americani verso le corse automobilistiche. Appena spenti 
i rumori del warm up, con efficienza coordinata vengono siste-
mate alcune rampe che vi permettono di sopravanzare i muretti 
della pit-lane. Un orgia di colori e forme, invade il rettilineo box, 
le miss, le bandiere, gli inni nazionali, un reattore sorvola a bassa 
quota, i fuochi artificiali. Poi tanto tuonò che piovve. Una monta-
gna di coriandoli colorati sul podio dei vincitori, ma è già tarda 
sera e la gara è finita.              
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A volte i sogni coltivati quando eravamo monelli, sull’onda 
della fantasia, si realizzano in progetti concreti. A volte alcuni 
di questi si elevano ad essenza planetaria del loro settore. Il 
giovane Alec Ulmann spendeva ore a divorare le poche riviste 
di tecnica meccanica che il babbo riusciva a trovare nella Russia 
prerivoluzionaria degli inizi del 1900. Queste riviste profumava-
no di futuro e velocità. La prima goffa Mg era di la da venire, 
ma la tecnica motoristica sportiva  era già la sua passione ef-
fervescente. Il ragazzo è sveglio ed alla meditazione preferisce 
l’iniziativa, così mentre studia tecnica aeronautica al M.I.T., assie-
me ad un gruppo di amici fonda lo Sport Car Club of America. 
Da laureato trova occupazione presso la Goodyear Tyres Co. 
di Akron e contribuisce ad aggiornare i regolamenti dell’Auto-
mobil Racing Club of America seguendo le nuove innovazioni 
applicate nel Vecchio Continente; la sua passione rimangono le 
lunghe corse su strada alle quali ha avuto occasione di assiste-
re negli ultimi anni vissuti in Europa prima della guerra. Fra gli 
amici dello Sport Car Club uno è più sportivo degli altri, il suo 
nome è Briggs Cunningham, Briggs costruisce le sue vetture, e 
sono grandi, bianche e blu come il sogno americano e quando 
fonda un suo team vuole proprio Alec come manager. La magia 
non sono i cartoni di Walt Disney, ma i bolidi sparati nel bosco 
a bruciare olio, il vibrare dei timpani non è fastidio, ma estasi 
sonora. La fatica è l’essenza stessa della sfida. Sulla strada  di 
casa non ci saranno ricordi sbiaditi, ma un tumulto di emozioni, 
tale da spingerlo assieme agli amici del Club, nell’impresa di 
organizzare qualcosa di simile sul continente americano. Il suo 
lavoro nel settore aeronautico, lo aveva tenuto in contatto con il 
Colonello C.D. Richardson, che accudiva amorevolmente un sur-
plus di bombardieri, tra cui diversi B17, in un aeroporto  vicino 
alla cittadina di Sebring nella Florida centrale. Finite le necessità 

della guerra, l’Hendrick Field, questo il nome della base, era il 
terreno ideale con il suo groviglio di piste, fra cui due lunghi 
rettilinei, per una competizione automobilistica stile Le Mans. Di 
li a poco, il 31 dicembre 1950 , ebbe luogo una prima prova sul-
la distanza delle sei ore per mettere a punto l’organizzazione. 
Per la cronaca, fra le 28 vetture alla partenza, vinse la piccola 
Crosley di solamente 724 cc., guidata da Fritz Koster e Ralph 
Deshon. Recita un vecchio adagio, batti il ferro finchè è caldo, 
così ricapitolate le idee, applicati i necessari aggiustamenti alla 
macchina organizzativa, con lo slogan “Noon to Midnight“, il 15 
marzo 1952 ci fu bandiera verde sulla prima edizione della 12 
ore di Sebring, Florida. Per un più dettagliato resoconto degli 
avvenimenti consiglio la lettura del libro di Alec Ulmann “The 
Sebring story“. Gli appassionati di statistiche troveranno la loro 
gioia con “The Official Record Book of America’s Greatest Sport 
Car Race Sebring 12 Hours “ a firma di Ken Breslauer, responsa-
bile dell’Uffico Stampa del circuito.

Testo e foto di Stefano Iori/Motorsport, www.motorsportpicturecorner.it

A 84 anni, Hans Hermann è entrato nella Hall of Fame di Sebring. Primo nel ’60 
con Gendebien e nel 1968 con Siffert, sempre su Porsche, nel 1970 con una 917 ha vinto la 24 

Ore di Le Mans in coppia con Attwood. Edizione della gara che fu lo scenario del film Le Mans 
di Steve McQueen. Dopo il successo in Francia, come promesso a sua 

moglie, annunciò il ritiro. Nella foto, posa davanti alla 917 di Elford/Larrousse del ‘71.
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N
on è più un’impresa disperata girare dall’Avana a Varadero, da Santia-
go de Cuba a Cajo Coco con una macchina. Certo le anonime auto a 
noleggio non hanno il medesimo fascino del viaggio su un’americana 

degli anni 50 da collezione, esemplari tenuti insieme con valorose e bizzarre 
riparazioni frutto dell’ingegno dettato da tantissimi anni d’embargo e testimo-
nianze della corrotta dittatura di Fulgenzio Batista, spazzata via nel 1959 dalla 
rivoluzione capeggiata da Fidel Castro con al fianco Che Guevara. Ecco per-
ché all’Avana si vedono ancora tante, e nelle campagne qualcuna, Cadillac, 
Plymouth, Chevrolet, Oldsmobile, Studebacker e spider inglesi, Mg, Sunbeam 
e Austin Healey. Le più grandi sono usate come taxi, come auto di lusso con 
autista, quelle tenute meglio come limo da sfoggiare il giorno del matrimonio. 
Una specie di Eldorado per gli appassionati di auto storiche, spinti molte vol-
te a visitare gli anfratti più sperduti dell’isola caraibica alla ricerca di tesori a 
quattro ruote nascosti. Di certo, però, a Cuba una Maserati nuova di zecca non 
si era mai vista negli ultimi 50 anni se non alla televisione. Tra Cuba e Maserati 
c’è però un legame, un fatto che ha contribuito a cambiare la storia. Protagoni-
sti: una Maserati, un grand prix e Juan Manuel Fangio, pilota argentino che alla 
casa del Tridente ha portato tante vittorie. Il giusto tramite è stata l’associazio-
ne culturale Amigos de Fangio (vedere il sito www.amigosdefangio.com). A 
loro il merito del ritorno di una Maserati a rombare sul Malecon, il viale lungo 
quattro chilometri che fiancheggia l’oceano e che faceva parte del circuito 
cittadino del Gran Premio di Cuba. Dei veri entusiasti, gli Amigos de Fangio, 
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amanti delle corse e tifosi del pilota cinque volte campione del mondo. Così 
il sogno è diventato realtà: una fiammante Maserati GranCabrio color argento 
e con gli interni Sabbia è arrivata appositamente da Modena per ripercorrere 
quelle strade cubane legate al mito di Fangio. Difficile descrivere il divertito 
stupore dei cubani al passaggio degli oltre 400 cavalli della GranCabrio, dal 
Campidoglio dell’Avana al Malecon, 53 anni dopo il rapimento di Fangio, con 
molti che accompagnavano la promenade della cabriolet a quattro posti, con 
lo slogan: “Fangio, Italia, Maserati.” Agli Amigos de Fangio va anche un altro 
merito: la ricostruzione a 53 anni di distanza del rapimento che fece epoca, or-
ganizzato per dimostrare al mondo che il regime di Batista e la sua polizia se-
greta erano agli sgoccioli. Nella notte di sabato 22 febbraio 1958, a poche ore 
dalla partenza del secondo Gran Premio di Cuba (il primo, nel 1957, era stato 
vinto da Fangio con una Maserati 300S), Manuel Nunez, uno dei rivoluzionari 
della brigata “26 di luglio”, con in mano un mitragliatore Thompson 45 disse 
al pilota argentino: “Mi dispiace Juan, ma devi seguirmi”. La scena si svolse 
nella hall dell’Hotel Lincoln all’Avana mentre il campione che alloggiava nella 
camera 810 (oggi una specie di mausoleo dedicato a lui, che si può affittare) 
chiacchierava con i suoi meccanici. Alejandro De Tomaso, uno dei corridori, 
fece un leggero movimento per raggiungere una finestra vicina, ma un sug-
gerimento lo bloccò: “Attento, un’altra mossa e sparo”. Minacce anche per 
Stirling Moss, che non riusciva a stare fermo. El Chueco (Gambe storte, come 
era soprannominato Fangio) fu costretto a uscire e a salire su una Plymouth 
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nera. Dovette accucciarsi sul pavimento dell’auto e in quel 
momento si convinse che si trattava effettivamente di un ra-
pimento e non, come in un primo momento aveva pensato, 
a uno scherzo.Girarono per la città, elusero posti di blocco 
fino a quando Fangio si ritrovò in una casa al Velado (oggi si 
riconosce per una targa ricordo del rapimento), zona aristo-
cratica dell’Avana, attorniato da persone che si preoccupa-
vano per lui e gli chiedevano autografi. Di quella notte Fan-
gio raccontò d’essere stato trattato bene e, a distanza d’anni 
ricordava le infinite domande, le scuse che ricevette, la cena 
frugale, patatine con uova, preparata dalla padrona di casa. 
Il giorno seguente, la domenica mattina, Faustino Pérez, il 
comandante della brigata gli permise di leggere i quotidiani 
e Fangio chiese che fossero avvisati i suoi familiari. La corsa 
fu trasmessa in tv, ma il pilota si rifiutò di vederla non riuscen-
do a sopportare il rumore dei motori senza poter difendersi 
dalla parata di Ferrari che era stata messa in campo. Fu una 
gara agghiacciante. Partì tra ritardi e tensioni, e fu funestata 
al sesto giro dall’uscita di pista della Ferrari Testarossa  nu-
mero 54 del cubano Cifuentes, che travolse decine di spet-
tatori di fronte all’ambasciata americana, e ne uccise sette. 
Bandiera rossa, fine della competizione, e vittoria assegnata 

a Stirling Moss che era al momento al comando. Dopo la 
gara, compiuta la missione, i membri del gruppo rivoluzio-
nario furono di fronte ad un nuovo problema: come liberare 
Fangio senza fargli correre alcun rischio. Si temeva che gli 
sgherri di Batista uccidessero Fangio per screditare i rivolu-
zionari. Pensarono di lasciarlo in una chiesa, ma El Chueco 
chiese di chiamare l’ambasciatore argentino. Fu così che una 
donna e due giovani lo portarono dal diplomatico, cugino 
di Ernesto Che Guevara, con una lettera di scuse al popolo 
argentino. A 27 ore dal sequestro, Fangio, sano e salvo, era 
in mano alle autorità argentine. E poiché era superstizioso 
finì per considerare quanto accaduto un segno del destino. 
Il rapimento fece crescere la popolarità di Fangio anche negli 
Stati Uniti. Quando lasciò l’Avana per qualche giorno di ripo-
so a Miami, il sindaco gli diede le chiavi della città, e successi-
vamente fu invitato al programma tv più popolare d’America. 
Mille dollari per una partecipazione di una decina di minuti 
all’Ed Sullivan Show, con Jack Dempsey, dove Fangio, 47 anni 
allora, commentò ironicamente: “Ho vinto cinque campionati 
del mondo, ho corso e vinto a Sebring, ma solo il rapimento 
a Cuba mi ha reso popolare negli Stati Uniti”.    
         Testo Maserati - Foto di R.Zacchia/Maserati 

Nelle pagine precedenti, il celebre 
rettilineo El Malecon, lungo oltre 4 km 
e la Maserati 300S n. 2 di Fangio: 
nell’auto, il capo-meccanico 
Guerino Bertocchi.
Sopra, l’Hotel Lincoln dove venne rapi-
to, la sua stanza e una targa ricordo.
Alcuni membri del club Amigos 
de Fangio, www.amigosdefangio.org
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I
n questo numero di KERB MOTORI 
ci occupiamo della mostra dedica-
ta al la Lamborghini presso l’Auto 

Galleria Luce di Nagoya, con l’esposi-
zione della collezione di modell ini  di 
Mr. H. Ishi i , che comprende anche do-
cumenti.  Com’è noto, Junichiro Hira-
matsu, proprietario del museo, vanta 
un’analoga collezione di modell ini  e 
documenti sul la Casa del Cavall ino. Lo 
spazio che dedichiamo al modell ismo 
è un po’ r istretto in questa occasione, 
ma recupereremo nei prossimi nume-

L A  C O L L E Z I O N E  D I  M R .  H .  I S H I I
r i .  Gli  spunti  per affrontare i l  tema non 
mancavano. Dall’anniversario della 
GTO, al le auto di Steve McQueen o 
ancora ad Astura, Sibilo, Sebring ed 
eventi  storici .  Dedichiamo due pagi-
ne alla Ferrari  275 GTB/4 Nart Spyder, 
della quale sono disponibil i  i  modell i 
in scala 1/24 di Renaissance e quell i 
1/43 di Best Model, e anche alla r icor-
renza della vittoria di Mark Donohue 
a Indy nel ’72, con la McLaren Penske 
Sunoco, con kit  di 1/43 di John Day. I 
modell i  si  trovano su internet.

F E R R A R I  2 7 5  G T B / 4  N A R T  S P Y D E R  E  M C L A R E N  P E N S K E  S U N O C O

M o d e l l i s m o

Nelle foto a lato, 
il kit 1/24 di Renaissance 
della Ferrari 275 GTB/4 Nart Spyder 
e quello John Day 1/43 
della McLaren Penske Sunoco. 
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F O R M U L A  1
I L  C A M P I O N E  B O L O G N E S E  C O M M E N T A  I L  L O R O  R I T O R N O  A I  V E R T I C I
A L E X  Z A N A R D I :  W I L L I A M S  E  L O T U S  A L  T O P

Di Marco Vincini – Foto www.alex-zanardi.com

A
nche quest’anno Alessandro Zanardi 
ha disputato la Piacenza Paracycling, 
prima degli ori alle Parolimpiadi di 

Londra. Ne abbiamo approfittato per 
chiedergli un parere sui due team rivela-
zione della stagione 2012, per i quali lui 
ha corso in passato.  Ai tempi della Lotus, 
scuderia che comunque non ha nulla a 
che vedere con quella di oggi,  Zanardi 
era agli esordi e se la cavò bene, tenen-
do conto che la squadra era all’inizio del-
la parabola discendente per mancanza 
di budget. Con la Williams la stagione fù 
deludente a causa del motore Supertec/
Mecachrome e del fatto che Zanardi tor-
nava in Europa reduce dai trionfi america-
ni. Col senno di poi, sarebbe stato meglio 
per lui rimanere in USA, dov’era all’apice 
della carriera, ma da romantico delle cor-
se qual è, tornare in F.1 con la Williams era 
davvero allettante. A proposito del ritor-
no alla vittoria della Williams in Spagna 
con Pastor Maldonado dopo otto anni, ci 
dice Zanardi: “Sono felicissimo per Frank, 
è una persona che ammiro in modo quasi 
esagerato. C’è,  se vuoi, un filo di tristez-
za da parte mia per non essere riuscito a 
dare a Frank qualche soddisfazione, cosa 
che invece ha fatto Maldonado. Sono 
stati una grossa sorpresa, però è sem-
brato un po’ un fulmine a ciel sereno; se 
davvero riuscissero a confermare queste 
prestazioni, beh, tanto di cappello! Allo-
ra altro che Renault, perché col budget 
che hanno in questo momento, solo dei 
grandi lottatori - gli uomini del team che 
Frank Williams motiva con il suo carattere 
- riescono a fare cose simili. Che dire, è 
un campionato interessantissimo perché 
ad ogni corsa c’è un outsider che diven-
ta protagonista. Non dimentichiamoci 
che soltanto qualche gara fa in Malesia 
la Sauber ha rischiato di vincere un Gran 
Premio, quindi è un campionato davvero 

entusiasmante”. E quanto alla Lotus, pro-
segue così: “Premetto che lo stesso ra-
gionamento potrebbe essere fatto per la 
Ferrari, che  “era” Enzo Ferrari, così  come 
il marchio Lotus era unicamente Colin 
Chapman. Tutto quello che è venuto dopo 
si è in qualche modo impersonificato in 
quel marchio, ma per spirito e filosofia 
non ricorda nulla di quello che era la vera 
Lotus. Un team che aveva la propria sede 
in un castello che sembrava popolato da 
fantasmi, in mezzo al nulla. Io ci sono sta-
to, si respirava un’atmosfera davvero par-
ticolare. Bellissima l’idea di rievocare un 
marchio glorioso, anche l’idea di decora-
re la macchina nero e oro, ricalcando i co-
lori delle Lotus più prestigiose:  quella di 
Mario Andretti, quella di Ayrton Senna da 
Silva, Ronnie Peterson. E’sembrata un’a-
bile azione di marketing, più che altro. 
Ripeto, fa piacere che una squadra come 
la Renault sia capace di schierare una mo-
noposto estremamente competitiva; fa 

piacere vedere un pilota come Raikkonen 
che ha ritrovato rapidamente certi auto-
matismi e che un giovane Grosjean sia lì a 
fare certe prestazioni. Però il fatto stesso 
che io la chiami Renault e non Lotus, che 
sarebbe il suo nome, credo spieghi tutto. 
Loro sono la ex-Benetton ed ex-Renault. 
In definitiva credo che la vera sorpresa 
di questa stagione sia proprio la Renault. 
il fatto di ritenerla capace di vincere un 
Gran Premio significa chiaramente che 
sta svolgendo un lavoro che va oltre le 
aspettative. Bisogna essere bravi e ave-
re una macchina che funziona molto bene 
nelle curve a bassa velocità. Poi, sai, è 
tutto relativo. D’altronde, era talmente 
prevedibile vedere McLaren, RedBull e 
Ferrari litigare per il titolo piloti, che qual-
siasi altra novità è la benvenuta”. Grande 
Alex, così genuino e competente. Incarna 
un pezzo di storia dell’automobilismo, e 
con i suoi ricordi ci ha riportato ai tempi 
d’oro della massima formula.

M o d e l l i s m o



7 6
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Di Andrea Cittadini - Foto HRTF O R M U L A  1  2 0 1 2 :  H R T ,  U N A  H I S T O R I A  E S P A Ñ O L A S
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F112 TECHNICAL DETAILS 
 

Engine:    Cosworth V8 2400cc CA2012 

 Max rpm:    18.000 

Engine weight:   95Kg (minimum FIA regulation weight) 

Chassis:    Carbon fibre and honeycomb composite Monocoque 

Front Suspension: Carbon Fibre Double wishbone with pushrod operating torsion springs and anti 

roll-bar via rocker. 

Rear Suspension: Carbon Fibre Double wishbone with pullrod operating torsion springs and anti 

roll-bar via rocker. 

Dampers:    Lineal Hydraulic dampers 

Fuel tank:    Kevlar reinforced rubber fuel cell 

Wheel:    Carbon Fibre with integrated electronics and instrumentation. 

Steering System:  HRT Hydraulic servo assisted system 

Gearbox:    Williams seven-speed “Quick-Shift” sequential semi-automatic shift 

Clutch:    Carbon Multi Plate 

Brake material:   Carbon brake discs and pads 

Brake Callipers:  6 pistons all round 

Cooling system:   Aluminium oil, water and gearbox cooler 

Seat belts:   OMP 

CockPit:  Removable seat made of anatomically formed carbon composite and six-point 

seat belt & HANS system . 

ECU and logging system:  FIA standard ECU & FIA homologated electronic & electrical system 

Battery:   12V 

Wheel Rims:  Magnesium alloy 

Tyres:    Pirelli P Zero 

Overall width:   1.800 mm 

Height:   950 mm 

Front track:  1445 mm 

Rear track:   1420 mm 

Car weight:   640Kg (Minimum FIA weight) 

T
roppo facile parlare di chi vince. Le storie interessanti 
spesso sono altrove e aveva ragione il Barone De Cou-
bertin quando affermava che l’importante è partecipa-

re: già questo non è da tutti. Nata nel 2009, l’HRT Formula 1 
Team è stata la prima scuderia spagnola nella storia, a iscri-
versi a un Mondiale di F.1. La prima scocca è stata costruita 
da Dallara e nel 2010 alla guida delle monoposto iberiche si 
sono succeduti Bruno Senna, Karun Chandhok, Sakon Yama-
moto e Christian Klien, ma anche Davide Valsecchi nel test 
di Abi Dhabi. Nel 2011 i driver sono stati Vitantonio Liuzzi, 
Narain Karthikeyan e Daniel Ricciardo. A metà della scorsa 
stagione, il fondo di investimento spagnolo Thesan Group 
ha acquistato la società rinnovando l’organizzazione e ga-
rantendo solidità economica alla scuderia, che si è trasfe-
rita nella nuova sede tecnologica del Complejo Deportivo 
Madrid Caja Mágica di 11.000 m². Oltre a Pedro de La Rosa, 
che con il GP d’Italia ha disputato la sua 100° corsa in F.1, 
e all’indiano Narain Karthikeyan, HRT ha sotto contratto Vi-
tantonio Liuzzi e i collaudatori Dani Clos e Ma Qing Hua. 
Quest’ultimo ha debuttato nelle prove del venerdì a Monza. 
In precedenza aveva effettuato un test a Silverstone. E’ il 
primo pilota cinese a competere in F.1: 24 anni, di Shanghai, 
vanta trascorsi in F.3 e A1 GP. “E’ stato l’avverarsi di un so-
gno e un’ulteriore tappa per diventare a tutti gli effetti un 
pilota di F.1. Scendere in pista a Monza è stato emozionan-

LA SFIDA
te. Per la prima volta un cinese ha preso parte a un gran 
premio, seppur nelle prove, e per l’automobilismo del mio 
Paese questo è un traguardo enorme”. Un ottimo mix spor-
tivo e di marketing per il team, con due piloti provenienti da 
paesi emergenti e due spagnoli, un veterano e un giovane 
di talento. Anche il Team Principal è iberico: l’ex-pilota del-
la Minardi F.1, Luis Perez-Sala: “La sfida più importante che 
dobbiamo affrontare è quella di continuare a migliorarci, 
ottimizzando le nostre risorse e rendendo più performanti 
le vetture. Siamo in un periodo di transizione, gli altri hanno 
più esperienza. Siamo piccoli e con un budget limitato, e 
proprio per questo gli step evolutivi devono produrre risul-
tati concreti, per preparare il futuro”. Pedro de la Rosa - che 
è anche il Presidente dell’Associazione Piloti (GPDA) - con 
il suo background è in grado di far fare questo salto di qua-
lità: “Correre 100 GP in F.1 è qualcosa di speciale, specie 
arrivarci a Monza, una delle mie piste preferite. Affidabilità, 
velocità massima e stabilità in frenata sono le caratteristiche 
migliori della vettura, perfette proprio per questo traccia-
to”. Anche Narain Karthikeyan ama Monza: “Mi piace pro-
prio, sui lunghi rettilinei la nostra monoposto va bene. Mi 
dà adrenalina percorrere le leggendarie curve di Lesmo e 
la Parabolica”. HRT Formula 1 Team rappresenta il coraggio 
di essere piccoli e di volerci provare: la sfida, è quella di 
conquistare il primo punto iridato.
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LA SFIDA
In alto i quattro piloti e i loro caschi: de la Rosa, Karthikeyan, Clos e 
Ma Qing Hua. Fa parte del team anche Tonio Liuzzi. Sotto la nuova 
avveniristica sede di Madrid, la Caja Magica, e una foto 
dell’inaugurazione con le autorità locali. A lato Ma Qing Hua. Sotto, 
i due piloti titolari in gara a Valencia.
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CAFE BIKES M A D E  I N  U S A
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F L A S H B A C K  D ’ A U T O R E :  C O N F E D E R A T E  P 1 2 0  F I G H T E R  C O M B A T
N E L  S E G N O  D I  D I X I E

di Alan Cathcart – Foto di Steve Bohn
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“Tecnologia d’alta scuola, 
            forme ardite e pura follia”
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I
l marchio Confederate è un’icona per gli amanti delle cafè 
racer moderne ed estreme. Quelle realizzate miscelando 
sapientemente tecnologia d’alta scuola, forme ardite e 

pura follia: il tutto condito con un pizzico di romanticismo e 
nostalgia retrò. Certo, realizza moto in serie limitata a prezzi 
proibitivi, che spesso il vero amatore non può permettersi. E 
allora questi capolavori a volte finiscono in salotto anziché 
sulla strada, per essere ammirati come opere d’arte, acqui-
stati da collezionisti e celebrità. Non a caso i modelli del mar-
chio statunitense si trovano nei garage di numerose stelle di 
Hollywood come Tom Cruise, Brad Pitt e Nicholas Cage, o di 
star del rock come Bruce Springsteen. La Confederate Motor 
Company è la sola casa motociclistica americana a trovarsi a 
sud della cosiddetta Mason-Dixon line, la linea di demarca-
zione che disegna parte dei confini della Pennsylvania, del 
Maryland, del Delaware e del West Virginia. La P120 Fighter 
Combat è stata costruita a partire dal 2009 in sole 50 unità al 
prezzo di 72.000 dollari, tasse escluse, ed è stata la prima 
Confederate interamente concepita e sviluppata all’interno 
dello stabilimento di Birmingham, in Alabama, dopo che l’u-
ragano Katrina ha distrutto la vecchia sede di New Orleans. 
Nel 2010 l’azienda ha presentato la versione Black Flag, inte-
ramente nera opaca, a 80.000 dollari, in soli 13 esemplari. 
Quest’anno è stata introdotta l’evoluzione R131 Fighter, sem-
pre con livrea nera opaca: 10 moto a 100.000 dollari, tutte già 
vendute. Si vocifera che Confederate stia meditando di tra-
sferirsi a Los Angeles, per essere più vicina ai propri clienti e 
per sfruttare meglio tutto il potenziale commerciale. Il suo 
DNA sudista, però, lega questo marchio in maniera indissolu-
bile al proprio territorio, quindi vedremo se ciò avverrà.Lo 
slogan della Confederate, “L’arte della ribellione”, calza 
bene a Matt Chambers, il cinquantasettenne che nel 1991 ha 
creato questa azienda a Baton Rouge, Louisiana. Chambers 
ha saputo dar vita a una serie di concept innovativi sia dal 

punto di vista ingegneristico che da quello del design. Mo-
delli unici che, pur spinti da grossi bicilindrici a V, non corro-
no certo il rischio di essere confusi con il resto della produ-
zione custom a stelle e strisce. Con la Fighter, la Confederate 
è andata oltre ogni immaginazione, realizzando un mezzo 
che ha sposato la tecnologia del ventunesimo secolo con la 
tradizione telaistica degli anni sessanta. Infatti in quel perio-
do specialisti come lo svizzero Fritz Egli e il britannico Ge-
off Monty, infulcravano rispettivamente i bicilindrici Vincent e 
Triumph su telai costituiti da un tubo centrale in acciaio con 
piastre laterali in alluminio, per sostenere il motore. Da allora, 
generazioni di motociclette nel mondo hanno dimostrato 
la validità di questa soluzione, sia su strada che in pista. Nel 
caso di Ed Jacobs, designer della Fighter, questo layout è 
stato però applicato a un concetto di moto del tutto diverso. 
La Fighter infatti vuole essere una cruiser estrema e all’avan-
guardia, con prestazioni perfettamente in linea con il look 
“high-tech”. Dai punti di vista tecnico ed estetico, è caratte-
rizzata dall’enorme tubo centrale del telaio (che ricorda un 
po’ quello della Wraith in fibra di carbonio) sul quale sono 
incisi il logo e il nome della marca, otre al numero di serie (25 
pezzi con numerazione romana, gli altri con caratteri norma-
li). Il tubo funge anche da serbatoio della benzina (un po’ 
come sul mitico Califfone 50 della nostra gioventù - se ci si 
perdona l’accostamento blasfermo - NDR) che arriva fin sotto 
il motore, e termina in un apposita vasca che porta la capaci-
tà totale a 16 litri. Il tappo per il rifornimento si trova dietro la 
piastra di sterzo. Quest’ultima è sodale al telaio attraverso 
due delle tante altre piastre in alluminio ricavato dal pieno, 
che compongono la monoscocca modulare racchiusa attor-
no al bicilindrico JIMS. La Fighter non è solo un oggetto in 
grado di catalizzare l’attenzione, ma è il frutto di un approc-
cio “scientifico” alla progettazione e alla realizzazione di una 
moto da strada. Ed Jacobs non ha lavorato su un modello di 

SCHEDA TECNICA CONFEDERATE P120 FIGHTER COMBAT  

Telaio:  Monotrave modulare imbullonato, 
  composto da tubo centrale in acciaio 
  con piastre laterali in alluminio per sostenere 
  il motore; il tubo funge anche da serbatoio 
  della benzina di 16 litri. Il serbatoio dell’olio è 
  posizionato sul lato sinistro, dietro alla ruota anteriore 
Interasse:  1.638 mm
Altezza sella:     685 mm
Motore:  Quattro tempi, bicilindrico a V da 45° con due 
  contralberi di bilanciamento, distribuzione ad aste 
  e bilanceri, raffreddato ad aria, carter secco 
Cilindrata:  1.965 cc
Potenza:  160 CV a 5.800 giri/minuto
Coppia massima: 20 Kgm a 4.500 giri/minuto
Rapporto 
di compressione: 12:1
Carburatore: Keihin CV da 51 mm
Accensione: Daytona Twin Tec digitale CDI
Cambio:  Confederate a 5 rapporti
Trasmissione: Primaria a cinghia dentata sul lato destro del motore   
  con frizione Bandit multidisco a secco; secondaria a  
   catena sul lato destro, con cuscinetto esterno montato  
   su piastra imbullonata tra perno del forcellone e scatola   
  del cambio. Garantisce maggior durata della catena  
Sospensione ant.: Parallelogramma a doppio braccio oscillante con  
  mono-ammortizzatore regolabile RaceTechcon   
  114 mm di escursione
Sospensione post.: Braccio oscillante in alluminio con mono-ammortizzatore  
                     RaceTech a cantilever  regolabile in compressione ed   
  estensione con corsa di 140 mm
Peso:  209 Kg. con olio, senza benzina
Impianto frenante: Ant. disco carbo-ceramico Brembo da 300 mm 
  Post. disco carbo-ceramico Brembo da 260 mm
Ruote:  Ant. 120/60-19 Pirelli Diablo con cerchio in carbonio BST da 3”
  Post. 240/40-18 Pirelli Diablo con cerchio in carbonio BST da 8”
Velocità massima:  250,41 km/h (a Bonneville nel 2009 a 1.310 metri di altitudine)
Prezzo:  $72,000 ($80.000 la versione Black Flag)
Informazioni: Confederate Motor Company, www.confederate.com 
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Nella foto in alto, la Confederate R131 Fighter, che riprende la livrea nera opaca della P120 Fighter Black Flag. Sotto,
un prototipo con telaio della Fighter e la forcella anteriore in fibra di carbonio della Wraith.
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stile da evolvere di volta in volta per arrivare al prodotto fi-
nale, ma ha disegnato ogni particolare al computer, utilizzan-
do una macchina a controllo numerico per la produzione del-
le parti. Da un lato, l’antitesi di quello che facevano gli 
artigiani di una volta, che lavoravano tutto a mano e svilup-
pavano le proprie creature lavorando direttamente sul pro-
totipo. Dall’altro lato, invece, la filosofia che muove la crea-
zione di una Confederate è la stessa dei meccanici di un 
tempo: quella di realizzare da soli qualcosa di unico. Cam-
biano solo le fasi della lavorazione, al passo con i moderni 
strumenti di oggi. “Jacobs è stato semplicemente geniale in 
questo” - afferma soddisfatto Matt Chambers. “Il progetto ha 
preso vita prima con AutoCAD, poi con Solid Work e infine 
usando specifiche macchine CNC e non è stato corretto nes-
sun file durante la fase realizzativa. La prima moto era perfet-
ta fin da subito. Tutto ciò ha semplificato enormemente l’av-
viamento della produzione di serie, dal momento che ogni 
pezzo era già perfettamente riproducibile secondo le speci-
fiche definitive. Neppure il miglior saldatore del mondo sa-
rebbe stato capace di fare un lavoro del genere”. Anche Ja-
cobs era soddisfatto del risultato finale: “Sono felice e 
sereno ora! Infatti non potevo essere certo che tutto andasse 
per il verso giusto, tenuto conto delle tolleranze millimetri-
che richieste per ogni singolo dettaglio. Ad esempio sul 
tubo del telaio ci sono ben 24 attacchi per le piastre laterali e 
se anche uno solo di questi risultasse disassato, tutta la strut-
tura sarebbe compromessa e non starebbe in piedi. Inoltre 
alcune parti vanno saldate e l’alluminio tende a dilatarsi, 
quindi fino a quando tutti i componenti non sono uniti tra 
loro, non possiamo essere sicuri della bontà del risultato. 
Alla fine tutto è andato bene e adesso posso rilassarmi”. La 

meticolosità del progetto, i materiali speciali, eccetera … ora 
è chiaro perché una Confederate arrivi a costare così tanto. 
La decisione di usare un bicilindrico a V di 45° da 1965 cc raf-
freddato ad aria come elemento portante della ciclistica, 
comporta che ci sia un contralbero di bilanciamento. Sul mo-
tore JIMS della Fighter, ce ne sono addirittura due: davanti e 
dietro l’albero motore. Il basamento è in alluminio pressofu-
so, per garantire rigidità e consentirne il ruolo di fulcro all’in-
terno del telaio. Il motore della californiana JIMS di Malibu, 
eroga 160 CV a 5.800 giri/minuto e 20 kgm di coppia a 4.500 
giri/minuto. Il cambio è a 5 marce con uno schema che risale 
a dieci anni fa, in anticipo su quello introdotto dalla Yamaha 
con la R1. La marmitta ha i collettori sul lato destro, che con-
vogliano in un silenziatore scatolato con doppia uscita. “Cre-
do che sia stata la prima volta, nella storia della Confederate, 
che si sia riusciti a fare un impianto di scarico completamente 
integrato nel mezzo”, spiega Chambers. Dietro al silenziato-
re si trova la parte inferiore del serbatoio del carburante. La 
pompa della benzina è azionata dal movimento del forcello-
ne, che con i suoi 140 mm di corsa assicura un funzionamento 
costante, anche su strade non impeccabili. Di tipo tradiziona-
le (anziché monobraccio come sulla Wraith) il forcellone po-
steriore della Fighter ha sede nel carter della trasmissione, 
perché secondo Jacobs ogni pezzo che compone il veicolo 
deve assolvere a più funzioni. Stesso concetto per ricavare la 
sella, composta da due piccole imbottiture poste alla base 
del telaio-serbatoio. Il forcellone comanda la pompa della 
benzina e accoglie al suo interno quasi tutto l’impianto elet-
trico, oltre ad agire sull’ammortizzatore RaceTech. Sull’ante-
riore si trova la forcella a parallelogramma già vista sulla 
Wraith, con i caratteristici piccoli faretti rotondi. Consideran-
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do il suo design innovativo e la sua elevatissima qualità co-
struttiva, sembra quasi secondario che la Fighter possa an-
che rivelarsi interessante da provare su strada, eppure due 
settimane dopo il suo debutto nella celeberrima settimana 
motoristica di Pebble Beach, a metà agosto, la moto era già 
sul lago salato di Bonneville, dove ha registrato un’ottima 
prestazione velocistica di 155,60 miglia orarie (circa 250 Km/h) 
ottenuta in configurazione di serie, con alla guida il collauda-
tore Jason Reddick. Il test della P120 Fighter Combat si è svol-
to proprio sulle strade che si snodano tra le montagne intor-
no al lago salato. Lo scenario ideale per poter apprezzare fino 
in fondo le prestazioni di un motore così potente. La pri-
ma presa di contatto con la Fighter è già comunque un’espe-
rienza unica; la sella è talmente bassa (685 mm da terra) che 
non c’è neanche bisogno di scavalcarla con la gamba, e stra-
namente non risulta nemmeno scomodissima. La posizione di 
guida è molto raccolta, e la moto non mette soggezione, no-
nostante le importanti performance del propulsore. In marcia 
il comfort è discreto, grazie alla lunga corsa offerta dalle so-
spensioni. Le pedane sono posizionate piuttosto in basso e 
in avanti, com’è d’uso su questa categoria di moto, ma entra-
no in contatto con l’asfalto nelle pieghe più accentuate, men-
tre il manubrio, pur trattandosi di una cruiser e non di una 
sportiva, non è così in alto come ci si potrebbe aspettare. La 
Fighter è bassa e lunga, ma compatta all’avantreno. Gli in-
gombri del motore non danno fastidio alle gambe del pilota. 
Il bicilindrico JIMS ha un’erogazione fluida e non trasmette 

vibrazioni indesiderate, nonostante sia infulcrato rigidamente 
al telaio. L’accelerazione è bestiale: basta aprire il gas con 
qualsiasi marcia per sentirsi “sparati” in avanti. Non serve ar-
rivare fino ai massimi regimi di rotazione, 6.500 giri. Basta 
sfruttare la grande coppia a disposizione cambiando a  5.000 
giri, per ottenere una velocità di crociera che schiude alla 
Confederate ogni orizzonte. In questo modo ci si trova subito 
in quinta a 3.000 giri oltre le 100 miglia orarie (160 Km/h), 
come indica il piccolo tachimetro digitale posto all’interno 
del contagiri con sfondo bianco. La Fighter fagocita l’asfalto 
con una rapidità incredibile, almeno fino a quando non arriva 
la prima curva… Nel misto questa bicilindrica americana è 
meno a suo agio, e tende ad allargare la traiettoria; l’unico 
modo per neutralizzare il sottosterzo è quello di chiudere 
l’acceleratore. Per me ciò va imputato quasi sicuramente 
all’eccessiva larghezza della gomma posteriore, che da una 
parte assicura la trazione necessaria per scaricare a terra tutta 
la potenza del motore, ma penalizza la maneggevolezza. A 
parte questo la Fighter ha una buona guidabilità consideran-
do le sue dimensioni. Consente un buon inserimento in curva 
anche con i freni tirati, e si muove abbastanza bene nei cambi 
di direzione a bassa velocità. In presenza di asfalto non per-
fetto, la moto mette in evidenza la bontà delle sospensioni, 
confermandosi il miglior modello Confederate sotto questo 
punto di vista. L’unico aspetto che non mi convince è la frena-
ta. Probabilmente è stato fatto un errore nell’abbinamento 
disco anteriore carbo-ceramico e pastiglie. La moto non fre-

A sinistra, Bonneville 2009 
con Chambers e Cathcart a 

confronto. Sotto, Jason Red-
dick alla guida della Fighter.
A destra Chambers, Jacobs 

e Cathcart
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na come dovrebbe. Penso che un singolo disco non sia suffi-
ciente per arrestare una due ruote da 160 CV di potenza 
per 209 Kg di peso, neppure con il supporto del miglior freno 
posteriore. I cerchi in fibra di carbonio della BST permettono 
già di ridurre le masse non sospese, quindi l’adozione di un 
secondo disco davanti, non comprometterebbe né la  ma-
neggevolezza né il rendimento della forcella. A parte questo, 
la Confederate P120 Fighter Combat ha tutte le carte in rego-
la. Rispetto ai modelli che il brand USA ha prodotto in prece-
denza, quest’ultima sembra avere una maturità progettua-
le superiore, che riflette di fatto il momento storico della 
stessa società, ancora più forte di prima che l’uragano Katri-
na la mettesse in ginocchio. Jacobs, trentotto anni, è nato 
nel Connecticut da genitori guyanesi, e nel suo girovagare 
per il mondo ha vissuto in India, dove ha imparato a guidare 
la sua prima moto (una Royal Enfield) e a New York, dove ha 
studiato architettura e industrial design al Pratt Institute. “Non 
appena sono tornato in America ho comprato una Ducati 
Monster 750 che ho guidato per sei o sette anni. Sono passa-
to dalla giungla  dell’India alla giungla urbana di Manhattan! 
Se non altro, però, a New York gli autisti degli autobus sono 
molto meno pericolosi che a Kerala, dove per non essere in-
vestito sono stato spesso costretto a uscire di strada!”. Ja-
cobs è entrato in Confederate nel 2004, sei mesi prima che 
l’uragano Katrina spazzasse via la fabbrica di New Orleans. 
All’inizio Ed lavorava a fianco di J.T. Nesbitt, creatore del mo-
dello Wraith con forcella a parallelogramma in fibra di carbo-

nio, e direttore del centro stile. Poi quando Nesbitt decise di 
lasciare l’azienda in seguito al trasferimento di quest’ultima 
in Alabama, a Jacobs venne affidato il compito di sostituirlo e 
fare in modo che la Wraith fosse prodotta in serie. Un incarico 
che ha richiesto la completa riprogettazione di quella che ori-
ginariamente era stata concepita come una show bike. Allo 
stesso tempo Ed ha iniziato a disegnare anche la Fighter, se-
guendo precise richieste di Matt Chambers: “Volevamo una 
moto fuori dagli schemi, bassa dietro, alta davanti e molto 
stretta, diversa da tutte le altre. Vista di fianco, la Fighter do-
veva sembrare un triangolo rettangolo, con l’ipotenusa 
nell’interasse del mezzo. Una cosa mai vista prima, che Ed è 
riuscito a rendere perfettamente”. Com’è stato possibile tut-
to ciò? “Dai manubri al perno della ruota posteriore, la moto 
doveva descrivere una linea retta - spiega Jacobs - pur ri-
spettando i vincoli ergonomici che ci eravamo dati in merito 
ad altezza della sella e dei manubri, alla distanza del pilo-
ta dal motore, eccetera. Inoltre, volevamo un telaio modulare 
composto da una serie di piastre in alluminio ricavato dal 
pieno, per rendere il motore elemento portante della struttu-
ra, ottenendo il massimo della rigidezza. E’ bastato aggiun-
gere sospensioni all’altezza e la Fighter è nata”. Ora Jacobs 
lavora come consultente per Confederate, non più come di-
pendente, e sta lavorando al progetto di un modello altret-
tanto radicale che dovrebbe essere pronto nel 2013. Attula-
mente la Confederate ha in produzione la C3 X132 Hellcat, a 
50.000 dollari di listino, ordinabile direttamente sul web.



L  a mia testa è bollente. Ci sono oltre 
42 gradi all’ombra. Mi sono perso, e 
sono in sella ad una moto che m’incu-

te timore ogni volta che la guido. Sono in 
mezzo a un deserto chissà dove in Neva-
da, e sono senza benzina. Come diavolo 
ho fatto a finire qui, ma soprattutto per 
quale stupido motivo ho deciso di met-
termi in questa situazione? Dopo 28 anni 
di onorata carriera nell’industria automo-
bilistica, ho barattato la mia scrivania e i 
privilegi conquistati sul campo, per una 
sella di una Harley Davidson che neppure 
so portare, e deciso di lasciare tutto per 
andare a scoprire quanto siano piccoli in 
realtà questi grandi Stati Uniti d’Ameri-
ca. Sono sempre stato affascinato dalle 
moto, ma non ne ho mai avuta una e non 
ho avuto nemmeno la voglia e il tempo 
di farmi insegnare come si guidino. Tutto 
è avvenuto in un attimo. Un giorno dopo 
l’ennesima riunione su budget e strategy 
plan, sono uscito dal mio ufficio e sono 
andato direttamente a comprami la più 
grossa motocicletta che mi potessi per-
mettere, una Harley Davidson Street Bob; 
poi mi sono fiondato fuori dal concessio-
nario con la consapevolezza di poter-
mi ammazzare da un momento all’altro. 
Basta, la decisione era presa. Ero deter-
minato a esplorare l’entroterra ameri-
cano in sella ad una moto, per scrivere 
un libro su tutto quello che avrei  visto. 
Dove andare? Da dove iniziare il viaggio 
della tua vita? Vivo nella West Coast, in 
California, vicino a Los Angeles. Dopo 
diversi giorni passati a studiare mappe, 
ho comunicato ad Anne, la mia consorte 
americana, che avevo scoperto un per-
corso perfetto, in direzione ovest. Anne, 
che in quello stesso momento stava per 
assurgere al ruolo di guida e di traduttri-
ce (dato che nessuno capisce il mio in-
glese e il mio umorismo in USA) nonché 
di fotografa per il libro, mi ha guardato 
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per un istante e con pacatezza mi ha sem-
plicemente detto: “Se andiamo a ovest 
Tim, finiamo driitti dritti dentro l’Oceano 
Pacifico”. Ok, mappe e cartine non sono 
il mio forte, e questo può diventare un 
problema, dal momento che sto per in-
traprendere un viaggio di alcuni mesi su 
strade secondarie per 8.000 miglia, lungo 
scenari spettacolari e ameni, incontran-
do tipi strani e piccoli villaggi alrettanto 
particolari, difficilmente immaginabili. In 
realtà i miei problemi hanno inizio sin da 
quando decido di partire. Nella mia car-
riera lavorativa, ho viaggiato e guidato 
in tutto il mondo, sia  in luoghi piacevoli 
che inaccessibili, ma nulla al mondo mi 
terrorizza come le autostrade califor-
niane congestionate dal traffico. Già mi 
fanno questo effetto in auto, figuriamoci 
quanto sia folle farlo con una moto che 
a malapena stento a tenere dritta: que-

sta è la sensazione peggiore che abbia 
mai avuto in vita mia. Infatti mi sento un 
bersaglio, vulnerabile e invisibile a tutte 
le auto che stanno “ronzando” intorno 
a me. Le condizioni dell’asfalto fanno 
ondeggiare la mia moto, sono preoccu-
pato, le mie braccia sono rigidee le mie 
mani sono intorpidite sulle manopole. 
Brutto segno, di chi non controlla il mez-
zo ma si fa dominare da esso. Penso con-
tinuamente che tra poco cadrò e sarò tra-
volto dall’orda di auto che mi circonda. 
Ho raggiunto l’apice quando ho sentito 
dall’auricolare all’interno del mio casco, 
una voce annunciare: “Gesù ti ama, ma 
tu lo ami abbastanza?” Per un momento 
ho pensato di essere già nell’aldilà a rap-
porto dal Padre eterno. In realtà ho poi 
realizzato che il sistema di comunicazio-
ne via radio, che ho preso per  tenermi 
in contatto con mia moglie che mi segue 

Di Tim Watson – Foto Anne Watson
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con un’altra Harley, aveva semplicemente captato una stazione 
radio cattolica, tipo Radio Maria. A un certo punto ho pensato 
di mollare tutto e di tornarmene a casa, ma come avrei potuto? 
Ero da appena un’ora nel mezzo di quella che sarebbe stata la 
più grande avventura della mia vita, e se avessi rinunciato non 
avrei potuto vivere episodi come quelli che vi racconto ora. 
Alcune settimane dopo, arrivo a Tombstone in Arizona, sce-
nario dei più grandi film western dedicati all’epopea dell’OK 
Corral,  Wyatt Earp, Doc Holliday e un mucchio di fuori legge. 
Ho l’intera cittadina a mia disposizione; non c’è nessun altro a 
parte un gruppo di motociclisti dall’aspetto molto meno affa-
bile del mio, impegnato a bere nello stesso bar dove mi sono 
fermato anch’io. Una situazione poco rassicurante, se non fosse 
che per qualche strana ragione stavano piangendo tutti… Nello 
Utah, ho schiacciato con la moto un serpente a sonagli e guar-
dando negli specchietti retrovisori ho visto con orrore che  la 
mia ruota posteriore lo stava scaraventando in aria verso mia 
moglie, che mi seguiva con la sua moto. Cosa fareste quando 
a due ore dal nulla in mezzo al deserto vi accorgete di avere 
solo 32 miglia di benzina nel serbatoio? Cosa rispondereste 
a una donna pellerossa che in Wyoming vi chiede come mai 
tu - uomo bianco - stia ancora oggi vagando senza meta e in 
equilibrio precario, nei loro territori? Cosa fai quando dopo 
settimane trascorse a viaggiare, decidi di lavare i tuoi vestiti 
in una lavanderia self-service, e ti senti dire che in quella pic-
cola lavanderia di paese ci sono già stati parecchi furti e rischi 
quindi di rimanere in mutande? Dopo 8.000 km passati in sella, 
dovrei aver raggiunto la perfetta simbiosi con la mia moto. In 
realtà sono solo un po’ migliorato, ma ancora adesso ho serie 
difficoltà a girare a destra ad angolo retto, anche se non sono 
ancora caduto. Nonostante ci sia andato vicino diverse volte, 
coinvolgendo arrabbiatissimi guidatori di pick-up, o cimen-
tandomi in tortuose strade di montagna con vista mozzafiato, 
dove calcolando male la traiettoria ho rischiato semplicemente 
di finire in un burrone. La bellezza sbalorditiva della campagna 
USA cambia ogni minuto, così come il meteo, cha spazia dalla 
neve in montagna al caldo torrido del deserto. Tu puoi avere 
un’idea, una cognizione di tutto ciò anche girando in macchina, 
ma non proverai mai le stesse senzazioni che ti fa vivere una 
due ruote, risvegliando tutti i tuoi sensi. Osservare l’America 
dalla sella di una moto può impressionarti e sbigottirti, ma è 
qualcosa di veramente unico, lontano anni luce da tutto quanto 
uno possa immaginare. Se non mi credi provaci, altrimenti fa la 
cosa più semplice e compra il mio libro …
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S
e pensate che la BMW S1000RR 
che ha debuttato nel 2009, sia sta-
ta la prima BMW 4 cilindri Superbi-

ke vi sbagliate di grosso. Infatti quasi 
vent’anni fa, nel 1984, correva una moto 
capace di battere le Suzuki Yoshimura, 
le Bimota-Kawasaki, le Honda CB1000 e 
le Ducati 950F1, e di vincere nel 1984 il 
Campionato Spagnolo Superbike nel-
le mani di Carlos Cardus (2°e 3° nel 
Mondiale GP con la Honda 250 nel ’90 
e ’91). La JJ-Cobas BMW disputò due 

N A C Q U E  I N  S P A G N A  L A  P R I M A  M O T O  D A  C O R S A  M O D E R N A ,  D O T A T A  D I  I N I E Z I O N E  E L E T T R O N I C A
JJ-COBAS BMW K100R: BAVARESE IN SALSA IBERICA

volte anche la 24 Ore del Montjuich, ed 
era letteralmente avanti per quei tempi, 
avendo la gestione computerizzata del 
motore. L’ha costruita il noto telaista spa-
gnolo Antonio Cobas, morto di cancro 
nel 2004 all’età di 52 anni. Cobas e Jacin-
to “JJ” Moriana, decisero di progettarla 
utilizzando il motore della K100 appena 
lanciata sul mercato. L’obiettivo era quel-
lo di vincere la corsa più prestigiosa di 
Spagna: la 24 Ore del circuito stradale del 
Montjuich, un piccolo TT lungo le strade 

attorno allo Stadio Olimpico, nel centro 
di Barcellona. Nel 1984 ciò significava 
condividere la propria passione con al-
tri 100.000 spettatori, in una calda notte 
di luglio, per vedere sfrecciare i migliori 
specialisti dell’Endurance lungo un trac-
ciato spettacolare quanto pericoloso. 
Sede per diversi anni del G.P. di F.1 e del 
Motomondiale, fino all’incidente di Rolf 
Stommelen nel 1975, che causò la morte 
di quattro spettatori e ne concluse l’alter-
nanza con la pista madrilena del Jarama. 
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Questa vetrina mediatica incredibile, con-
vinse Moriana - principale concessionario 
BMW a Barcellona e più grande rivendi-
tore di moto tedesche dell’intera Spagna 
- a commissionare a Cobas la realizzazio-
ne del mezzo. Moriana pensava che la 
moto da corsa avrebbe spinto le vendite 
del modello di serie, quindi si fece dare 
da BMW Iberia due motori, mentre Braun 
(elettrodomestici) avrebbe garantito la 
sponsorizzazione. All’epoca in Spagna, 
il motociclismo era secondo solo al cal-
cio e molto più popolare della F.1. Cobas 
progetto un telaio per l’ingombrante mo-
tore da 100 kg., completo di forcellone e 
albero di trasmissione. Ritenendo che il 
forcellone monobraccio fosse più pratico 
per i cambi gomme durante una gara di 
durata, anticipò la soluzione poi adottata 
dalla Honda per la RC30.  La distribuzione 
dei pesi, 53/47, era sbilanciata in avanti: 
normale per le moto sportive di oggi, ma 

non allora, e questo dimostra che Cobas 
è stato un  pioniere anche in questo. Tre 
anni prima aveva inventato con la Kobas 
250 il telaio a doppia culla in alluminio, 
poi denominato Deltabox da Yamaha. 
Per elaborare il motore si fece aiutare 
da Eduardo Girò, che negli anni ’60 ave-
va creato l’innovativo e bellissimo telaio 
monoscocca in alluminio, per la Ossa 250 
GP di Santiago Herrero. Giró, però, fu fre-
nato nel suo lavoro dal rifiuto iniziale da 
parte di BMW di dare accesso ai codici 
della centralina dell’iniezione elettronica 
Bosch, che non poteva essere rimappa-
ta. Tre mesi dopo il lancio del progetto, 
la Cobas-BMW debuttò con Carlos Car-
dus, concludendo al 3° posto una gara 
del Campionato Spagnolo Superbike, 
che all’epoca adottava le stesse regole 
di quello TT F1 e dell’Endurance, permet-
tendo di elaborare i modelli di serie (poi 
sarà meno permissivo e si arriverà ad ave-

SCHEDA TECNICA JJ-COBAS BMW K100R
Telaio: Tubolare in acciaio con motore portante
Inclinazione cannotto di sterzo: 27,5°
Interasse: 1.440 mm
Motore: 4 cilindri in linea, 8 valvole, 4 tempi, DOHC, 
raffreddato ad aria, con catena di distribuzione
Cilindrata: 988 cc
Alesaggio e corsa: 67x70 mm
Potenza: 122 CV a  9.400 giri/minuto
Rapporto di compressione: 11:1
Iniezione elettronica/Accensione: Iniezione elettronica, 
gestione computerizzata del motore, centralina Bosch
Trasmissione: 5 marce, a cardano
Frizione: A secco, disco singolo
Sospensioni: Ant. forcella telescopica Kayaba da 40 
mm con antidive idraulico - Post. braccio oscillante in 
alluminio con monoammortizzatore De Carbon
Peso: 179 kg. con olio e liquidi, senza benzina
Distribuztione dei pesi: 53/47
Freni: Ant. Brembo, a doppio disco in acciaio da 300 mm
con pinza a 4 pistoncini - Post. Brembo a disco in acciaio 
da 280 mm con pinza a 2 pistoncini 
Ruote: Marvic in alluminio 
Ant. 120/70-16 Avon AM22 con cerchio da 3,20’ 
Post. 180/60-16 Avon AM23 con cerchio da 5.00’ 
Velocità massima: 278 km/h
Anno di costruzione: 1984
Esemplari: 2
Proprietario: Colleciò Folch, Barcellona, Spagna
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BMW Motorrad par-
teciperà con un 
unico team uffi-

ciale al Campionato Mondiale Superbike 
2013, e BMW Motorrad Italia è stata scelta 
quale responsabile della squadra, del test 
team, e della preparazione di telaio e ci-
clistica. BMW Motorrad AG seguirà lo svi-
luppo del motore e dell’elettronica. I piloti 
saranno Marco Melandri e Chaz Davies. 
Andrea Buzzoni, Direttore di BMW Motor-
rad Italia, ha dichiarato: “BMW Motorrad 
ha deciso di riorganizzare la sua attività nel 
Mondiale Superbike. I successi di questa 
stagione dimostrano che il lavoro svolto 
ha dato i suoi frutti e che la BMW S1000RR 
può vincere il titolo iridato”. Quest’anno a 
Donington con Melandri è stata ottenuta 
la prima vittoria dal 2009, e da lì in poi il 
ravennate si è ripetuto più volte. 

re due categorie diverse). Un buon inizio, 
ma rimaneva ancora molto da fare in pre-
parazione della 24 Ore del Montjuich, di 
lì a tre settimane. Infatti la moto affidata 
all’equipaggio composto da Cardus, dal 
futuro bi-Campione del Mondo della 250 
GP Sito Pons e dal vincitore uscente della 
24 Horas, Quique de Juan, soffrì di conti-
nui problemi alla centralina e fu costretta 
al ritiro. La seconda moto, con Moriana 
stesso, Luis Ricart e Javier Marques, ebbe 
meno fastidi e si stabilizzò a metà classifi-
ca, prima di dover abbandonare per una 
caduta di quest’ultimo. Due settimane 
dopo, due ingegneri di BMW  Motorrad si 
presentarono da Antonio Cobas con due 
valigette piene di componenti elettronici. 
I tecnici trovarono il rimedio  e il motore 
passò a erogare 122 CV, dai 90 di serie 
e i 108 ricavati da Girò. Quanto bastava 
per dominare il Campionato Spagnolo 
Superbike 1984, con Cardus vincitore del-
le sei restanti prove in calendario e del 
titolo nazionale. Fu a questo punto che il 
team mi invitò per un test esclusivo sullo 
stretto e tortuoso circuito di Calafat, a sud 
di Barcellona. Il mio articolo contribuì a 
creare interesse intorno alla moto, fu così 
che BMW decise di commissionare a Bi-
mota lo studio per una versione stradale 
in serie limitata, ma purtroppo non se ne 

fece nulla. Il successo della squadra nel-
la Superbike, faceva ben sperare per la 
vittoria nella 24 Ore del Montjuich 1985, 
ma anche in questo caso qualcosa andò 
storto. Cardus e Pons furono affiancati da 
Luis Miguel Reyes e si qualificarono tra i 
primi cinque, ma - incredibilmente - subi-
to al primo giro la moto transitò ultima in 
45a posizione, a causa dei soliti problemi 
elettronici riapparsi all’improvviso. Que-
sta volta i meccanici li risolsero in breve 
tempo e la JJ Cobas-BMW rimontò fino al 
7° posto dopo 6 ore di gara, fino a quan-
do Pons cadde e ci volle mezz’ora per 
riparare i danni ai box. Cardus salì per 
il suo turno, ma esagerò e dopo soli tre 
giri cadde anche lui, danneggiando irri-
mediabilmente il mezzo. Fine della storia. 
Infatti in quel momento la JJ-Cobas stava 
diventando vincente nelle classi 250 e 125 
GP, quindi la BMW endurance fu accan-
tonata. La squadra vinse il Campionato 
Mondiale 125 nell’89 con un ragazzino 
di nome Alex Criville e il motore Rotax 
monocilindrico. Le repliche della 125GP 
ebbero un grande successo tra i piloti 
privati. Grazie a Jacinto Moriana, proprie-
tario della JJ Automoviles, che aveva vi-
sto giusto, e nel frattempo aveva deciso 
di incorporare la Kobas, creando nel 1983 
la JJ Cobas, divenuta un’azienda a tutti 

gli effetti. Con la sua morte prematura, le 
due moto finirono a far parte di una delle 
più belle raccolte di veicoli al mondo, la 
Collezione Folch, mentre Antonio Cobas 
iniziò a collaborare con Sito Pons. Fu pro-
prio Joaquin Folch a chiedermi di guidare 
la JJ Cobas-BMW al Goodwood Festival 
of Speed e poi in pista a Mallory Park, 
circuito più adatto di Calafat alla prova. 
Anche se in verità ricordo che il primo 
test fu proprio una rivelazione: non avevo 
mai provato una moto da corsa con una 
dolcezza, una progressività di erogazio-
ne e una risposta del gas così: da quel 
momento divenni un fan dell’iniezione 
elettronica, ma fu solo con la Ducati De-
smoquattro – ovvero due anni dopo, nel 
1986 - che questa diventò di uso comune 
nel racing. La JJ Cobas-BMW vanta quindi 
il primato di essere stata la prima moto 
racing a usare l’iniezione al posto dei car-
buratori, ed è stato un peccato che l’idea 
della piccola serie non abbia avuto se-
guito. La morte - anch’essa improvvisa - 
di Stefan Pachernegg, dirigente BMW che 
aveva sostenuto il progetto a Monaco, 
pose definitivamente termine all’avven-
tura ispano-tedesca. Onore dunque alla 
capostipite delle moto da corsa dell’era 
moderna: made in Spain, with help from 
Germany.



D
i livree ce ne sono tante, ma ce n’è una che 
ha fatto la storia del motociclismo. Stia-
mo parlando di quella yellow-black, che 

identificava le Yamaha in USA, impiegata per 
la prima volta negli anni ‘60. I l  suo portacolo-
ri principe è stato Kenny Lee Roberts Senior, 
detto “il marziano” e “King Kenny”. Roberts 
vinse tre titoli consecutivi nella classe 500 dal 
’78 all’80 con questi colori, che hanno vestito le 
sue moto fin dagli esordi. In ambito internazio-
nale, debuttò in 250 nel ’74 finendo 3°, mentre il 
primo successo, oltre a un 2° posto, lo ottenne 
in 750 nel ’77. Nel ’78 disputò tre classi: vinse 
il t itolo nella 500 con 4 vittorie, finì 2° nella 750 
con altri 4 primi posti, e concluse 4° nella 250 
con 2 “ori”, totalizzando altri otto podi nelle 
tre cil indrate. Nell’80 bissò il t itolo nella 500 
con 5 vittorie e due podi, mentre nella 750 si 
l imitò a due primi posti correndo saltuariamen-
te. Solo cilindrata 500 e terzo titolo consecuti-
vo nel 1980, con tre corse vinte. Poi i l  cambio 
di carena, e il  passaggio alla grafica istituzio-
nale Yamaha, bianca, rosso e blu nelle annate 
’81 e ’82, e a quella bianco-rosso fluorescente 
Marlboro nel 1983. In quell’anno però, in un GP 
Roberts corse con la “sua” livrea storica, così 
come il suo collega Eddie Lawson. Nonostante 
10 primi posti in tre anni, non conquistò più il 
t itolo iridato, e a fine ’83 - dopo che gli sfuggì 
per un soffio a favore di Spencer - decise di 
rit irarsi. Ha vinto per tre volte la 200 Miglia di 
Daytona nel ’78, ’83 e ’84 (con Yamaha 750 F1) 
oltre alla 200 Miglia di Imola (’77, ‘83 e ‘84). Nel 
2009, sempre in giallo-nero, è tornato in sella 
nella Indy Mile AMA Pro Flat Track, la sua spe-
cialità preferita. Yamaha ha dato questa colo-
razione a tanti modelli: dalla XJR1200, alle R1 
ed R6, persino ad Aerox 50 e T-Max. Ma anche 
sulle MotoGP di Rossi ed Edwards, nel 2005 
a Laguna Seca, per il  50° anniversario. Date 
un’occhiata alla foto in alto, con i piloti Yamaha 
del 2011 e i campioni del passato - sti le Beach 
Boys - in posa davanti a un’icona… (A.Citt.)

LA TRIPLETTA IR IDATA NELLA CLASSE  500 ,  CONSEGNO ’  ALLA STORIA UNA L IVREA NATA ALLA F INE  DEGL I  ANNI  ‘60
 “ K I N G  K E N N Y ” :  U N A  V I T A  I N  G I A L L O - N E R O
CAFE BIKES I L  M I T O
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D O P O  T A M A D A ,  N A K A N O ,  D O V I Z I O S O ,  D E  A N G E L I S ,  O R A  T O C C A  A  Z A R C O  P U N T A R E  I N  A L T O
J I R :  V I N C E R E  I N  M O T O 2  P E R  T O R N A R E  I N  M O T O  G P
V

incere in Moto2 per tornare in Mo-
toGP e nel  f rattempo far crescere 
nuovi talent i .  Questo l ’obiett ivo 

del Team JIR di  Gianluca Montiron. 
Dopo le esperienze in Apri l ia e in 500 
con Harada, Biaggi, Barros e Pramac, 
nel  2004 fonda i l  suo team con moto 
Honda, pi lota Makoto Tamada, gomme 
Bridgestone, portando al  successo in 
MotoGP un progetto tutto giapponese 
(moto, pi lota, sponsor,  pneumatici) . 
Konica Minolta sponsorizza i l  team dal 
2005 e ancor oggi in Francia s i  vedono 
Honda repl ica con questa l ivrea.  Nel 
2007 i l  pi lota è Shinya Nakano, mentre 
nel  2008 grande debutto in MotoGP di 
Andrea Dovizioso, in una partership 
con i l  team Scot, anche in 250 con Yuki 
Takahashi .  Si  cambia scenario l ’anno 
seguente, e s i  corre con Apri l ia nel 
Campionato del Mondo Superstock 
1000 con Federico Biaggi, Federico 
Sandi e Ayrton Badovini , sponsorizzan-
do Max Biaggi in SBK. Nel 2010 la scel-
ta Moto2 con telaio giapponese TSR e 
marchio storico Motobi, con Simone 
Corsi , Matt ia Pasini  e Alex De Angelis . 
Quest’ul t imo è stato l ’unico pi lota nel 
2011, ha vinto un GP e ha concluso al 
quarto posto f inale.  Nel 2012 s i  è torna-
t i  a due moto: una aff idata al  vicecam-
pione del mondo del la 125, i l  f rancese 
Johann Zarco, velocissimo a Le Mans e 
pronto per i l  podio.  L’al tra al  debut-
tante sedicenne brasi l iano Er ic Grana-
do, gest i to dal la stesso management 
di  Emerson Fi t t ipaldi .  Da notare sul la 
moto di  Zarco, la nuova l ivrea arancio-
ne Beta Utensi l i , marchio storico nel le 
corse.  Fornitore di  molt i  team, Beta era 
già stata main sponsor nel le due ruo-
te al la f ine anni  ’90, sul la Honda 250 di 
Stefano Perugini .

CAFE BIKES R A C I N G
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La 60a edizione della Coppa Intereuropa Storica a Monza, è 

stata l’occasione per ricordare due grandi personaggi del 

mondo delle corse. Per iniziativa di Lori e Mario Acquati, ti-

tolari della Libreria dell’Autodromo situata all’interno dell’im-

pianto lombardo, sono stati messi in paio due trofei intito-

lati a Giampiero Moretti e Jean Sage, che sono andati agli 

equipaggi vincitori delle due gare “1000 km Revival”. Il Trofeo 

Jean Sage è stato consegnato ai vincitori della gara Enduran-

ce (4 ore) e rappresenta una vittoria alata messa in palio dal-

la Scuderia Ambrosiana nel 1965. Il Trofeo MOMO-Moretti è 

andato invece ai vincitori della gara Sprint. Il Trofeo era stato 

vinto da Giampiero Moretti nella Coppa Intereuropa del 1968, 

all’epoca riservata alle vetture Gran Turismo. La “1000 km Re-

vival” è una doppia gara Endurance e Sprint; la prima artico-

lata su 4 Ore, nello spirito della 1000 km di una volta, gara mai 

dimenticata che il circuito di Monza farebbe bene a ripristi-

nare nel suo calendario, aderendo al nuovo Mondiale Endu-

rance WEC. La seconda, invece, su 8 giri. Le vetture ammesse 

sono le Sport Prototipo costruite prima del 1972, oltre a GT e 

Touring  realizzate dal ’68 al ’72. Entrambi i trofei provengono 

dalla collezione di Lori e Mario Acquati, i quali con questa 

iniziativa intendono mantenere vivo il ricordo di due straordi-

nari protagonisti dell’automobilismo sportivo internazionale.

30 anni fa Confarti-

gianato ebbe l’in-

tuizione di istituire 

un premio per i pro-

fessionisti del Mo-

torsport. Quest’anno 

i riconoscimenti sono 

stati consegnati nel 

Party Grand Prix e in 

autodromo a Monza, 

a marchi e personag-

gi di spicco, tra i qua-

li l’Audi Motorsport e 

Dindo Capello, con 

un’anteprima asso-

luta: il Premio Tec-

C O N F A R T I G I A N A T O  M O T O R IRICORDANDO MORETTI  E  SAGE
L I F E S T Y L E  T I M E

E’ stata svelata in anteprima al Paul Ricard la Maserati 
GranTurismo MC Trofeo con livrea ispirata alla bandie-
ra degli Stati Uniti, realizzata per presentare l’atteso ap-
puntamento del monomarca del Tridente in programma 
il 23 settembre sul circuito di Infineon, a Sonoma, in Cali-
fornia. L’ultima prova è invece in calendario il 4 novem-
bre a Shanghai, in Cina. Due round extraeuropei che as-
segnano valenza mondiale al Trofeo Maserati. Il titolo di 
Campione Europeo è andato al Belga Renaud Kuppens, 
del Konvex Motorsport, che guida la classifica team.

Visto che questo numero è dedicato agl i  “States”, non 
potevano mancare le Jeep. Special i  però, come quel-
le consegnate ad Alonso e Massa.  Le due vetture pre-
sentano un al lest imento unico, real izzato aggiungendo 
al la versione SRT8 di  Jeep Grand Cherokee esclusivi 
dettagl i  st i l is t ic i  e l ’ inconfondibi le colorazione Ros-
so Corsa, che contraddist ingue le vetture del la Casa 
di  Maranel lo.  I  due Grand Cherokee SRT8 personal iz-
zat i  per i  campioni del la Scuderia Ferrar i  sono i  pr imi 
esemplari  del la nuova versione ad al te prestazioni .

nologia Ambiente Sicurezza.  Audi lo ha ricevuto per la 

tecnologia ibrida usata sulla R18 e-tron, esposta durante 

la serata. Bella la premiazione con intervista a Mark Web-

ber, pilota della Red Bull, assieme a tutto il Team Arden in 

GP2 e GP3, in cui è socio. Premiati, tra i tanti, anche Kimi 

Raikkonen, Matteo Bonciani - Addetto Stampa FIA e An-

drea Munari - giornalista di RMC.



VanDutch é la contrazione di Vangarde Dutch, avan-

guardia olandese. Ovvero il meglio della tecnolo-

gia avanzata, nella concezione di barche da diporto 

in Olanda. Carena e ponte sono costruiti in fibra di 

vetro e kevlar. VanDutch Marine ha scelto una pro-

pulsione Yanmar classica, per un perfetto bilancia-

mento dei pesi, piu’ velocità, manovrabilità e minori 

consumi. Sorprende la silenziosità di navigazione e 

l’assenza di vibrazioni. Il VanDutch 40 si caratterizza 

per una pronta accelerazione: in pochi secondi si 

vola sulle onde a 40 nodi! Manovrare un VanDutch 

é un piacere anche per meno esperti, grazie a con-

trollo joystick e doppio motore, a prua e a poppa. 

Il V40 è stato scelto da Red Bull per i suoi piloti nel 

G.P. di Monaco. Il design è di Frank Mulder: innume-

revoli premi prestigiosi garantiscono l’eccellenza 

del suo lavoro. Le linee dello scafo, purissime, sono 

sinonimo di alte prestazioni e di perfetta tenuta di 

mare. Potete personalizzare il V40 scegliendo tra 

un’ampia gamma di colori, sia per lo scafo che per 

gli interni, recandovi da VanDutch France al Port Ra-

yon di Golfe Juan, tra Cannes ed Antibes. Il prezzo 

indicativo del V40 è di 450.000 Euro.

E’ stata progettata da 
Giorgetto Giugiaro e 
Walter de Silva sulla 
base della VW up!, pen-
sando alla vela e alla 
celebre  Azzurra, di cui il 
gruppo tedesco è spon-
sor. Compatta, aperta 
ed ecologica, ideale 
per le città di mare in 
tutto il mondo. Questa 
concept non ha porte 
e tetto, per godersi la 
brezza estiva come se 
ci si trovasse a bordo 
di un’imbarcazione. Per 
gli interni sono stati uti-
lizzati materiali di pre-
gio resistenti all’acqua. 
L’allestimento ricorda 
quello di uno yacht, con 
i quattro sedili in pelle 
bianca e blu, i numerosi 

V A N D U T C H  V 4 0 :  A V A N G A R D E  M A R I N E U P !  A Z Z U R R A  S A I L I N G  T E A M
L I F E S T Y L E  B L U E  T I M E

elementi cromati e la plancia in mogano con inserti  in acero. Le 
superfici  sono rivestite in resina sintetica. La up! Azzurra sail ing 
team fa da ponte tra la tradizione dei prestigiosi cantieri  navali 
i tal iani e le automobil i .  È da questo connubio che è nata la up! 
dall’anima mediterranea, pensando alla Costa Smeralda. 
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vendo&compro
VENDESI MASERATI INDY 4700 AMERICA 1971 
Colore carrozzeria verde pino 
(vernice originale al 90% in quanto sono stati fatti alcuni ritocchi)
Colore interni bianco neutro (pelle originale in ottime condizioni)
Tipo  coupé
Anno  1971
Km  22.000
Alimentazione Benzina
Prezzo  65.000 Euro
Luogo  Modena, Italia
Contatto  Marcello Candini, tel. +39 059/ 828280

 

LANCIA FLAVIA 1.8 S ZAGATO 1966 
Colore carrozzeria  rosso
Colore interni  nero
Tipo   coupé
Anno   1966
Km   81.000
Alimentazione  benzina
Prezzo   29.000 Euro
Luogo   Modena, Italia
Contatto   Marcello Candini, tel. +39059/828280

 

LAMBORGHINI P400 MIURA S 1969 
Colore carrozzeria  argento metallico
Colore interni                 nero
Tipo                              coupé, guida a sinistra
Anno                             17 aprile 1969
Km                               25.000
Alimentazione                benzina
Prezzo                          459.000 Euro
Luogo                            La Jolla, California, Stati Uniti
Contatto                        Bill Noon, +1619 840 7811

 

Altre informazioni: già ASI, Targhe nere con libretto originale d’epoca, 4 posti, cambio 5 marce, servosterzo (molto importante per questo tipo 
di vettura), vetri elettrici, aria condizionata, pedane beige originali, libretto uso e manutenzione, libretto dei tagliandi. Set attrezzi originale e 
cric. Comprata dal primo proprietario 5 anni fà, venduta a un cliente di Modena che ha percorso circa 1.200 km, riacquistata visto che il cliente 
compie 102 anni e ha messo in vendita la sua collezione!

 

Altre informazioni:
targhe nere, documenti originali, motore boxer a carburatori, 500 
esemplari prodotti, tutta in alluminio, ottima per gare di regolari-
tà o raduni per auto storiche, impianto freni revisionato totalmen-
te, ammortizzatori nuovi, marmitte nuove, gomme buone ottime 
condizioni generali.

Scrivete a:
kerbmotori@kerbgroup.com
Gratuito per privati: 1 annuncio testo max 20 parole e 1 foto.
Per aziende: 1 annuncio testo max 20 parole e 1 foto, 20 Euro.

Altre informazioni:
telaio n. 4039, motore n. 30357, consegnata a Lamborauto Service 
di Torino, nel ’79 venduta in Giappone, rivenduta nel 2000 a Tokyo. 
Solo 338 esemplari della S. Documenti italiani originali, cerchi in lega 
della SV, collettori cromati. Esposta al Salone di Torino 1969. Email: 
bnoon@symbolicmotors.com, http://symbolicphotos.weebly.com.
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To find out more about the ‘Maserati GranCabrio Sport’ world, just scan the QR Code using the camera on your smartphone. 
For more information on QR codes, see: mobi.maserati.com

MASERATI GRANCABRIO SPORT. ELEVATE THE EXPERIENCE

V8 4691 CC ENGINE – MAXIMUM POWER OUTPUT: 450 BHP AT 7000 RPM – MAXIMUM TORQUE: 510 NM AT 4750 RPM – MAXIMUM SPEED: 285 KM/H - 0-100 KM/H ACCELERATION: 

5.2 SECONDS COMBINED CYCLE CONSUMPTION: 14,5 L/100 KM - CO2 EMISSIONS: 337 G/KM

Forget everything you once knew. The new GranCabrio Sport will expand the horizons of those who seek a seductive
looking, four-seater cabrio but who also want to enjoy a sportier ride with dynamic handling. The GranCabrio Sport
expresses this sporty edge in its detailing: the side spoilers, black oval exhaust pipes, new Astro design rims in Silver or
Anthracite Grey, the M-design seats and the new leather tints. Completing the look is the ‘Rosso Trionfale’ colour for
the exterior, a hue that stirs the emotions. The Maserati GranCabrio Sport is a unique car. It appeals to all the senses to
provide an all-round driving experience. Visit www.maserati.com for a close-up look at the GranCabrio Sport. 

Maserati Gran Cabrio x Remind SPORT_215x280_QRC_EN.indd   1 31/07/12   17.34


