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terminati paesi. Una volta si teneva l’auto per
100.000 km. Oggi le macchine durano il doppio, eppure si vuole velocizzarne il turn-over,
come per il telefonino, ma il gioco non sta in
piedi. Solo nel settore del lusso vale questa
regola; il ciclo di vita di un prodotto si è dimezzato: quattro anni con restyling. Offerte in
eccesso, incentivi e super sconti hanno ucciso
l’usato. Costosissimi show room faraonici e
inutili cambi di corporate identity, danno poi
la mazzata finale ai concessionari. E le auto
ecologiche? Mito o realtà? Quando tedeschi
e giapponesi faranno partire le fuel cell? Passando ad altro, Milano Autoclassica ha visto
al nostro stand i piloti Jarno Trulli, Milos Pavlovic, Sabino De Castro. Continuando la serie
che ci vede nei piccoli regni d’Europa, questo

numero, è dedicato al Principato di Monaco.
Un filo rosso intreccia le storie di personaggi, luoghi marchi, arruolati in questo numero
Eco Green ma anche British Green. Cercatelo!

©A.Corradini

M

entre il mercato dell’auto in Europa langue sempre più, i costruttori continuano a sovraprodurre e a lanciare nuovi
modelli, frammentando i segmenti, ricchi di
vetture premium e crossover. In Europa, negli
ultimi 20 anni il popolare segmento B ha tradito le origini con prodotti ultra sofisticati e
sovradimensionati, spesso simili alle auto del
segmento C, a prezzi esagerati. Anestetizzati dalle vendite in Cina e USA, finchè dura. Il
gruppo VW è deciso a raggiungere entro il
2018 la vetta come primo produttore al mondo, scalzando Toyota e Ford, ed è iperattivo.
Quello che è certo, è che veramente rimarranno solo cinque o sei maxi-gruppi. Marchi
europei con una gamma prodotto eccezionale, sono in difficoltà: la sola qualità evidentemente non paga più. La globalizzazione sta
uccidendo questo mondo. La megalomania
di voler essere in tutti i mercati, anche per
poche centinaia di pezzi. Sopportando i costi
di omologazione (possibile che non si possa
averne una sola in tutto il mondo?) e quelli
di sviluppo dell’elettronica, che riempie di
gadget superflui anche le piccole da città:
veri fattori killer del settore. Si tornerà alla
specializzazione: chi farà le utilitarie, chi i fuoristrada, chi le supercar, vendendo solo in de-

di Andrea Cittadini

PROVE TECNICHE DI EDITORIALE

18 GIUGNO 1967: ULTIMO GIRO DI CORSA A CASERTA di Sciampi

C

ari lettori di KERB MOTORI, ero un ragazzo
e non vedevo l’ora che arrivasse giugno
per andare a vedere le macchine da corsa
di F.3, che sostituivano le precedenti F.Junior,
al circuito di Caserta. Allestito apposta per la
corsa proprio di fronte al Palazzo Reale, con
un splendido vialone alberato molto largo,
dove sostavano le macchine, i piloti, i meccanici (niente box) e il pubblico poteva toccare
con mano il mondo dei motori, scambiando
battute e opinioni con i protagonisti. Io quel
giorno ebbi fortuna; attirò la mia attenzione un
giovane pilota, magro alto con addosso una
bella tuta, occhiali per guidare al collo, molto
tranquillo. Era un bel ragazzo, del genere che
affascina le donne, cui mi avvicinai - data l’età
- con timidezza, paura e ansia che riusci fortunatamente a vincere. Gli chiesi da dove veniva, chi era e gli posi anche qualche domanda
sulla vettura che guidava. Lui incredilbilmente
mi sorrise e disse di chiamarsi Giacomo, che
veniva da Milano e che la macchina era una

Matra F.3 di 1000 cc. (dal ’70 la cilindrata sarebbe passata a 1.600 cc.) e correva per una
scuderia milanese che mi sembra fosse la Madunina (non potrebbe essere altrimenti). Mi
fece vedere il cambio delle marce a mano e la
loro sequenza. Io non potevo credere che un
pilota prima della partenza della gara - mancava infatti circa un’ora - avesse il tempo e la
serenità per parlarmi. C’erano altri concorrenti,
trai quali Tino Brambilla e Clay Regazzoni e altri stranieri, ma mantenni lo sguardo su quella macchina e quel pilota: sentivo di volergli
tantissimo bene e quel sorriso ce l’ho ancora
impresso nella mia mente e nel mio cuore,
perchè credo fu l’ultimo suo sorriso verso di
me. Durante la gara non lo vidi piu passare, la
corsa fu interrotta per gravissimi incidenti, mi
precipitai lungo il percorso vidi quella vettura
schiantata contro un muretto di cemento e mi
riferirono che il pilota era morto sul colpo! Mi
dissero che si chiamava Geki Russo, che aveva
già corso nel 1966 il GP di F.1 a Monza e che

avrebbe avuto un grande avvenire. Io sono rimasto triste per settimane, ma in famiglia non
ne seppero mai il motivo. Volevo che fosse un
segreto tra me e lui: ciao Geki, sono ancora
un tuo fan, per sempre, e grazie per avermi insegnato ad appassionarmi incredibilmente al
mondo dello sport e dei motori.

La foto allegata ci è stata cortesemente fornita
dall’Ingegner Enrico Benzing, giornalista e anche pilota: “E’ una
foto molto bella,
ma tremendamente dolorosa. Basti
ricordare che avevo appena portato
Geki a Maranello,
da Enzo Ferrari, il
quale gli promise
il primo volante
della Formula 2 in
gestazione e altro!”
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Beppe Zagaglia è uno spirito libero, un poeta. Cantore per eccellenza della sua Modena, narra scampoli di vita vissuta nella rubrica “Gente di Zagaglia”, sul Resto del
Carlino. Medico mancato, viaggiatore, scrittore, fotografo, ma anche pittore e grande scrutatore: di paesaggi, di uomini, di automobili, quando queste diventano un

di Beppe Zagaglia

M

aserati, Ferrari
Stanguellini,
storie antiche
legate alla nostra
gioventù. Ma anche
moderne, di ieri, di
oggi. Un rombo e
l’acre odore dell’olio di ricino bruciato
ci trasporta lontano
nel tempo, alle Mille Miglia storiche quando
Modena si svegliava con la primavera dopo
un lungo letargo invernale e ci si trovava tutti nel parco a vedere passare le macchine.

pezzo di storia. Da Modena agli USA, da Gallipoli - dove ama svernare - all’Irlanda.

I corridori, nomi famosi: Fangio, Ascari, Taruffi, Gonzales, Behra, De Fillipis, Castellotti,
Perdisa, Sighinolfi, Varzi, Farina e soprattutto
Nuvolari, il nostro eroe, che non conosceva
la paura, mitico! Una volta aveva corso guidando con una chiave inglese al posto del
volante e aveva vinto! Noi correvamo con
loro, sognavamo avventure mentre il vento
ci sferzava la faccia già sporca di olio e di
polvere ma poi alla fine ci accontentavamo
di stare lì a guardarli ma soprattutto a guardare negli occhi della nostra ragazza e sognare
con lei. Il nostro mondo era l’Autodromo, il
più importante d’Europa nel dopoguerra. Le

corse, ma non solo in macchina, ma anche
di moto, i circuiti ciclistici, Bartali e Coppi, i
Rally del cinema, le manifestazioni aeree,
l’aereo club, la benedizione delle vetture e
degli animali per Sant’Antonio. Era il nostro
salotto e ricordo ancora il Gran Premio di
Modena del ’53 quando Fangio su Maserati aveva vinto. E io c’ero. Sembrava volasse
e la sua macchina era una striscia di colore
che ci passava davanti e dopo un istante
diventava un puntino, tanti puntini lontani
per poi ritornare con un rombo feroce che
ci avvolgeva, arrivava fino al centro, nelle
strade, nelle piazze e restava dentro di noi.

SUGLI SCI CON JACQUES VILLENEUVE

di Daniele Protti

Daniele Protti viene da Mantova, come Nuvolari, e come il grande Tazio ama le belle auto. Che tratta con i guanti, con savoir-faire. Per anni habitué della
tratta Milano-Roma, non disdegna qualche puntata a Cortina, località che di storie dei motori, anche se sembrerà strano, ne ha da raccontare. Giornalista,
scrittore, docente universitario, è Direttore Editoriale de L’Europeo, che ha fatto rinascere, dopo averlo già diretto in passato.

J

acques Villeneuve vince il mondiale di Formula
1 nel 1997, al volante di
una Williams-Renault.
Figlio di Gilles, uno
dei piloti più amati
dai ferraristi (morto a
Zolder, in Belgio, nel
1982), proprio nell’’ultimo GP batte Michael
Schumacher, al volante
di una Ferrari. Jacques è un personaggio un po’
diverso nel mondo della F1. Ventiseienne, la sua
casa-base è a Montecarlo, la fidanzata Sabrina,
canadese come lui, lo raggiunge qualche volta
in Costa Azzurra. Nel gennaio 1998 il settimanale
Amica (RCS) mi chiede di provare a intervistare
questo giovanotto di solito restìo a parlare con
i giornalisti. Il canale è uno dei suoi sponsor,
Baume&Mercier, e la risposta è positiva, ma a
una condizione: devo raggiungerlo su una pista
da sci di Villars, in Svizzera. Poi deciderà lui dove
fare l’intervista. Mi diverte l’idea, una sciata a Les
Diablerets non l’ho mai fatta. Così lo incontro in
cima a una seggiovia, il biondo Jacques sorride,
stringe il mio guantone, in italiano dice solo: “Seguimi”. E si butta giù in un fuori pista da brivido.
Me la cavavo sugli sci, ma il figlio di Gilles va
come una scheggia in neve fresca, schizzando
in mezzo agli alberi. Dopo un po’ si ferma, mi

06

aspetta, sorride : “Come va?”. Anch’io sorrido, e
rispondo “’fanculo”. Lui ride, e si ributta giù. Finalmente si arriva a una baita, proprio in fondo a una
valletta. Quando entro è già a tavola, ha ordinato per tutti e due. Sorride, sorrido. Cin cin con il
boccale di vino rosso, non aspetta una domanda
e comincia, masticando, a parlare lui. Una delle
interviste più divertenti per me, in decenni di questo (splendido) mestiere. “Sai? Ho scoperto da
poco il pesce, quando correvo in Giappone non
lo mangiavo mai, perché mi ricordava le schifezze che mangiavo in collegio, proprio qui a Villars.
E poi il pesce non piaceva a mio padre…In Canada mi piaceva l’hockey. E poi il motocross. Come
mio padre…”. A questo punto mi tocca fare una
domanda: “Ma ti martellano sempre con la storia
di Gilles?”. Sorride: “Non gli italiani. Altri si arrampicano su assurdi tentativi di analisi psicologica.
Gli italiani no: in loro sento quasi sempre che c’è
amore per mio padre. E questo, ovviamente, non
mi dispiace. Dài, fammi un’altra domanda”. Senti,
nel Gran Prix di Jerez (quando hai vinto il mondiale) Schumi aveva un bel vantaggio su di te,
poi l’ha perso in pochi giri e sorprendentemente ti è venuto addosso. Un errore? “No, voleva
farlo. Erà già da parecchi giri che programmavo
la rimonta , e registravo tanti suoi piccoli errori.
Capivo che era stanco. Alla fine, quando si è tolto
il casco, mi hanno detto che era sudato, e lui non
suda mai. Io non mollo mai, è lui che ha ceduto,
non la Ferrari”. Siamo al dolce, e al terzo bicchie-

re di rosso. Ultime battute. Senti, il tuo manager,
lo scozzese Craig Pollock, adesso amministra un
capitale di cinquanta milioni di dollari, e aveva
detto che avevi tutti i numeri per fare lo sciatore professionista. Mi interrompe: “Ma aveva aggiunto che non avrei mai guadagnato tanto come
con la Formula Uno…”. E che ci fai con tutti questi
soldi? “Le cose che mi piacciono: suonare il piano, giocare con il computer, ascoltare musica….”.
E Sabrina dove sta? “In Canada, ha un suo lavoro, ci vediamo in posti diversi, mi raggiunge lei,
anche a Montecarlo. Qualche volta…” Ti piace la
convivenza? “Mah, non so…no”. E a Sabrina va
bene così? “ Per forza!”, e ride. Per te la fedeltà
è un valore importante? Non sorride più e comincia a bofonchiare “Preferisco parlare di sincerità,
di lealtà…”. Dài, Jacques, a ogni Grand Prix che
vinci (8 l’anno scorso) c’è uno stuolo di ragazzine
che ti acclamano. Ti piace? Ride “Certo che sì, a
chi non farebbe piacere? Via, torniamo a sciare”.
Ultima cosa, Jacques: prima che ti stufi di correre, vedi di andare alla Ferrari. Scoppia a ridere, e
dice “Magari!”. Ma quale magari: magari-forse,
oppure magari-chissà o…magari-magari”? Sorride: “Scegli tu, a me va bene comunque”. Fa scattare i ganci degli scarponi, infila gli sci e via come
un matto, sempre fuoripista. Lo rivedo quando
il sole di gennaio comincia a calare, al parcheggio. Ultima domanda: qualche volta hai paura?
“No, non ho paura. Qualcuno mi batterà. Ma
non l’ho ancora visto”. E sgomma via sulla jeep.

A

A
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A

BELLASI…? IO LO CONOSCO

A

A

di Richard de Dancebieu

Ingegnere, pilota, giornalista, Richard ha lavorato e continua a lavorare nel mondo dei motori a 360°, su tutti i fronti e in tutto il mondo. La sua
passione, la sua competenza, la sua eccletticità, ne fanno uno dei più entusiasti sostenitori di KERB MOTORI.

te erano soprannominati i “Novamotor”.
Tutti hanno dovuto fare i conti con loro:
tutti quelli che hanno fatto della formula
tre il proprio trampolino verso la F.1. Perche Bellasi non vinse tutto con i suoi motori? Per la rivalità di protagonismo con i
Pedrazzani, che preferivano dare ai clienti
i pezzi migliori, e perchè Guglielmo non
aveva segreti per gli altri piloti in pista.
Dove lo si vede ancor oggi, con prototipi per le grandi marche che si buttano
nel motorsport. E’ bello parlare di chi ha
vissuto e vive per la propria passione ed
estro, e ha sempre schivato i riflettori, ma
continua ancora oggi con le sue idee, più
all’avanguardia che mai. Nato a Lugano
ma con origini toscane, Gugliemo Bellasi figlio di un’agiata e borghese famiglia
ticinese, si appasiona subito di auto e
aereomodelli, fino a impegnarsi nella costruzione degli stessi arrivando ai massimi livelli internazionali. Dopo aver vinto
“volando”, si pote’ dedicare alla sua vera
passione: le corse d’auto. Protagonista
in uno dei più forti quintetti di ticinesi
volanti della storia, Regazzoni-Moser-Ribolzi-Bellasi- Franchino, dove le rivincite
si prendevano nel dopo corsa nei tipici
“Crottini” ticinesi, sulle colline tra Lugano e Locarno, Guglielmo si iscrive più che
ventenne alla scuderia Jolly Club, e i risultati non tardano ad arrivare. Corre contro
Brambilla e De Adamich, tutti colleghi approdati in F.1; lui ci sarà, ma come costruttore. E’ velocissimo talvolta il migliore dei
cinque targati Ticino, ma la sua passione
e generosità lo portano a volte a sacrificarsi per vedere gli amici trionfare. Fu il
caso di una Temporada Argentina, tipica
trasferta invernale della fine dei ‘60 inizio
‘70, dove rinunciò alla vettura migliore a
favore dell’amico Silvio Moser, che vinse
tutto - tre gare su tre - e si aprì le porte
della F.1, essendo sicuramente tra i più
forti e talentuosi piloti dell’epoca con il
mitico Clay Regazzoni. Non a caso sarà
proprio Moser a guidare la Bellasi F.1. Da
Lugano, Gugliemo si trasferisce a Milano,
poi a Galliate e Novara dove sposa la sua
inseparabile compagna. Hanno due figli.
Roberto ne segue le orme e diventa l’erede nella genialità e nella professione,
Bellasi iniziò la sua attivita di costruttore

nelle formule minori, fino a quando il suo
amico Moser, come atto di fiducia, gli
chiese se si sentisse in grado di costruirgli
una monoposto di F.1 tutta Svizzera. Detto fatto, la vedete in foto, grazie a Beat
Schenker, che si diede anche un gran da
fare nella realizzazione della stessa: era
il tecnico di fiducia di Moser e oggi ne
ha fortissimamente voluto il restauro e la
conservazione a Lugano. Con la caparbietà di sembre l’estroso tosco-ticinese
realizzò quanto di più concettualmente
ardito esisteva agli inizi degli anni ‘70:
una F.1 a telaio scatolato, quasi una monoscocca precorritrice di una nuova era. I
mezzi economici erano modestissimi, ma
la banda ticinese arrivò a farsi conoscere,
riuscendo a qualificarsi a volte a soli 2’ da
un tale Jackie Stewart su Tyrrell. Però l’avventura della Bellasi F.1 senza sviluppo
non poteva continuare. Moser tornò vincente in F.2, poi improvvisamente lasciò
tutti nel tempio della velocita’, Monza. Se
ne andrà per sempre a causa di quella
sfortunata 1000km che stava conducendo nella classe Prototipi fino a 2000. Clay
scrisse per un bullone della sospensione
montato male. Proprio quando stava per
tornare in F.1 con una Brabham. Comincia
cosi senza l’amico Silvio la nuova storia
di Bellasi costruttore, specialista nelle
appendici alari e nei nuovi materiali compositi. Alettoni per le F.1 piu veloci, Lotus,
Ligier, Renault. I primi esemplari in carbonio sono pronti, corrono e vincono. Poi
arriva la costruzione della sua seconda
Formula 1 in collaborazione con Palazzoli,
Gariboldi e Merzario, più volte qualificata nel Campionato Mondiale di F.1 con al
volante il suo “Fantino”…

©Dedo Tanzi

“Q

uando sono morti diventan tutti
bravi” dice ridendo a denti stretti,
commentando i fatti di cronaca che
vedono coinvolti personaggi del mondo
dei motori e non. E’ una frase tipica di Gugliemo Bellasi, pilota e costruttore. Così
come quell’altra: “Era un fermo da bestia... e guardia dove e’ finito!”, quando
la radio parlava di qualche pilota del passato. Tutto ciò avveniva nel ritrovo degli
appassionati novaresi, in quel bar Santos
sotto ai portici di Corso Battisti, quando
Novara recitò un ruolo di primo piano nel
mondo delle competizioni, negli anni ‘70.
Oggi, questi commenti riguardano spesso amici che lasciano gli autodromi per
i rettilinei e gli ovali dei cieli. Parole e
toni, tra il sarcastico e l’affettuoso; c’è del
sentimento, da parte di una persona con
un carisma inimitabile. Un personaggio
a volte scontroso, scomodo, incontrollabile, ma diretto e leale che non scende
a compromessi. Incorruttibile e di una
simpatia e un’ironia uniche, da buona discendenza toscana. Una cena con lui non
lascia indifferenti, la storia si mischia con
colore e passione viva. Pronto a mandarti
al vento, se non e’ d’accordo con te, ma
con un cuore e un’anima da vero campione. E’ stata una delle star italo-svizzere nella F.3 degli anni ‘64/65 e prima ha
corso in moto a metà degli anni ’50, con
Ceccato e Parilla. Stupì tutti come pilota al
suo debutto sul circuito del Garda, pista
stradale, come si usava una volta, ma era
Monza sul bagnato la sua vera “piscina”
privata. Spesso tra i primi nel ’63, Aspern
’64 in Austria lo consacrò campione al
volante di una Lotus F.3 da lui modificata,
poi arrivò una Brabham e le prime elaborazioni aereodinamiche da lui inventate.
L’auto a cuneo, gli alettoni e le fibre di
vetro speciali con l’inserimento di fili di
kevlar, e poi il carbonio... Intanto per pagarsi le corse, si dedicò alla preparazione
di motori di F.3, fondando la famosa Novamotor, con i fratelli Pedrazzani. Tutti i più
grandi sono passati dalla piccola officina
meccanica novarese, dove il cavallo motore in più, quello determinante per vincere, arrivava solo al pilota che portava
al ristorante, a mangiare del buon pesce,
i fratelli Cip&Ciop, come affettuosamen-
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ON STAGE

LA NUOVA SUPERCAR DI MARANELLO

Foto Ferrari
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i chiama proprio così: LaFerrari tutto attaccato. Un scelta
insolita che rende però l’idea: questa è l’auto nella quale
la Casa di Maranello ha riversato tutto il meglio delle propria tecnologia. “Abbiamo voluto chiamare questa vettura ”LaFerrari”- ha detto il Presidente Luca di Montezemolo - “perché
è l’espressione massima delle eccellenze della nostra azienda:
l’innovazione tecnologica, le prestazioni, lo stile avveniristico, le
emozioni di guida che sa trasmettere. E’ una vettura straordinaria,
destinata ai nostri collezionisti, che ha in sé le soluzioni tecniche che in futuro saranno applicate ai modelli della gamma e
costituisce il termine di confronto per tutto il settore. ”LaFerrari”
rappresenta le migliori capacità progettuali e realizzative di tutta
la nostra azienda, incluse quelle acquisite in Formula 1, un patrimonio di conoscenza unico al mondo”. Sarà prodotta in serie
speciale di soli 499 esemplari, già tutti venduti, ça va sans dire.
L’erede della bellissima Enzo ha tolto i veli a Ginevra mostrando
forme completamente diverse da quelle della progenitrice: linee
fluide e non a spigolo. Il team del centro stile interno guidato da
Flavio Manzoni ha concepito una vettura dal design avveniristico
ma che allo stesso tempo mantiene il legame con la tradizione

del Marchio e richiama le Sport Prototipo di fine anni ’60. Anche
per gli interni, adottate diverse soluzioni peculiari. “LaFerrari”, è
la prima ibrida di serie nella storia del Cavallino Rampante, con
l’innovativo sistema HY-KERS, dopo l’esemplare unico 599 HYKERS, che è servito per collaudare il dispositivo. Emette 330 gr/
km di CO2, e non funziona in modalità completamente elettrica,
in quanto verrebbe snaturato il carattere estremo della vettura. Il
sistema è però stato studiato per essere attivato anche in questo
modo per alcuni chilometri, su future applicazioni, tanto che in
fase di sperimentazione una versione laboratorio marciante fullelectric, è arrivata a emettere soli 220 gr/km di CO2 sul ciclo combinato. Il propulsore è un V12 di 6.262 cm3 da 800 CV e 9.250 giri al
minuto. A questo è accoppiato un motore elettrico da 120 Kw, per
una potenza totale di 963 CV. Il risultato è una spinta eccezionale
e continua con una coppia totale di oltre 900 Nm. Performance da
primato: accelerazione da 0–100 km/h in meno di 3 secondi, tempo sul giro a Fiorano inferiore all’1’20”: 5” più rapida della Enzo
e di oltre 3 secondi della F12berlinetta. “LaFerrari” diventa così
l’auto stradale più veloce della storia della Casa di Maranello.
Per la scheda tecnica completa, si visiti il sito www.ferrari.com.
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PININFARINA SERGIO: L’ALTRA ROSSA
storia dell’azienda: la Ferrari. Il nome di Sergio
Pininfarina è indissolubilmente legato a quel
connubio nato 60 anni fa: la Sergio, quindi,
intende anche celebrare l’importanza dell’apporto di Pininfarina alla storia del design del
brand del Cavallino. La Sergio è un modello
radicale, esclusivo ed essenziale che respinge

elementi superflui ed è orientato alle performance. Un open air autentico con un esplicito riferimento alle vetture da corsa, tanto da
non contemplare un parabrezza, e rendere
necessario l’uso di due caschi per circolare su
strada. La Sergio utilizza telaio e motore della
Ferrari 458 Spider e può essere resa marciante.

©Pininfarina

A Ginevra anche un’altra rossa ha fatto sensazione. La concept car di Pininfarina non poteva
che chiamarsi Sergio, in omaggio al figlio del
fondatore Giovanni Battista “Pinin” Farina. Una
barchetta biposto a motore posteriore centrale, che Pininfarina ha deciso di creare ispirandosi al marchio che più di tutti ha segnato la
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Anteprima
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el 2008 a Detroit Ferrari portò la vettura laboratorio F430
Spider Biofuel, che utilizzava una miscela di etanolo
all’85%. Poi a Ginevra nel 2010 presentò la bellissima 599
HY-KERS, in un’insolita e appropriata livrea verde, dotata di
KERS di derivazione F.1, con un motore elettrico accoppiato
alla parte posteriore del cambio F.1 doppia frizione a 7 marce. Durante la fase di frenata il motore elettrico agisce come
un generatore, sfruttando l’energia cinetica della coppia negativa per ricaricare le batterie. La 599 HY-KERS è stata poi
esposta nel Padiglione Italia all’Expo di Shanghai nel 2010.
Questa tecnologia ibrida viene applicata alla F12berlinetta
in mostra al Salone di Pechino 2012 e infine svelata nel layout tipo dell’architettura posteriore-centrale, con riduzione
del 40% di consumi ed emissioni di CO2 sul ciclo combinato.

XF

XJ XK

nuovA JAguAr XF
SPortbrAKE. lo StilE
Al SErviZio DEll’ElEgAnZA.

Sonvico Automobili SA
viA PiAn ScAirolo - 6915 norAnco-lugAno

Il tuo nuovo Centro Jaguar di Lugano

ON THE ROCKS

IN FF SULLA NEVE
DA BRESSANONE A SANKT MORITZ

di Andrea Cittadini - Foto Roberto Carrer/Carrstudio, Ferrari
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lzino la mano quanti di voi trent’anni orsono avrebbero
immaginato di poter viaggiare sulla neve con una GT
prestazionale. Pochissimi, dai non bleffate! E quanti di
voi avrebbero ipotizzato di fare 8.000-10.000 km in un anno con
una Ferrari, come se fosse una normale berlina o una station
wagon? Altrettanto pochi. Ebbene i tempi cambiano e anche
le vetture. La Ferrari FF a trazione integrale si trova a suo agio
nella coltre bianca, quanto sull’asfalto nero e abrasivo di un
circuito. Merito della sua versatilità, che unita alla spaziosità
modulare e alla sua linea unica, con uno spettacolare portellone posteriore, ne fanno la mia “rossa” preferita. Anche se,
come i lettori di KERB MOTORI ormai sanno bene, non la prenderei rossa, ma Blu America, oppure un’altra tonalità di blu fuori gamma. Ai miei tempi a Maranello c’erano degli oltremare
fantastici, dal Blue NART, al Blue California, Blue Tour de France, Azzurro Monaco, ecc. ma con il programma Taylor Made
si può scegliere il colore che più aggrada, e tanto altro. Da
urlo comunque questa FF. La prima Ferrari di rottura che sancisce il cambiamento di un’epoca. Io sarei andato anche oltre
ridisegnando la calandra, che è veramente obsoleta e stona
con la purezza dei tratti del mezzo. Mi dicono che la vecchia
guardia non abbia voluto osare. Quasi a volontà di mantenere
un presidio. Dicevamo di una Ferrari moderna a 4 posti reali, bene! Con un bagagliaio ampio e sedili abbattibili: ancor
meglio. Con la trazione 4x4 che consente anche un utilizzo invernale esteso. Wow, è lei l’auto che vogliamo: tanto da poter
programmare una traversata tra neve e conifere da 213 km, da
Bressanone a Sankt Moritz, dalle Dolomiti all’Engadina. ItaliaSvizzera: dove è nata e dove è stata presentata, a Ginevra nel
2011. In realtà in Alto Adige abbiamo voluto riproporre la vettura anche a Brunico e Plan de Corones, dove il modello era
stato presentato alla stampa. Pure Nick Mason, il batterista dei
Pink Floyd super appassionato di auto d’epoca, l’aveva provata in questo contesto. Sono già passati due anni dal suo lancio
sul mercato, ma sembra ieri. Dopo di lei sono arrivate la F12
berlinetta e ora LaFerrari, eppure il suo charme resta intatto. È
la più elegante, la più understatement. Inoltre la FF ha un prima-
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to incancellabile: è stata la prima Ferrari a quattro ruote motrici
ma è soprattutto un modello che si stacca profondamente dal
passato riuscendo a conciliare, per la prima volta, prestazioni
estreme ed esigenze di una famiglia (anche i miliardari ne tengono una, o forse più…), con un design fortemente provocatorio. Con la FF è cambiato radicalmente il modo di interpretare
il tema di Gran Turismo sportiva. Disegnata da Pininfarina ma
per l’abitacolo dal centro stile interno, la FF propone già nelle
linee l’equilibrio tra sportività e fruibilità. Può ospitare comodamente quattro persone grazie alle sedute avvolgenti e agli
ampi spazi interni, con un vano bagagli di 450 litri ampliabile
a 800 grazie ai sedili posteriori ribaltabili indipendentemente.
La FF supera così per capienza non solo tutte le vetture della
categoria ma anche molte berline a quattro porte. Le innovazioni di questo modello sono anche meccaniche. Il motore, è
stato il primo V12 a iniezione diretta, accoppiato al cambio F1
doppia frizione a sette marce. La potenza erogata è di 660 cavalli a 8000 giri/min con una coppia massima di 683 Nm a 6000
giri/min di cui 500 Nm già disponibili a 1000 giri. Le prestazioni
sono da sportiva estrema con l’accelerazione 0-100 Km/h in
3,7 sec e la velocità massima di 335 km/h. Eccellenti i risultati
anche ne i consumi a soli 15,4 litri per 100 km, con emissioni
di CO2 a 360 gr/km, il 25% in meno dei precedenti V12 anche
grazie al sistema HELE (High emotions-low emissions) che prevede l’uso del dispositivo Stop&Start. Prestazioni eccezionali
che la FF garantisce anche su percorsi a bassa aderenza grazie
al sistema 4RM (4 ruote motrici) brevettato da Ferrari. La coppia viene fornita sempre alle ruote posteriori, parte di essa
viene trasferita all’asse anteriore limitatamente alla quantità
e al tempo necessari ad affrontare superfici con poco grip.
E il viaggio? Beh bisognava portarsi l’occorrente per sciare,
ma anche un abito da sera; infatti entrambe le località offrono
innumerevoli opportunità di svago, per rilassarsi in una spa o
per una cena a lume di candela. E adesso che arriva la primavera, per piacevoli gite nel verde. Bressanone, la perla dell’Alto Adige, St. Moritz, il cuore dell’Engadina. C’era modo migliore per celebrare questo virtuale gemellaggio sulla neve?

“…la prima Ferrari a quattro
ruote motrici”
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LA CENTENAIRE AD AUTOMOTORETRO’ E MILANO AUTOCLASSICA
I

mportante iniziativa di co-marketing tra KERB MOTORI e
Montecarlo Automobile durante Milano AutoClassica: lo
stand era allestito con i pannelli che raffigurano la storia
della Casa monegasca, oltre al quadro del celebre artista
Pierre Benson Bruss che ritrae la MCA/BRC W12 a Monza. Ne
sono state ricavate 100 stampe in tiratura limitata: i primi 15 abbonati 2013 a KERB MOTORI ne riceveranno una. Lo stand era

arredato con le piastrelle a scacchi del BRC Racing Team, le
ammiratissime poltrone Queen of Love di Acerbis, i pneumatici GoodYear della March-Alfa Romeo di F.Indy. In omaggio
al suo 30° Anniversario, la Montecarlo Centenaire era invece
esposta nel salotto Eberhard, che ha presentato la collezione Nuvolari. All’Automotoretrò di Torino è stata ospitata dalVeteran Car Club locale (foto A.Corradini e Automotoretrò).
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ON TRACK
I

MONTECARLO
AUTOMOBILE:

30 ANNI CON LA MCA/BRC ECO GT E LA RASCASSE

l Principato di Monaco ha una fortissima tradizione automobilistica che ufficialmente nasce nel 1929 con
la disputa del primo gran premio sul tracciato cittadino. In realtà l’Automobile Club Monaco era già stato
fondato nel 1890 con il nome di Sport Vélocipédique Monégasque, e i Sovrani, a partire da Louis II fino a
Ranieri III e all’attuale Alberto II, si sono sempre dimostrati dei veri appassionati. di Andrea Cittadini - Foto MCA, Elleemme
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Alberto II in particolare, è molto sensibile ai temi legati alla produzione di nuovi modelli ecologici ed è stato uno dei primi a viaggiare con vetture ibride. Ha istituito una Fondazione che porta il
suo nome per la ricerca di soluzioni innovative ai problemi della
biodiversità, dei cambiamenti climatici e della gestione delle risorse idriche. Nel settore automotive il più piccolo stato al mondo
vanta un altro primato: quello di avere un proprio costruttore nazionale. Si tratta della Montecarlo Automobile, che quest’anno celebra il proprio 30° anniversario con il lancio commerciale della
MCA/BRC Eco GT 12 cilindri e la presentazione della nuova Rascasse: modello supersportivo “entry level” che prende il nome dalla
celebre curva del circuito. Peculiarità delle due auto, il fatto di utilizzare carburanti ecologici, riducendo l’emissione di CO2. Soluzione tecnica resa possibile dall’accordo con la BRC di Mariano
Costamagna, azienda leader a livello mondiale nella produzione e
commercializzazione di componenti ed impianti di conversione a
gas metano e GPL. Prima di entrare nei dettagli tecnici, torniamo
però a focalizzarci su Monaco e ripercorriamo brevemente la storia della Montecarlo Automobile. Infatti non poteva che attecchire
proprio nel Principato, su un terreno così fertile dal punto di vista
motoristico, il sogno del giovane pilota italiano Fulvio Maria Ballabio. Cresciuto fin da bambino in mezzo alle auto, grazie a nonno
Silvio che lavorava dal noto carrozziere Castagna, Ballabio inizia a
gareggiare con i kart; dopo trascorsi nel motocross e nei rally,
approda nel Campionato Turismo e alle monoposto in F. Monza.
Segue tutta la trafila che lo porta a debuttare e poi vincere in F.3. In
occasione del GP di Monaco del 1982, disputato al volante di una
Martini-Toyota, nasce il Montecarlo Motorsport. Il dado è tratto,
Ballabio si stabilisce nel Principato e in seguito ne diverrà anche
Console Onorario. Forte di una laurea in ingegneria, pensa a far
progredire la sua carriera di pilota ma fa anche un pensierino alla

realizzazione di una supercar. Nel 1983 debutta nell’Endurance e
passa in F.2, dove ottiene risultati importanti con la AGS, scuderia
francese di Gonfaron a 130km da Montecarlo, andando a punti a
Misano e al Mugello. Si spalancano per lui le porte della F.1 con la
Spirit, che secondo i piani dovrebbe cambiare la sua denominazione in Montecarlo F.1. Le vetture sono rosse e il compagno designato di Ballabio è nientemeno che Emerson Fittipaldi, al suo rientro nella massima categoria. Dopo i test in Brasile una serie di
complicazioni non fa però concretizzare il progetto; tra queste, la
morte improvvisa del padre di Ballabio. Se l’uomo soffre, il pilota
invece non demorde e si rituffa in pista in USA: prima con Giampiero “MOMO” Moretti sul Alba-Ford nella serie IMSA, poi in F.Indy,
ancora con Fittipaldi come compagno. Nel frattempo il “sogno
monegasco” procede e Ballabio fa debuttare in F.3000 la Montecarlo GP dell’Écurie Monaco, a Imola nel 1986. Continua a correre
assiduamente nel Campionato Mondiale Prototipi e saltuariamente in F.Indy, per poi dedicarsi ai motoscafi Off-shore. Il progetto
della GT stradale intanto va avanti, sotto la direzione dell’ingegner
Carlo Chiti, figura mitica dell’automobilismo mondiale, ex-Ferrari e
Alfa Romeo. Nel 1989, alla vigilia del centenario dell’Automobile
Club Monaco viene presentata la Montecarlo Centenaire, prima
vettura a essere costruita nel Principato, a Fontvieille. E’ anche la
prima GT al mondo ad adottare una scocca in fibra di carbonio ed
è spinta da un 12 cilindri Lamborghini; dopo la coupé, viene costruita la versione targa denominata Beau Rivage. I successivi esemplari utilizzeranno il propulsore 12 cilindri biturbo da 750 CV progettato direttamente da Chiti. A questo proposito, Ballabio e
l’ingegnere toscano fondarono la Montecarlo Engineering Ltd. a
Manchester, “base tecnologica” della Casa esistente tuttora, dato
che l’Inghilterra in quegli anni era la patria del racing moderno. Nel
1993 quest’auto parteciperà alla 24 Ore di Le Mans con il marchio

MONTECARLO AUTOMOBILE
Il futuro, il presente, la storia, la tecnologia

Nelle pagine precedenti Ballabio con il Principe Alberto II in occasione
della fondazione della Montecarlo Automobile e della presentazione
dell’ALA 50. Ecco i primi disegni della Montecarlo Automobile Rascasse, ad opera di David Rodriguez Sanchez.
Nella pagina a fianco Fulvio Maria Ballabio con la MCA/BRC W12 in
azione a Monza. Nella foto a destra si riconoscono tra gli altri: il Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, il Principe Alberto II, Roberto
Olivo, Mariano Costamagna.
Nelle pagine seguenti, 30 anni di storia della Montecarlo Automobile
in immagini: F.1, F.3000, la Centenaire, la gamma attuale. Infine alcuni
disegni tecnici e una foto del propulsore W12 dotato di impianto BRC.
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MIG, nell’ambito di una partnership con esponenti georgiani della
celebre casa produttrice di aerei militari, tanto che alla conferenza
stampa interverrà Eduard Shevardnadze, ex-Ministro degli Esteri
sovietico con Gorbaciov, e futuro Presidente della Repubblica di
Georgia. Nel 1995 la proprietà della Montecarlo Automobile passa
alla Casa francese Aixam-Mega, che costruisce alcune vetture con
motore Mercedes, prima di tornare a Ballabio diversi anni dopo.
Nel 2008 l’ingegnere-costruttore-pilota si rimette in azione, e per
festeggiare il 25° di fondazione della Montecarlo Automobile ma
soprattutto il cinquantesimo compleanno del Principe Alberto,
presenta la concept car ALA 50 (Alberto Anniversario 50), realizzata
su scocca prodotta da Guglielmo Bellasi e con livrea rossa e bianca, i colori nazionali. La linea di questo prototipo richiama le competizioni Endurance e ricorda nel retrotreno un profilo alare carenato; anche per questo il nome Ala è pertinente. Oggi questa
sport prototipo è esposta nella Collezione d’auto d’epoca del
Principe, a Fontvieille. In seguito sarà costruita anche una “show
car” in configurazione stradale color azzurro metallizzato, poi
esposta nell’allestimento Ecoracing a Milano, lo scorso anno in occasione dell’evento dell’Associazione Italiana Fondazione Alberto
II organizzato da Maurizio Codurri. Vengono gettate le basi per far
nascere altri tre modelli, sviluppando il concetto di supercar ecologica. E’ questo infatti il tema tecnologico innovativo che la Montecarlo Automobile affronta prima di grandi marchi internazionali,
iniziando la collaborazione con la BRC e dimostrando che l’adozione di carburanti alternativi è possibile anche nelle performanti
sportive di lusso, non solo sulle utilitarie. La prima interpretazione
di questo concetto si concretizza nella Montecarlo Automobile
Carlo Chiti Quadrifuel nel 2010, esemplare unico targato con scocca in carbonio costruito nell’anno del 100° anniversario dell’Alfa
Romeo, e per questo dotata del mitico 3.000 V6 24 valvole, modifi-

cato per poter essere alimentato a benzina, GPL, bioetanolo e metano. Questa macchina sviluppata da Peo Consonni, utilizza quattro serbatoi e ottiene nel Campionato Fia Alternative Energies
Cup, un primo posto nella classe vetture a metano, con i piloti
Massimiliano Sorghi e Fulvio Ciervo. Poi è stata la volta della MCA/
BRC W12 con motore Audi 6.000 cc monofuel GPL, prima auto con
sistemi ad energie alternative a superare i 300 km. Nel 2012, dopo i
test a Balocco, la vettura schierata dal BRC Racing Team ha disputato a Monza la 4 Ore e il GT Open con gli equipaggi Arturo Merzario/Massimo Fissore e Fulvio Maria Ballabio/Fred Lajoux e il sostegno di partner quali Eberhard, Dream&Charme, Quintessantially.
Quest’automobile nasce dalla collaborazione tra Montecaro Automobile e BRC, che già era incominciata con la Quadrifuel, e può
essese dotata del dispositivo KERS per il recupero dell’energia
con alimentazione Hybrid. Questa soluzione è stata sviluppata con
il supporto di Bruno Moretti e Mario Bonifacio, dirigenti FIA e CSAI
nel settore delle Energie Alternative. Realizzata con l’importante
contributo dello staff tecnico del BRC Racing Team, la MCA/BRC
W12 vanta un peso di solo 1.150 kg ed eroga 550 CV. Questa sinergia tra la Montecarlo Automobile e la BRC è nata anche grazie alla
passione per le competizioni di Mariano Costamagna, Piero Costamagna, Roberto Olivo e Massimiliano Fissore, tutti piloti. E’ stato
proprio il titolare dell’azienda di Cherasco (Cuneo) a portare in
gara per la prima volta la MCA/BRC W12, in occasione della partenza del Giro d’Italia a Torino nell’ottobre 2011. La BRC organizza
anche la Green Hybrid Cup, che quest’anno diventa serie europea
con sette prove. Le 15 KIA Venga dei partecipanti sono state dotate
di KERS e avranno quindi l’alimentazione ibrida (gpl-elettrico), rendendo il campionato unico nel panorama automobilistico internazionale. Proprio per questo, ha deciso di iscriversi a questo Trofeo
anche lo stesso Fulvio Maria Ballabio. Il secondo modello sul qua-
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le la Montecarlo Automobile sta lavorando da tempo, è la versione racing per un campionato monomarca GT Endurance che è stato proposto alla FIA Energie Alternative, con equipaggi composti
da più piloti, uno dei quali ex-F.1. E’ la Montecarlo Automobile Ala
55 Ecoracing Monza ad alimentazione trifuel Hybrid, la quale molto
probabilmente adotterà un propulsore derivato da quello della
Rolls Royce Silver Seraph, dotato di KERS. Si tratta di una supercar
da corsa più semplice e basic rispetto alla MCA/BRC W12. E’ già
stata esposta e Stresa per il Mondiale Off-shore e poi a Cernobbio, in occasione di un evento FIA. L’obbiettivo sarebbe quello di
schierare una quindicina di vetture. Infine, la novità assoluta più importante riguarda la prossima presentazione della nuova bellissima Montecarlo Automobile Rascasse, coupé e spyder con hardtop asportabile. Sarà commercializzata a partire dal prossimo
mese di giugno in serie limitata, mentre la presentazione avverrà
in occasione del GP di Monaco di F.1. Il telaio è tubolare con pannelli in honeycomb e rivestimenti in carbonio. Le sospensioni sono
a doppio triangolo. Il motore è BMW/Rolls Royce con due compressori volumetrici. L’alimentazione è bifuel benzina/GPL, ma presto sarà anche ibrida, con KERS sulle ruote anteriori per un uso cittadino in modalità elettrica. Rappresenta, come detto, il modello
“entry level” della MCA, con un prezzo di 300.000 Euro. KERB MOTORI la proverà in anteprima non appena disponibile. Come si
può vedere c’è tanta carne al fuoco: uno sforzo notevolissimo, per
una piccola marca. Proprio per questo Ballabio sta sviluppando
una serie di contatti con diversi gruppi automobilistici internazionali al fine di valutare possibili sinergie. Attualmente la Casa non ha
nessun accordo vincolante con un costruttore. Imprenditori e potenziali clienti che volessero avere ulteriori informazioni, possono
contattare Fulvio Maria Ballabio al seguente indirizzo email:
montecarlomotorsport@hotmail.com

CARATTERISTICHE TECNICHE MODELLI MONTECARLO AUTOMOBILE:
MONTECARLO AUTOMOBILE MCA/BRC W12 - VERSIONE CORSA
Caratteristiche Tecniche: Motore: VW Audi V12
Cilindrata: 6.000 cc - Potenza: 544 Cv
Alimentazione: monofuel Gpl BRC Gas Equipment - Peso: 1.150 kg
Pneumatici: Ant.: 255/35-19 - Post.: 335/35-19
Trasmissione: Cambio Sequenziale 6M
Freni: Ant.: 380x34 mm. - Post.: 360x32 mm
Prezzo indicativo: 350.000 Euro (della vettura esistente - per una nuova
si sale a 550.000 Euro)
MONTECARLO AUTOMOBILE MCA/BRC W12 - VERSIONE STRADALE
Motore: Bentley W12 biturbo - Cilindrata: 6.000 cc - Potenza: 750 CV
Alimentazione: bifuel BRC Gas Equipment
Prezzo indicativo: 550.000 Euro
MONTECARLO AUTOMOBILE ALA 55 ECORACING MONZA
Motore: V8 o V12, aspirato o turbo - Potenza: autolimitata a 450 CV
Alimentazione: quadrifuel Hybrid/GPL/Metano/Bioetanolo
Peso: 1150 kg - Prezzo indicativo: 200.000 Euro
Auto da corsa per Trofeo monomarca GT Endurance secondo proposta fatta alla FIA Energie Alternative con due /tre piloti per vettura,
uno dei quali ex-F.1
MONTECARLO AUTOMOBILE RASCASSE - VERSIONE STRADALE
Motore: V12 Rolls-Royce Silver Seraph con due compressori volumetrici - Cilindrata: 5.500 cc - Potenza: 500 CV
Alimentazione: bifuel Benzina/GPL. Anche Hybrid nel corso dell’anno
Peso: 1250 kg
Prezzo indicativo: 300.000 Euro
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ON THE ROAD

JAGUAR XF
A MONACO, PER SENTIRSI CHURCHILL

Testo e foto di Alessandro Saetta Vinci, http://decappottabiliontheroad.com
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U

na delle cose che più apprezzo del Principato di Monaco,
a parte il clima, il mare, il casinò, le auto, la F.1, l’opulenza, i ristoranti giusti italiani, le brasserie, il porto, la città
vecchia, le viuzze e il caffè al Cafè de Paris è il fatto che tu ed io,
persone normali con un reddito normale si possa sedere comodamente a prendere un caffè da 4 euro (a chi pensa che sia caro
suggerisco di provare un bar qualunque in Piazza della Repubblica a Firenze) con gente che non è per niente normale. Ti puoi
trovare accanto il magnate con denti, zigomi, labbra e capelli
rifatti insieme a due escort, volevo dire ragazze russe. Oppure
qualche yanegu (giovane dirigente) che si diletta con iPad, iPod,
iPhone, iMac, iCaffè parlando con la sua iFidanzata e gestendo
il suo iBusiness. Venderà diamanti probabilmente, o forse uranio. Noi però preferiamo ispirarci a Sir Winston Churchill. Il quale
prese dimora all’Hotel de Paris, amò l’arte e le automobili, oltre ai sigari. Pertanto, come un perfetto gentleman, scelgo per
il viaggio un’auto in puro stile impero: una Jaguar XF, visto che
Churchill ebbe alcune Jaguar, alternandole a Rolls e Land Rover.
Vi diranno che è comoda l’XF. Credeteci. Vi diranno che è veloce

anche con un 2,2 litri turbodiesel da 190 cavalli. Tartassati come
siamo da bollo, superbollo, tasse, controtasse, imposte e controimposte il 2,2 litri può bastare e come ricompensa per una velocità massima di 225 km/h e uno scatto adeguato, vi farà andare
da Firenze a Monaco, e ritorno, con un pieno. Poi rimarrà abbastanza carburante per fare un salto anche in Versilia se vorrete
(1.313 km con un pieno, dichiara la Casa). Meglio ancora: fatevi
“jaguarizzare” in giro per la Toscana dal mio amico Gurpreet Singh (www.noleggiocorti.com). Lui guida. Voi
fate quello che va fatto su una Jaguar XF:
ovvero i signori. Seduti sul sedile posteriore ammirando l’entroterra toscano,
pensando ad altro e non ai problemi
economici; almeno per una domenica questo non dovrà
essere affar vostro. Forse
non è molto sensato farsi un
giro su una Jag quando Mr.
MM pensa che sia giusto
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che tutti noi si mangi fieno e ci si riscaldi bruciando mobili per risparmiare sull’energia elettrica, mentre lui risana il famoso debito
pubblico. Ma che diamine, anche voi meritate un po’ di sole e di
ritagliarvi del tempo libero. E allora alla faccia della crisi, potreste
perfino concedervi quel caffè da 4 euro a Montecarlo! La Jaguar
XF assolve all’arduo compito di far presidiare al Giaguaro il sovraffollato mercato delle berline del segmento D. In passato se si
voleva un’auto di questo genere le alternative erano poche. Certo
il sogno era sempre quello di possedere una Bentley o una Rolls
Royce, ma questi due marchi appartengono al massimo segmento
esponenziale del lusso. Quindi l’unica scelta credibile per tanti anni
è stata la Mercedes Classe E, contrastata solo dalla Lancia Thema
dei tempi d’oro. Non c’è sostanzialmente stata altra opzione fino
a quando BMW e Audi hanno deciso di darsi da fare anche loro in
questo settore. Nel segmento superiore, si colloca la Jaguar XJ,
ammiraglia di punta della Casa di Coventry. A noi però interessa la
sorella minore che fa i volumi maggiori, e a costi inferiori permette
di sentirsi un nobile inglese sulle strade del mondo. Per questo
siamo andati nel Principato di Monaco, così caro a Winston Churchill; ci sembrava il posto ideale per testare un’auto di questo genere. Magari soggiornando proprio nella suite di Churchill all’ultimo piano dell’Hotel de Paris, se potete permettervelo, oppure
nel suo “buen retiro” di Cap Martin. Anche se il propulsore che
equipaggia questo modello, il 2,2 litri turbodiesel da 190 cavalli si

2428

addice di più al nostro mercato piegato dalla crisi di quanto si addica al lucente Principato. E’ fluido, è morbido, è incredibilmente
silenzioso ed è in grado di muovere con disinvoltura l’importante
silhouette del mezzo. Il nostro “On the road” è iniziato una fresca
mattina in un area di servizio vicino a Montecatini Terme, con un
pieno di quasi 100 euro che basterà anche per il ritorno. La Jaguar
XF non viaggia su asfalto, scivola. I circa 410 chilometri che separano Firenze da Monaco si percepiscono come fossero la metà.
Non sembra essere spinta in avanti da qualcosa di “volgare e ruvido” come il gasolio, sembra andare a panna montata. Quest’
automobile ha un carisma particolare, la sensazione di isolamento
(non solo acustico) dal mondo esterno che si prova sedendosi sui
sedili posteriori di un’ammiraglia, il profumo della selleria che domina il suo abitacolo e m’inebria, facendomi ricordare Connolly.
Adoro questa vettura, e l’unica cosa che amo più di lei è in effetti il
luogo: il Principato di Monaco. Ci sono davvero poche sensazioni
al mondo che placano un anima in subbuglio, quanto sedersi al
Cafè de Paris davanti al casinò con in tasca le chiavi di una Jaguar XF. Se vogliamo, un’immagine molto stereotipata, ma per un
giovane come me ancora evocativa e piena di speranze. A dire il
vero, uno scenario migliore di quello sopra descritto, potrebbe
vedere l’attrice Andrea Osvart seduta a fianco di chi guida questa
Jaguar XF, pronta per esser messa in moto. La classe riconosce
subito altra classe. Per informazioni sulla Jaguar XF: www.jaguar.it.

Sir Winston Churchill in Monaco - Monte-Carlo Legend
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Sir Winston Churchill in Monaco

Churchill loved Monaco and stayed there often. As early as 1945, he got into the habit of staying at the Hôtel de Paris where he
regularly came for year-end festivities. He would often settle down to paint on the balcony of his suite, straight after taking his
bath and still dressed in his bathrobe.
It was, in fact, in 1945, in Churchill’s honour, that some really unusual work was undertaken in the basements of the Hôtel de Paris.

In alto la suite Churchill all’Hotel de Paris e a lato l’ex-Premier inglese
a Monaco nel 1958. Sopra, la Jaguar SS 2.5 lt. Mark IV del 1939 appartenuta alla Regina Madre e poi a Churchill. Esposta nel 2007 ad Ault
Park. Proprietario Philip W. Taxman di St. Louis, Missouri, USA.

At the New Year gala dinner in 1948, the old lion was seen joining in the midnight farandole, chanting the traditional “Happy New
Year!” and making his famous V for victory sign.

©Archives Monte-Carlo SBM

©D.Cohen-T.Dittrich - Ault Park

Churchill, Master Cellarman Honoris Causa of Hôtel de Paris wine cellar
During the war, Hôtel de Paris wine cellars had been partially walled up to hide the precious wines they contained from the
occupying forces. For the year-end festivities in 1945, it was decided to celebrate the return of peace by demolishing the wall that
had been built a few years earlier, thus giving access to a few treasures, wines, champagnes and outstanding liqueurs. This was
how Churchill became the first person in years to savour an exceptional pre-war whisky. This anecdote no doubt explains why a few
years later, he was awarded the title of Master Cellarman Honoris Causa!

Churchill also occasionally came to spend holidays with friends, on Cap d’Ail or in Roquebrune.

Then in the early 1960s, when he was no longer Prime Minister, he stayed regularly at the Hôtel de Paris at the invitation of his
friend Onassis. He was accommodated on the eighth and top floor, in the loveliest of the three princely apartments which has since
been renamed the ‘Churchill Suite’. This suite sadly became famous for a different reason a few years later when actress Martine
Carol, who played the unforgettable role of ‘Caroline Chérie’ on French television, died there in 1967.
A budgerigar named Toby
In 1961, Churchill inadvertently mobilised an entire army of employees of the Société des Bains de Mer for a totally unexpected
reason. Churchill never went anywhere without his faithful budgerigar, answering to the name of Toby, which used to fly around
freely in his suite. But Toby, no doubt enticed by Monaco’s lovely fresh air, escaped through the window when his master was just
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ON STAGE
J

BRITISH GREEN

NUOVO SHOW ROOM JAGUAR A LUGANO

aguar è un marchio dai due volti. Ha un DNA marcatamente sportivo, che nel passato le ha permesso di ottenere numerose vittorie nelle più prestigiose competizioni internazionali, ma è anche la berlina inglese lussuosa e super confortevole dalla linea classica, caratterizzata da interni in morbida pelle e radica, in puro stile inglese. Rigorosamente con carrozzeria nel colore “British green”, per i nostri gusti.
Foto Sonvico Automobili SA, Jaguar
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L

o scorso anno la Casa di Coventry, ora di proprietà del gruppo Tata, ha iniziato il rinnovamento della gamma con l’introduzione di F-Type, XFR-S e XF Sportbrake. A completamento
del proprio line-up, in occasione dell’ultimo Salone di New York,
ha presentato altre due novità che si posizionano nella gamma
“R”, quella ad alte prestazioni: la XJR berlina e la XKR-S GT. Il
marchio britannico si presenta con un assortimento ben strutturato, in grado di attrarre una clientela sempre più varia, che si aggiunge al nutrito numero di fedelissimi “amici del Giaguaro”. E’
infatti importante notare, come la maggior parte dei collezionisti
di Jaguar storiche, possieda anche un modello della produzione
corrente, cosa che non capita a tutti i costruttori e che dimostra il
vero attaccamento all’azienda. La presenza capillare sui mercati
è fondamentale, e a questo proposito la Casa inglese ha festeggiato l’inaugurazione della nuova concessionaria a Lugano, la
Sonvico Automobili SA. Nome noto agli appassionati elvetici,
per gli oltre 50 anni spesi nell’automobilismo con diversi brand
di prestigio, nella precedente denominazione Garage Sonvico.
A capo della società ora figura Gabriele Gardel, pilota di grande esperienza, vincitore di un Campionato Internazionale FIA GT
nel 2005, dopo esser giunto 2° l’anno prima. Gardel vanta nel
proprio palmares anche un titolo LMES GT1 nel 2006, due vittorie
GT nella 24 Ore di Le Mans, e due successi assoluti di categoria
nella Intercontinental Le Mans Cup. Quest’anno il driver ticinese sarà al via della Blancpain Series Endurance, al volante della
Jaguar GT3 dell’Emil Frey Racing. Smessa la tuta da pilota e indossati giacca e cravatta, l’imprenditore svizzero è stato il “gran
maestro di cerimonia” della serata di gala che ha inaugurato il
magnifico show room in vetro, su due piani, dedicato a Jaguar,
ma anche a Land Rover e Range Rover. E’ situato a Noranco in via

Pian Scairolo, la vecchia via Cantonale, vicino all’uscita autostradale di Lugano-Sud. Per sottolineare la continuità con la tradizione, durante l’evento è stata esposta con tutti gli onori una Jaguar
E-Type prima serie del 1964, motore 6 cilindri 3.781 cc da 265
CV, vettura che recita la parte del leone nelle attività del Jaguar
Heritage Racing. In attesa che le due ultime novità mostrate nella
“Grande Mela” arrivino in Ticino, in occasione dell’inaugurazione
il ruolo di primadonna è stato affidato alla XF Sportbrake, ammirata nella sua elegante e grintosa livrea nera. In effetti questa station wagon sta ottenendo un grandissimo successo. La famigliare
del Giaguaro, o come si diceva una volta la “giardinetta” (vista
la passione degli inglesi per il verde, il termine è appropriato)
misura quasi cinque metri, che si traducono nella comoda abitabilità per cinque persone. Mantenendo l’esclusività, il design e il
temperamento sportivo della berlina. L’ampiezza del bagagliaio,
che è piatto e lineare, e quindi completamente sfruttabile anche
attraverso l’uso di appositi scomparti, è un altro âtout di questo
mezzo. Gli schienali si abbattono facilmente in modalità 60/40
garantendo ulteriore spazio, con un vano porta sci integrato.
Per questi fattori, appena introdotta sul mercato l’XF Sportbrake è stata scelta come ammiraglia dal Team Sky di ciclismo, che
schiera il Campione del Mondo Bradley Wiggins. Questa station
wagon è disponibile solo con motori turbodiesel: il 4 cilindri di
2.200 cc da 200 CV, e i due 3.000 V6 biturbo da 240 e 275 CV,
nella versione S. Tutti dotati di dispositivo Stop&Start e abbinati
al cambio automatico a 8 rapporti. Che Jaguar ami ricambiata
la Svizzera, si è visto anche nella scelta della location per girare
l’incredibile video promozionale della XFR-S, chiudendo al traffico un tratto di strada nelle Alpi svizzere. Si tratta dell’aggressiva vettura azzurro pastello che ci piacerebbe provare presto!

L’evento di inaugurazione della concessionaria
Jaguar Sonvico Automobili SA
www.garagesonvico.com
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Jaguar F-Type

Jaguar XFR-S

Jaguar XF Sportbrake

IL MONDO JAGUAR

Jaguar XJ

Jaguar XJR e XKR-S GT

Jaguar CX-16 prototipo

Jaguar Heritage Vintage
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PEUGEOT RCZ ARLEN NESS: 4 RUOTE VESTITA DA 2
ESEMPLARE UNICO A PROVA DI BIKER, SIMBIOSI PERFETTA TRA DUE MONDI DAVVERO COMPLEMENTARI

P

eugeot ha realizzato l’auto ideale
per i lettori di KERB MOTORI. Amanti
delle quattro ruote che ogni tanto
tradiscono per flirtare con una café racer,
dai cerchi cromati a raggi oppure neri in
carbonio. Passione allo stato puro per
“lo struscio” nel tragitto casa-bar o per
uno “sparo” fuori porta nei fine settimana. RCZ Arlen Ness, ovvero una one-off
destinata a restare tale. Proprio come
certe moto rese uniche ed irripetibili dal
lavoro di customizzazione, estensione
della personalità dei proprietari. Quando il mondo delle 2 e delle 4 ruote fanno

squadra… Arlen Ness è noto in tutto il
mondo come “king of the chopper”: le
sue moto sono considerate opere d’arte. La sua firma sulla RCZ si vede nella
tonalità arancione opaca, nell’utilizzo di
vero cuoio con cuciture arancioni per i
due retrovisori esterni, per le strisce su
cofano e tetto, per gli interni. L’altro collegamento diretto con il mondo delle
due ruote, è rappresentato dal doppio
terminale Termignoni. Un pezzo unico,
realizzato in esclusiva dallo specialista
per moto sportive e da competizione,
alla sua prima elaborazione nel campo

dell’automobili. L’aggressività della Peugeot RCZ 1.6 THP utilizzata per la customizzazione, sviluppata in collaborazione
con Motorquality, è esaltata dall’impianto frenante Brembo realizzato appositamente; dall’assetto Andreani Group
con ammortizzatori Road & Track di
Öhlins, con tecnologia Dual Flow Valve
che permette agli pneumatici di copiare meglio il terreno, garantendo migliori tenuta di strada, trazione e piacere di
guida; dai filtri motore Sprint Filter hightec, in tessuto brevettato di Poliestere.
L’esito finale? Una RCZ da oltre 200 CV!
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PURPLE RAIN

LA PEUGEOT 208 XY NELLE FOTO DI PATRICK CURTET
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P

urple rain, cantava Prince, ed effettivamente questa Peugeot 208 XY magicamente fotografata nella notte da Patrick Curtet,
è una auto degna di un principe, o di una principessa. Uomini e donne, rimarrete incantati dal suo fascino e dal suo spirito.
Una creatura notturna, a suo agio tra luci soffuse e luci della ribalta. A Parigi come a Roma, ma starebbe bene anche Broadway, nel suo colore Purple Night. Dandy choc/glamour chic: raffinata, sofisticata, ricercata in ogni dettaglio. Tanto da creare
un precedente, una firma di stile seducente: XY, che durerà nel tempo e darà vita ad altri modelli. Dettagli Purple impreziosiscono la veste della XY, fuori e dentro: tutti gli elementi si distinguono per le impunture a vista Purple. La firma, è nei montanti
posteriori. L’abitacolo luminoso è in sintonia con l’esterno del veicolo e l’equipaggiamento tecnologico è inusuale per in questo segmento di vetture. La 208 XY è disponibile con quattro motori performanti. Tre diesel e un benzina. Eccoli: due diesel 1.6
8V e-HDi 92 CV FAP® Stop&Start, con cambio manuale a 5 marce o robotizzato a sei marce, 98g di CO2/km; un 1.6 diesel e-HDi
115 CV FAP® Stop&Start, con cambio manuale a 6 marce, 99 g di CO2/km; infine al top di gamma il 1.6 THP 155 CV, con cambio
manuale a 6 marce, 135g CO2/km. Prezzi da 20.350 Euro Iva inclusa. 208 XY: urban, per le occasioni speciali. www.peugeot.it
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POLIEDRICA CON STILE

LA CONCEPT PEUGEOT HX1 NELLE FOTO DI PATRICK CURTET

F

lashback: sexy, ammiccante e raffinata HX1. A Francoforte 2011 stravolse il panorama automobilistico. Progettata per immaginare soluzioni future in numerosi settori: architettura, aerodinamica, modularità, equipaggiamenti, ambiente, materiali interni
e, ovviamente, propulsione. Facendo scelte radicali, in totale rottura rispetto all’offerta esistente, guidate da un tema: la
metamorfosi. Per conferire al veicolo la capacità di adattarsi al suo ambiente, alle condizioni di guida, in qualsiasi momento. La
poliedricità come stile di vita, per rinascere giorno dopo giorno. E’ una concept che esalta i concetti di praticità e di emozione,
HX1 è progettata con un’architettura monovolume esagerata: bassa, larga, lunga. Un salotto viaggiante per sei persone. Quattro
porte ad apertura contrapposta, a mezza ala di gabbiano, facilitano l’accesso all’abitacolo. Uno stile esterno futurista, scolpito
dall’aerodinamica. Puro, scultoreo, statutario, che emana dinamismo ed esclusività. Le sue linee aerodinamiche, raffinate, eleganti e fluide sembrano essere tracciate dal vento. “Folies” per gl’interni, con la consolle rivestita di marmo bianco di Carrara,
fresato artigianalmente. Adotta la tecnologia Hybrid4, un’architettura meccanica innovativa introdotta nella gamma Peugeot con
la 3008 Hybrid4, il primo ibrido diesel al mondo. Ricaricabile in modalità plug-in, con quattro ruote motrici.
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Audi A4 Avant
Touning.
Perfetta in
allestimento
particolarmente
accattivante.

Austin Big Seven del ‘38.
Completamente restaurata.

Chevrolet Torpedo ‘24 in ottime condizioni originali
E 24.000

Ford A Sedan Hard-Top Two door.

Dodge Charger 3.5 V6 immatricolazione 2011.
E 19.000. IVA esposta.

Cadillac Eldorado cabrio 8.2 ‘74. E 19.000

Morris Tourer del ‘62. Spider inglese 1.3.

Packard Madison del ‘66.

Chevrolet Silverado ‘90. 8V 6.2 Diesel. E 11.000

Fiat Campagnola 1107 A1 ‘77. E 7.500

Porsche RS 550 SPYDER. Replica James Dean.

Chrysler 300 c Kustom ‘66.

Daimler 420 limousine 1990. E 16.000

Harley Davidson Electric Gilde ‘06
E 16.500

MBG cabrio elettrica.
Patente A. E 12.000

G-Wiz elettrica 2+2. Patente A. € E
5.000

Austin Fire Engine del ‘42. Camion
inglese dei pompieri. Tute, elmetti,
motopompe ed acc. dell’epoca.

NOVITA’ SALONI: GINEVRA AL TOP
DAL FRONTE FRANCO-TEDESCO MODELLI INTERESSANTI IN TUTTI I SEGMENTI

T

empo di saloni, tempo di novità:
Detroit, Ginevra, New York, Shanghai. Anche in un momento di congiuntura negativa, le case automobilistiche sfornano nuovi modelli uno via
l’altro. Ginevra è il salone principe per
una questione di neutralità. In Svizzera
non c’è nessun costruttore locale. Sullo
stand Audi spiccava la rossa RS 6 Avant,
V8 biturbo 4 lt. da 560 CV. Da 0 a 100
km/h in 3,9 secondi; la velocità massima è di 305 km/h. Utilizza tecnologia
trasferita dalle competizioni. A questo
proposito ecco la nuova RS 5 DTM, serie tedesca che a breve sbarcherà anche negli USA. La sigla RS identifica i
modelli Audi più sportivi, sopra nella
foto. Volkswagen ha esposto la XL1,
l’auto che consuma meno al mondo: 0,9
litri ogni 100 km. Sarà prodotta a Osnabrück con lavorazione artigianale. Il sistema ibrido plug-in garantisce fino a
50 chilometri di autonomia a emissioni
zero. Monoscocca e carrozzeria sono
in carbonio. Mercedes ha lanciato la
bomba A 45 AMG. Per la prima volta
negli oltre 45 anni di storia dell’azienda, il marchio propone una vettura nel
segmento delle piccole. Con 360 CV, il
quattro cilindri turbo AMG da 2 litri è il
più potente quattro cilindri prodotto in

serie. Già Euro 6, ha la trazione integrale. Era attesa da tanto, ora finalmente è
arrivata: la DS3 Cabrio con tanto di capote da luxury car. E’ azionabile elettricamente anche in movimento, fino a
120 km/h e non decurta il bagagliaio.
Motori da 1.2 a 1.6 con 156 CV. Eccezionale la 2008 su pianale 208, crossover
urbano con seduta alta, modularità, si-

stema di trazione Grip Control® a motricità potenziata in condizioni di bassa
aderenza, che consente un comportamento simile a quello di una trazione
integrale. Undici versioni con motori da
1.2. a 1.6. I motori 3 cilindri turbo sono
previsti più avanti. In più su questo
veicolo la Casa del Leone sta sperimentando la soluzione 2008 Hybrid Air.
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Anteprima

QUANDO VELA E MOTORI S’INCONTRANO A MONACO
SOLDINI, NETTUNO E IL TRIDENTE

I

di Max Wakefield - Foto di Daniele Deiana e Phil Ward. Courtesy of Auto Italia magazine. Remixed by A.Cittadini

l sole risplende sopra l’orizzonte. Milioni di riflessi che sembrano diamanti luccicano sul mare e un cono argentato di
luce, illumina la città, dandole una colorazione madreperla.
Che mattina perfetta per starsene seduti sul terrazzo dell’Hotel Fairmont, a fare colazione. Non pernotto qui, ma mi piace
troppo, e faccio come i turisti normali un po’ invidiosi, che
scrutano le persone, le supercar, gli yacht, i miliardari. Ma anche senza essere tale, per sentirti a casa a Montecarlo basta solo imparare a conoscere bene questa città-stato: come
muoversi, cosa fare e dove andare. Nel porto, quieta, a pelo
d’acqua, si rilassa la barca Maserati, monoalbero categoria
VOR70 da 21 metri e mezzo. E’ qua per celebrare la conquista del record mondiale di traversata sulla Rotta dell’Oro, da
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New York a San Francisco passando per Capo Horn, stabilito
in 47 giorni 00 ore 42 minuti 29 secondi. Le vele sono rigonfie, ma basta un gesto dell’equipaggio e l’albero in pochi
secondi viene completamente svestito, come una quercia in
autunno. Mare, primati, tradizione italiana. Il Nastro Azzurro,
da Gibilterra a New York, conquistato dal Rex del Comandante Francesco Tarabotto. Fino ad arrivare al Destriero di Cesare
Fiorio, dal faro di Bishop Rock (UK) ad Ambrose (NY, USA).
Ma viene in mente anche Azzurra nelle sua prima America’s
Cup nel 1983. Io sono qua, da Brixton, Inghilterra, a bordo di
una fuoriserie del mare, che vale molto di più di tante case
a Kensington e mi viene da pensare a Greenwich e alla Cutty Sark, il clipper più veloce al mondo. Il lupo di mare che

comanda la barca è Giovani Soldini. Sembra un pirata, ma è
il primo dei capitani coraggiosi, Signore degli oceani e dei
venti. Si parte. L’equipaggio sa il fatto suo, gli altri - i giornalisti dell’auto - sembrano pesci fuor d’acqua che caracollano sul ponte. 15 uomini, e una pinta di rum. E’ chiaro perché Maserati abbia voluto legare il proprio marchio a questa
impresa: velocità, senso di sfida, tecnologia, internazionalità.
Infatti, dopo la simulazione di regata sul Mediterraneo, avremo la possibilità di guidare le Maserati GranTurismo Sport e
GranCabrio. Scegliamo per prima quest’ultima. Forse perché
aperta come la barca. Ci vengono in mente anche i motoscafi
Riva Acquarama. Potrebbe essere per via dei quattro posti,
per le dimensioni, per la forma senza tempo. Certo, è un peccato avere tre posti liberi quando ci starebbero benone tre
modelle in bikini e occhiali da sole. Mi sorprende che non ci
abbiamo mai pensato i playboy locali, possessori di minuscole spider a due posti… Se vuoi essere al centro dell’attenzione e ostentare, è meglio avere spazio in più! Compratevi la GranCabrio. Appena la metto in moto, mi accorgo che
quest’auto più che a una ventenne modella da gara pronta
a sfilare in passerella, è una splendida over-trentacinque fa-

sciata in seta, che incede sfacciatamente, ondeggiando con
ritmo ed equilibrio. Vera classe: sa già quello che vuole e conosce bene le regole del gioco. Il motore ha un suono ricco,
che riempie i tunnel di Monaco e fa rimbalzare le note sulle
roccie. Ci ricorda che quest’auto ha il suo ruolo in questa
città. In velocità ci tornano alla mente i fasti del passato, fatto
di star del cinema, gioco d’azzardo, viveur, battelli maestosi.
Potrebbe essere la trama di un film glamour in bianco e nero,
con il protagonista e l’eroina che nel lieto fine si baciano sul
molo sotto la luna piena. Mi tornano alla mente altre due auto
che mi hanno dato queste sensazioni: una F.1 e una Healey 100
alla Le Mans Classic. Comunicavano, come fa la GranCabrio,
come se fosse la tua milady che ti sussurra all’orecchio. La
GranTurismo Sport vuole correre di più, rispetto alla cabrio.
Vuole strade veloci e lisce, come quelle del circuito cittadino di F.1, già allestito un mese prima la disputa del GP. Poi
a fine giornata, parcheggiamo alla Rascasse, per l’aperitivo
stile “sunset boulevard”. Sì, adesso capisco che Monaco è
proprio il posto giusto per presentare auto come queste. Il
Tridente di Nettuno, Re del mare, è a proprio agio in questo scintillante e caldo Principato sul mare, color turchese.
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ISOTTA FRASCHINI T8

AUTO DA SOGNO: I CAPOLAVORI DI CORRADO LOPRESTO
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“In totale, esistono quattro
esemplari della T8”
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L

a collezione di Corrado Lopresto è incredibile e ha un grande fascino, perchè ingloba - tra i tanti pezzi unici - anche
prototipi di stile mai andati in produzione, oppure vetture
che hanno portato un marchio con un blasone importante, in attesa di una rinascita mai avvenuta. Come nel caso di questa Isotta
Fraschini T8. Abbiamo chiesto al designer Tom Tjaarda, che fu
coinvolto nel progetto, alcune informazioni sull’auto. Si tratta di
una cabrio 2+2 con hard top disegnata originariamente da Luigi
Porta, poi completata dalla Italdesign e presentata al Salone di
Ginevra nel 1996. Fu presa in carico da Tjaarda nel 1998, che ridisegnò le forme definitive della carrozzeria in alluminio. Rispetto
alla prima vettura, di colore rosso, Tjaarda modificò la coda, inclusi bagagliaio e fanali, e intervenne anche nella parte anteriore. Meccanica e motore erano Audi. L’azienda aveva approcciato la Casa degli Anelli per un collaborazione tecnica e realizzare
5.000 vetture da vendere in Europa e negli Stai Uniti. Però dopo
una visita in fabbrica di Ferdinand Piëch, la marca tedesca decise
di non proseguire la collaborazione; di lì a poco tempo, avrebbe
acquistato la Lamborghini. All’Isotta si decise così di adottare i V8
Ford di derivazione Mustang. In totale, esistono quattro esemplari della T8: due con motore Audi A8 4.2 da 300 CV (la prima
rossa e quella gialla oggetto del servizio) e due con motore
Ford (entrambe di colore blu ma con interni nero e cuoio). In
azienda era rimasta anche una maquette non verniciata. Tjaarda la recuperò e la trasformò nella coupé a quattro posti T12 di
colore argento dotata di motore Audi 12 cilindri, che venne presentata al Salone di Torino e in quello di Parigi sempre nel 1998,
assieme a una T8. Si trattava di un modello di stile in scala 1:1,

anch’esso ora in possesso di Corrado Lopresto, il quale avrebbe
anche voluto renderlo funzionante, ma questa operazione avrebbe richiesto un costo davvero esorbitante e quindi si è lasciato
perdere. Come si era arrivati a questo progetto? Il marchio era
stato acquistato da Giuliano Malvino, già a capo della Rayton
Fissore di Cherasco che aveva costruito i fuoristrada (all’epoca
non si chiamavano SUV) Magnum, che ebbero un discreto successo – anche in dotazione alla Polizia - e che anticipavano alcuni
contenuti di oggi. Malvino rilevò il marchio nel 1993 e decise di
produrre una vettura di alta classe e grandi prestazioni da destinare ai mercati stranieri dove Isotta Fraschini godeva ancora di
buona fama. Ottenne contributi pubblici legati alla creazione di
aziende al sud e per avviare la produzione, rilevò un’ex-fabbrica
di missili della Oto-Breda a San Ferdinando (RC), da dismissione
EFIM, ente di partecipazione statale nella meccanica. In realtà la
produzione non partì mai, quindi nel 2000 l’avventura si concluse
drammaticamente con l’arresto di Malvino per reati finanziari. Di
recente, Malvino è stato coinvolto in un altro caso analogo legato alla chiusura della nuova De Tomaso. A prescindere dalla
vicenda giudiziaria, la vettura di per sé non era male ed era già
stata provata positivamente da giornalisti stranieri. L’Isotta Fraschini non meritava così triste sorte, e a rendere omaggio alla
sua nobiltà ci pensa una bella mostra a cura del Museo Nicolis
a Milano al Palazzo della Ragione. Un po’ di cenni biografici: la
“Società Milanese di Automobili Isotta Fraschini” nacque proprio
a Milano nel 1900, fondata da Cesare Isotta e dai fratelli Vincenzo, Oreste e Antonio Fraschini, e divenne in pochissimo tempo
il maggior produttore italiano di vetture di lusso. Sin dagli inizi
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aveva puntato sull’estero diventando negli anni Venti, la vettura straniera più venduta negli Stati Uniti! Sfarzosa, monumentale,
emblematica del viaggio di lusso, costava più o meno 150.000
Lire ed era progettata per offrire non solo eccellenti prestazioni
(la “vera” Tipo 8 fu la prima
vettura dotata di motore a
8 cilindri costruito in serie),
ma per essere un autentico
salotto viaggiante, senza
eguali per la cura maniacale dei dettagli e del
comfort. Per questo è stata amata e scelta da clienti
famosi come lo Zar di Russia, Rodolfo Valentino, Gabriele D’Annunzio, Benito
Mussolini - ed è stata celebrata da Hollywood nel
film “Viale del Tramonto”. I
tessuti preziosi, le rifiniture
in argento, i vetri in cristallo che separano l’autista
dai passeggeri, sottolineano ancora oggi il carattere esclusivo di
veicolo di lusso per pochi e di oggetto del desiderio per molti.
Nel 1918 nel frattempo era entrato in società il conte Ludovico
Mazzotti, che ne prese le redini quando uscirono Isotta e i Fraschini, in seguito alla morte di Oreste. Amministratore Delegato
venne nominato il direttore tecnico Giustino Cattaneo. La grande
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crisi del ’29 colpì duramente l’Isotta. 1930 Henry Ford aveva quasi
completato l’acquisto dell’azienda, ma il protezionismo all’italiana poco lungimirante fece all’ultimo secondo saltare l’affare. Andarono tutti male a Ford, i tentativi di acquisire aziende tricolori.
Così anche con Ferrari e Alfa Romeo, in quest’ultimo caso sempre
per motivi protezionistici che alla
fine hanno portato al monopolio,
portando ad uccidere quella sana
concorrenza che avrebbe fatto
solo bene all’industria automobilistica italiana e al nostro paese.
Nel 1932 entrò in società Giovanni Battista Caproni, della famosa
casa produttrice di aerei, purtroppo scomparsa anch’essa, rilevata
dalla Agusta. Poi arrivò la guerra e
alla fine nonostante un tentativo di
ripresa, nel 1948 l’azienda fu messa in amministrazione controllata
dall’EFIM, ente di partecipazione
statale e la produzione automobilistica venne interrotta. Dopo la parentesi legata alla T8, nel 2000,
a cento anni dalla nascita, un gruppo di imprenditori ha acquisito i
diritti sul marchio e ha fondato una nuova società, denominata Isotta Fraschini Milano, nonché una Fondazione Culturale, denominata Intrepida Fides. L’Isotta Fraschini Motori con sede a Bari, produce invece ancor oggi motori marini e fa parte di Finmeccanica.

Comfort, sicurezza, puntualità: queste le caratteristiche fondamentali
dell'azienda Noleggio Corti, che offre auto delle migliori marche per
assicurare la massima affidabilità e professionalità nel settore dei
trasporti.
Alcuni dei principali servizi offerti dalla nostra azienda:
•Trasferimenti da e per aeroporti, porti e stazioni ferroviarie
•Itinerari turistici e tour in città
•Disposizioni orarie
•Spostamenti da o verso altre città
•Servizi di organizzazione transfer in occasione di congressi, meeting,
fiere e altro
•Servizi per matrimoni
•Shopping tour
Tel: +39 393 5246160 / 338 5260128 | Fax: +39 055 6580286
Web: www.noleggiocorti.com | Email: info@noleggiocorti.com

ON THE ROAD

CLASSIC TEST DRIVE: MASERATI

NEL SEGNO DI TAZIO
ABBIAMO PROVATO QUATTRO MODELLI
STORICI E DUE DELLA GAMMA
ATTUALE DELLA CASA DEL TRIDENTE,
NEI LUOGHI DI NUVOLARI
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di Andrea Cittadini – Foto Angelo Corradini, Maserati
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C

erti marchi sono affascinanti perché hanno una storia importante, che consente frequenti flash-back sul passato e offre
in continuazione spunti per idee, eventi, approfondimenti interessanti. Abbiamo avuto l’opportunità di provare quattro gioielli
della produzione Maserati degli anni ’60, quelli della proprietà Orsi,
quelli di maggior fulgore da un punto di vista creativo e di prestigio
per l’azienda di Modena, che veniva dalla conquista del Mondiale
di F.1 nel 1957 e dai successi con le barchette Sport sui circuiti di
tutto il mondo. Dal 1957 in avanti creò gioielli come la 3500 GT, il primo modello prodotto in serie; poi la Quattroporte e la Mistral nel
’63, fino alla Ghibli nel ’67. Le quattro auto da noi provate: che appartengono a collezionisti, ad eccezione della berlina, di proprietà
diretta della Casa. Le Maserati GranTurismo Sport e GranCabrio
Sport, sono state scelte per fare loro da damigelle. Teatro d’eccellenza di questo défilé, Mantova: dove la storia ha svolto un ruolo
importante e il centro storico è magnifico. La mente va a Giovanni
dalla Bande Nere, che qui vi trovò la fine; poi ai Gonzaga e ai d’Este, a loro imparentati, duchi di Modena. A Mantova, precisamente
a Castel d’Ario, ha avuto i natali uno dei due più grandi piloti della
storia delle competizioni: Tazio Nuvolari. L’altro è Fangio, entrambi
una spanna sopra tutti, senza se e senza ma. Ripercorrere le strade
del “mantovano volante”, proprio da Mantova a Castel d’Ario e ritorno, così care al vincitore della Coppa Vanderbilt, ci fa sentire dei
privilegiati. Riviviamo il passato, le gesta di personaggi importanti,
siamo nelle loro terre, stiamo guidando macchine di grande pregio
e valore che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Tutto ciò rende ricchi: non dal punto di vista economico, ma da quello culturale
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e intellettuale. Sono esperienze, che si ricorderanno sempre con
piacere e che ci estraniano dalle meschinità di questo momento
storico in cui si è in balia di squali economici e politici insipienti.
Speriamo che i suoi cimeli abbiano trovato finalmente una degna
magione con la riapertura del museo: la maglia gialla, il caschetto in pelle marrone, la tartaruga d’oro donatagli da D’Annunzio…
L’auto che più ci ha rapiti è la più datata, ma paradossalmente anche la più facile e godibile da guidare: la 3500 GT Spyder del ’61
carrozzata da Vignale, attribuita alla mano di Giovanni Michelotti.
La prima auto italiana ad avere gli alzacristalli elettrici di serie. Impeccabile nella sua mise blu e bordeaux, con interni in pelle da
vero salotto e uno charme senza epoca. Dolce e passionale nel
lasciarsi condurre “en plein air”. Anche la spaziosità di questa 3500
GT sorprende, specie se paragonata con le auto di oggi. Ci sono
anche due posti di emergenza posteriori. Questo esemplare è uno
degli ultimi a carburatori. Poi si passò all’iniezione. Maciniamo km
sul piccolo circuito estemporaneo, osservati dai due monumenti di
Tazio a Castel d’Ario, che sembrano volerci chiedere le nostre impressioni di guida. Uno è una figura in bronzo a grandezza naturale
- anzi di più, plasmato da Zangani, quello che ha creato anche le
statue di Don Camillo e Peppone a Brescello, già protagoniste di
un nostro servizio sul primo numero di KERB nel 2012. L’altro è il vecchio mezzo busto sempre in bronzo di Menozzi, poco lontano dalla
casa natale di Nivola. Ci fissa incuriosito mentre cambiamo auto e
passiamo all’ammiraglia, la Quattroporte, la berlina più veloce del
mondo quando fu presentata nel 1963, disegnata da Pietro Frua per
Vignale. Avevamo già guidato questa delizia sotto la pioggia nei

poderi di Guareschi e riprovarla sull’asciutto è sempre un piacere.
Un’auto per certi versi ancora moderna; confortevole, completa,
sportiva - anche se sembrerebbe strano per una berlina, ma il suo
DNA viene proprio dalle esperienze nelle corse. Quando una volta
si parlava di ammiraglia non lo si faceva a caso. Lo si vede dai dettagli, da una plancia all’avanguardia con una strumentazione posta
in modo che la funzione di ogni pulsante sia chiara e facilmente a
portata di mano. La Quattroporte Ia serie è una vettura versatile e
piacevole da guidare; chi siede dietro è sprofondato in poltrona in
totale relax. Si cambia radicalmente scenario con la Mistral Coupé
da 4.000 cc. Questa si che è invece un’auto per piloti smaliziati. Più
dura di sterzo, più ruvida nel cambio, con una posizione di guida
diversa, quasi rallystica oserei dire - con il volante alto, ma ovviamente con un’altra grinta e prestazioni, anche grazie al telaio in tubi,
che ne fa una vera GT. Una linea magnifica di Pietro Frua: una delle più belle al mondo anche nel terzo millennio, che ne fanno una
istant-cult. Il padiglione di vetro posteriore che si apre e dà accesso
all’ampio bagagliaio, i cerchi a raggi con gallettone centrale, i due
fari rotondi anteriori che ti scrutano come fossero due occhi… Poi è
l’auto che dà inizio all’uso dei nomi dei venti da parte di Maserati.
Fu l’importatore francese, il Colonnello Simon, che lo suggerì alla
“Maison”. Da quel momento tutte le due posti avrebbero preso
i nomi dei venti, mentre le altre vetture quelli dei circuiti dove le
Maserati trionfavano: Sebring, Indy, Mexico, eccetera. Una sportiva
per intenditori questa Mistral. Quella che abbiamo provato aveva
l’iniezione ma molti proprietari decidono di montare i carburatori
se non usano spesso l’auto. Infine la Ghibli coupé. Siamo in piena
epoca beat e swinging London. Chi ha i mezzi economici, vuole
esibire e apparire. Ecco che le forme delle automobili si allungano
sempre più. La concorrenza tra i marchi italiani diventa agguerita:
Ferrari, Lamborghini, Iso Rivolta. La Ghibli porta anch’essa il nome
di un vento e adotta da subito un motore 4.7. L’asticella prestazionale si è alzata, mentre la posizione di guida abbassata e allungata,
come nelle formula uno dell’epoca. Il cofano ha due prese d’aria
per far respirare il motore, mentre la fanaleria è a scomparsa su
questa vettura disegnata da Giugiaro per Ghia, che potrebbe essere ancora attuale con pochi accorgimenti estetici. Fa tanto status
symbol codesta fuoriserie, ed è piacevole da guidare. Sembra di
essere in un guscio ovattato, con il resto del mondo fuori. Abbiamo
già alzacristalli elettrici e condizionatore. Che dire delle moderne?
La GranTurismo Sport ha l’enorme pregio di riunire la bellezza incredibile delle forme disegnate da Pininfarina, che rimarranno nella
storia dei motori, il comfort di quattro posti veri e le caratteristiche
meno estreme della GranTurismo MC. La GranCabrio Sport è una
seconda o terza auto, perfetta per spostarsi da Los Angeles a San
Francisco passando per Malibu Beach e Santa Barbara, o in Europa
in Costa Azzurra. Rappresentano il segno della continuità con i modelli vintage. La storia del Tridente è ricca di modelli eccezionali e
anche dal punto di vista tecnico la Casa fondata dai fratelli Maserati
ha sempre introdotto soluzioni all’avanguardia. Bisognerebbe scriverci un libro. Un fil-rouge mai spezzato nonostante i numerosi passaggi di proprietà. Pensiamo solo al V12 da corsa introdotto in via
sperimentale nel ’57 e andato poi a vincere nel 1967 sulle Cooper
F.1 di Surtees e Rodriguez… O gli studi sull’iniezione meccanica. Anche un’altra cosa è rimasta immutata. Il piacere di guida che queste
vetture trasmettono. Poi è tutta una questione di gusti: le vogliamo
analogiche come una volta o digitali come quelle di oggi? Voi cosa
ne dite? Magari una e una… Please, mandatemele a casa!

storico importante, per anni custodito gelosamente solo dalla passione e tenacia di Ermanno Cozza, classe 1933, da 60 anni in ditta,
prima come dipendente poi come consulente e curatore dell’Archivio Storico. Bene, il lavoro di Cozza è stato messo a frutto con la
creazione di Maserati Classiche, che mette a disposizione dei collezionisti e dei possessori di auto made in Viale Ciro Menotti 322,
tutto lo scibile della Casa del Tridente. Parliamo di una mole incredibile di documenti di grande valore. 100 mila carte originali, oltre 55
mila disegni e progetti dal 1926. Tutti disegnati a mano, in scala 1:1,
come si usava una volta, o al massimo con tecnigrafo; vere opere
d’arte se pensiamo che oggi si usano solo i computer, anche se i
veri “grandi” schizzano ancora a matita. E poi 8.000 distinte base,
22 mila schede tecniche, 13 mila fascicoli relativi ai singoli numeri di
telaio, vecchie brochure. Tanti sono gli scambi epistolari con clienti
famosi. Tutti questi documenti sono stati digitalizzati, e Cozza, pur
continando a recarsi in fabbrica, ha passato le consegne al suo discepolo Fabio Collina, nuovo “guru” dei collezionisti. Documenti
importanti, perché il valore di queste auto storiche - dei modelli più
rari e ricercati - continua a salire, e avere la conferma di certi dettagli
o delle veridicità delle informazioni su un certo modello sono fondamentali, specie in occasione di vendite all’asta. Ma non è finita:
oltre alle carte, Maserati Classiche possiede tanti modelli di stile, il
volante di Fangio vincitore al Nürburgring nel ’57, i trofei vinti in anni
di corse… Da un numero di telaio Cozza e Collina sono in grado
di riferire, nascita, vita (morte in qualche caso) e miracoli di tutti gli
esemplari usciti dai capannoni in mattoni rossi nel centro di Mutina,
come la chiamavano i latini. Maserati Classiche eroga infatti i seguenti servizi: dalla certificazione d’autenticità dei modelli d’epoca,
alla fornitura delle schede che narrano la vita di una singola vettura.
Ha realizzato i kit dedicati ai modelli storici acquistabili sul sito www.
maseratistore.com, che includono le copie conformi del libretto
d’uso e manutenzione e della fiche d’omologazione. Il prezzo massimo è inferiore a 300 Euro. Disponibili anche i cataloghi d’epoca
dei modelli che abbiamo provato in questo articolo.
DATI TECNICI
- 3500 GT Coupé e Spyder
6 cilindri in linea di 3485 cc, da 220 CV , prodotta tra il ’57-’65
- QUATTROPORTE Ia SERIE
8 cilindri a V di 4136 cc e poi dal ’66 di 4719 cc, da 260 e 290 CV,
prodotta tra il ’63-69
- MISTRAL Coupé e Spyder
6 cilindri in linea di 3485, 3694, 4014 cc, da 200 fino a 265 CV,
prodotta tra il ‘63-’69
- GHIBLI Coupé e Spyder
8 cilindri a V di 4719 e 4930 cc, da 340 e 330 CV, prodotta tra il ’67-’72
-GRANTURISMO SPORT
8 cilindri a V di 4700 cc, da 460 CV, prodotta dal 2012
-GRANCABRIO SPORT
8 cilindri a V di 4700 cc, da 460 CV, prodotta dal 2011

MASERATI CLASSICHE
Chi ha avuto l’opportunità per tanti anni di conoscere l’universo
Maserati, le vicissitudini storiche, gli uomini, i tecnici susseguitisi
nel tempo, conserva qualcosa di indelebile dentro di sé. Forse un
senso di appartenenza tribale. Sa che l’azienda ha un patrimonio
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LAMBORGHINI
FESTEGGIA
CON
PASSIONE
ENGADINA
50° ANNIVERSARIO: 100 ANNI DI INNOVAZIONE IN METÀ DEL TEMPO
L

amborghini celebra il 50° Anniversario con un proprio grande evento dal 7 al 12 maggio: 1.200 km di
guida alla scoperta dell’Italia in quattro tappe. Ritrovo e partenza da Milano con destinazione Forte dei Marmi, Roma, Bologna e arrivo trionfale
a Sant’Agata. Coinvolte 300 vetture
provenienti da tutto il mondo, inclusa
la concept Calà di Giugiaro. Nel frattempo ci sono già state alcune anteprime: lo scorso anno l’Auto Galleria
Luce di Nagoya organizzò una mostra
per iniziare il count-down e creare l’attesa. Poi in occasione della BobbioPasso Penice, Lamborghini fu la madrina dell’evento. Anche quest’anno, il
27 e 28 luglio, ci sarà la presenza di
alcune vetture del Toro. In febbraio
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è avvenuta la partecipazione all’Automotoretrò di Torino, con l’esposizione di modelli storici, così come ad
Essen Techno Classica. Il clou si raggiungerà comunque in Svizzera. Infatti
dal 23 al 25 agosto si terrà a St. Moritz
la seconda edizione di Passione Engadina, il raduno esclusivo per auto
d’epoca di produzione italiana sino
al 1983. Una manifestazione “cinque
stelle”, creata per un pubblico raffinato di collezionisti, in collaborazione
con hotel e partner di massima eccellenza, che offrono il meglio in fatto
di accoglienza, ristorazione, enologia.
Passione Engadina infatti è un evento
sensoriale! Il paesaggio di St. Moritz
e dell’Engadina costituisce la cor nice
ideale per questo meeting di respiro

europeo. Ospite d’onore del 2013 la
Lamborghini, che quest’anno compie
50 anni. Prevista un’esposizione storica nel centro di St. Moritz e la presenza di un nutrito numero di modelli che
parteciperanno alla gara di regolarità
il sabato e la domenica mattina. Sarà
esposta anche una rarissima Miura Targa, vera icona della Casa di S. Agata
Bolognese. Tre sponsor di prestigio
realizzeranno prodotti unici dedicati a
questo evento. Con la casa orologera
Eberhard & Co. nasce il Traversetolo
di Passione Engadina; con Nabholz
1821, storica azienda svizzera dell’abbigliamento elegante e sportivo, la
giacca del raduno; con Montegrappa una stilografica a tiratura limitata
che riproduce il manifesto ufficiale.

SPECIALE
CLAY
Vintage and Racing
LO SVIZZERO AMATO DAGLI ITALIANI

ettembre 1970. Gian Claudio Giuseppe Regazzoni, Clyde e poi Clay per gli
amici - pronunciando il nome con la a - come si usa in Ticino, al volante della rossa Ferrari 312B numero 4 conquista il Gran Premio d’Italia a Monza. Al
termine della corsa, il pubblico invade la pista e porta in trionfo Clay, alla sua
prima vittoria in un Gran Premio iridato. E’ l’inizio di una consuetudine festosa
che ancor oggi si ripete sul tracciato longobardo. Con questa vittoria Regazzoni si riconcilia anche con Monza, circuito dove aveva raccolto solo delusioni.
Il legame tra Clay e i tifosi italiani si fa subito fortissimo. Una passione che nasce dal cuore, che si spiega con la genuinità del pilota elvetico. Straniero per
modo di dire, visto che la sua famiglia ha origini nobiliari nel Regno di Napoli;
poi emigrata a Bergamo e in Svizzera, dove il 5 settembre del ’39 a Lugano nasce Gian Claudio. Da un anno e mezzo la figlia Alessia ha dato vita al progetto
“Clay Regazzoni Memorial Room”, un piccolo ma eccezionale museo visitabile
su prenotazione. L’iniziativa è no profit, e i fondi raccolti vengono devoluti in beneficenza nell’ambito dell’aiuto alla paraplegia. Regazzoni si è dedicato all’inserimento dei disabili nella vita e nello sport, fondando le associazioni “Aiutiamo
la paraplegia – Clay Regazzoni Onlus” e “IRP- Fondazione internazionale per
la ricerca in paraplegia”. Clay Regazzoni Memorial Room via Arbostra 34, CH 6963 Lugano - Pregassona info@clayregazzoni.com - www.clayregazzoni.com

© Alain Cortrot Racing

S

di Andrea Cittadini - Foto Ferrari, Memorial Room, Club Clay Regazzoni
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UNALA CARRIERAVITADI CLAYDAREGAZZONI
CORSA,RIVIVE FINO
ALL’
U
LTIMO
RESPIRO
NELLA MEMORIAL ROOM
Foto Ferrari, Memorial Room

C

arrozziere nel garage del padre a Mendrisio, Clay Regazzoni inizia a correre
a 24 anni, con una MG Austin Sprite
950 trasformata da spider azzurra in coupé
giallo. Conosce Silvio Moser che lo sprona e aiuta, e frequenta la scuola di pilotaggio a Monthlery, della
scuderia SAR di Lugano,
con segretario Pablo Foletti. Con una Brabham
F.3 della scuderia Martinelli e Sonvico si fa notare all’estero. Poi nel ’67
l’ingaggio alla Tecno e
nel ’69 quello in Ferrari.
Nel ’70 il debutto in F.1 a
Zandvoort (4°) e la vittoria a Monza, dove si ripete nel ’75, arriva 2° nel ’76,
e 3° nel ’79. Nel ’69 firma
un contratto con la Ferrari
in F.2, ma l’auto non va; può continuare con
la Tecno e andare a vincere l’anno seguente l’Europeo. Che annata grandiosa il 1970!
A parte il dramma di Rindt, morto il sabato
in prova a Monza. Clay si afferma a Brands
Hatch nel ’71 (non valida per il Mondiale)
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con la disastrosa B2, azzeccando il cambio
gomme dopo la pioggia. Il bis nella serie
iridata avviene al Nürburgring il 4 agosto
1974, sugli epici 22 km della Nordschleife,
con 12 secondi su Reutemann. Lo stesso
4 agosto in cui Fangio nel ’57 fece il suo

capolavoro. Vittoria a Digione ’75, nel GP
della Svizzera fuori campionato. Primo di
nuovo a Monza nel ’75, poi a Long Beach
nel ’76, dove il destino lo attenderà spietato quattro anni dopo. Infine Silverstone
1979, l’ultimo successo, ma il primo per la

scuderia di Frank Williams, dopo un grande 2° posto nel GP di Monaco. La rottura
del pedale del freno della Ensign in fondo
alla Shoreline Drive nel 1980, lo costringe
alla sedia a rotelle, ma Regazzoni aveva
rischiato la vita già altre volte. Nel ’68 su
Tecno F.3 a Monaco,
quando il rollbar fece
leva sul guardrail, altrimenti avrebbe “perso
la testa”. Nel ’73 a Kyalami svenne nell’abitacolo colpito al mento,
dopo che con Ickx si
trovò davanti le macchine di Hailwood e
Charlton incidentate.
Fu lo stesso Hailwood
che lo salvò dall’auto in fiamme. Rischiò
anche a Caserta nel
1967, nel funesto GP di F.3, di cui parliamo
a pagina 5. Regazzoni poteva vincere il
Mondiale nel ’74: a quattro gare dalla fine,
sarebbe bastata una parola di Enzo Ferrari per fare gioco di squadra e vincere un
titolo che invece andò a Fittipaldi. Lauda

non lo aiutò e, come scrisse Borsari, Clay
gli renderà la pariglia nel ’76, anche se lui
disse che dai box non gli segnalarono un
cambio gomme. E pensare che fu proprio
Clay a consigliare Lauda a Ferrari nel ’74
al posto di Jarier, e a dare l’ok alla BRM
l’anno prima, dove anziché due monoposto ne schierarono tre. Regazzoni ha corso
anche a Sebring, Daytona, Le Mans, Indianapolis. A Indy ci andò nel ’77, con una
McLaren M16C-Offenhauser appartenente
a Simpson, produttore dei caschi, per il
team di Teddy Yip. Ebbe uno spaventoso
incidente in prova per una barra montata
al contrario, ma restò incolume e partì per
la gara, dove fu fermato da una perdita
dal serbatoio carburante. Con lui c’era anche Giulio Borsari, suo ex-meccanico alla
Ferrari, in veste di ospite. Clay era già stato in USA a Seattle nel 1973, con una Lola
T330-Chevrolet V8 di F.5000 del Jones/Eisert Racing, e si ritirò dopo esser stato 2°
nella sua Batteria e 3° in prova. Fu al via
anche nell’ultima gara inglese a Brands
Hatch finendo 12°. Dal 1970 al ’74 strinse il
volante delle Sport Ferrari e Alfa Romeo.
Con Merzario sulla 512S fu costretto al ritiro
a Le Mans nel ’70. L’anno seguente vinse
con Redman a Kyalami con la 312P; poi nel
’72 con Ickx la 1000 km di Monza, e ancora a Kyalami con Merzario. Per certi versi
avanti coi tempi, Clay aprì anche un pub
nel ’73 e creò una linea di jeans. Il Clay che
ci piace di più però, è quello inedito, che
portava la moglie Maria Pia con i figli Gian
Maria e Alessia ai box di Monza nel 1974,
seduti nella postazione dei cronometristi.
					

©Andrea Cittadini

©collezione L. Malavolti

Nelle foto a sinistra: la Memorial Room; vincitore al Nürburgring. Qui in alto l’inaugurazione del
Clay’s Pub, a Monza con Ferrari, sulla Lola a Seattle, sul podio a Digione, alcune delle sue F.1. Il
quadro regalatogli da Aleardo Buzzi che racchiude la sua carriera.
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Il Personaggio

GIHA SPENTOU LI OILBORSARI
:
LA
F.
1
DA
FANGI
O
A
REGAZZONI
MOTORE: E’ STATO IL MECCANICO DEI PIU’ GRANDI

di Andrea Cittadini e Luca Giraldi - Foto Ferrari, Maserati

G

iulio Borsari, classe 1925, è morto
mercoledì 27 marzo a Modena. Ci
eravamo sentiti al telefono la settimana prima. Serviva una sua foto per questo
articolo. Grandissima persona Giulio: un
signore. Ha fatto la storia della F.1 dall’altra parte della barricata: quella dei meccanici. Entrò come meccanico in Maserati
dopo la guerra e seguì l’epopea del Tridente con assi come Stirling Moss e Juan
Manuel Fangio, tanto che fu testimone
dell’incredibile successo del “Campeon”
al Nürburgring. La chiusura del reparto
corse alla fine di quell’anno lo portò a
Napoli, su suggerimento di Stanguellini:
lavorò alcuni mesi da Sabatino Paganelli, elaboratore Lancia e costruttore della
vettura omonima. Al ritorno a Modena
fu assunto da Mimmo Dei della Scuderia
Centro-Sud. In questi anni fece provare una Osca all’olimpionico Livio Berruti
sull’Aerautodromo di Modena, come da
foto nell’altra pagina. Nel 1962 Borsari entrò alla Ferrari e due anni dopo divenne
capo-meccanico della squadra di F.1. E’
rimasto a Maranello fino al 1977, seguendo campioni come Bandini, Regazzoni,
Surtees, Ickx. Fece in tempo anche ad
assistere alle prime esperienze di Gilles

60

Villeneuve. Ma l’età delle pensione ormai era arrivata; inoltre il Drake non aveva mandato giù che lui avesse preso dei
giorni di ferie per andare a Indianapolis a
veder correre Regazzoni, ospite di Clay.

G. Borsari con E. Cozza

Infatti lo aveva spostato a seguire i motori Dino V6 di F.2 che nel ’77 Ferrari concesse alla Scuderia Everest di Giancarlo
Minardi, per equipaggiare le Ralt prima
e le Chevron poi, nel 1978: piloti Brancatelli, Leoni, Guerra e De Angelis. Meglio
lasciare, si chiuderva un ciclo. Il destino di
Borsari è stato legato soprattutto a quello di due piloti: Juan Manuel Fangio e
Clay Regazzoni. Curiosamente entrambi
vinsero al Nürburgring nella giornata del
4 agosto; nel 1957 l’argentino, nel 1974 il

ticinese. Il 4 agosto dell’anno 1967, corre
invece la mia data di nascita. Un filo rosso lega questi due successi a Borsari e in
qualche modo anche a me, visto che mi
fa piacere sapere che in quella data due
eccellenti cavalieri fecero la loro magnifica impresa. Borsari fu molto vicino anche
a John Surtees e a Jacky Ickx, entrambi
accomunati da un altro aneddoto: si sentiva in colpa perché per un suo errore incapparono in due brutti incidenti, ma fortunatamente non ci furono conseguenze.
Due sbagli in carriera possono capitare a
tutti e la grande giostra delle corse, specie all’epoca, prevedeva anche queste
evenienze. Grande l’onestà intellettuale
di Borsari comunque, nel ricordare questi
episodi. Una volta in pensione, Borsari ha
continuato a seguire il mondo delle corse, e ha fondato il “Club Meccanici Anziani Formula Uno. Dal suo libro “La Ferrari
in tuta” scritto con Cesare De Agostini edizioni Autosprint, estrapoliamo questo
scambio di cortesie. “Quando l’agenzia
viaggi di Lugano mi comunicò che c’era
un biglietto prenotato a mio nome per il
volo Milano-New York-Indianapolis, confesso, è stato il momento più bello della
mia carriera di meccanico da corsa. Era

il 20 maggio 1977: avrei potuto assistere
alla più spettacolare e famosa corsa del
mondo. Se ho vissuto quei lunghi esaltanti momenti, lo debbo alla sensibilità di un
carissimo amico e di un grande campione: Clay Regazzoni. Grazie Clay! Giulio”.
Queste sono invece le parole di Clay:
“Giulio, oltre ad essere stato il capomeccanico della mia squadra, è un amico,
un “fedele”. Con me ha gioito e sofferto durante la mia permanenza in Ferrari.
Amava lui stesso collaudare le vetture,
dare l’ultimo tocco con molta cura e precisione. Lo ricordo, quando ancora non
esisteva la pista di Fiorano, dopo ogni
revisione delle vetture, girare sull’acciottolato del cortile interno della fabbrica,
a Maranello, per il primo rodaggio. Clay
Regazzoni”.

©B. Cahier
©B. Cahier
©B. Cahier

Nell’altra pagina in alto nella foto, in partenza

©collezione L. Malavolti

“Quel 4 agosto al Nürburgring, noi della
Maserati utilizzavamo pneumatici Pirelli,
i migliori, ma che non coprivano l’intera
distanza. Ferrari, invece, aveva gomme
Englebert che duravano per tutta la corsa. I giri in programma erano 22, Fangio
doveva dunque fermarsi a metà gara
per il cambio. Decidemmo di farlo partire con metà serbatoio, per sfruttare il
minor peso rispetto alle Ferrari; avrebbe
dovuto costruirsi un vantaggio sufficiente a tenere la testa anche dopo la sosta
ai box. Al via scattarono Mike Hawthorn
e Peter Collins, poi dopo due giri Fangio andò al comando, fermandosi come
previsto al dodicesimo passaggio. Durante la sosta, ecco l’inconveniente! Nel
cambiare le ruote posteriori, il gallettone
di quella destra rotolò via e finì sotto la
macchina. Una volta inserita la gomma
nuova, il meccanico Manni non lo trovò
più! Io normalmente facevo il rifornimento di benzina, ma in quell’occasione se
ne stava occupando Guerrino Bertocchi,
il capo-meccanico Maserati. Insomma,
io ero lì intorno, fortunatamente lo vidi
e urlai: “il gallettone, il gallettone!”. Fangio ripartì dopo 54-55 secondi, trenta in
più del previsto! Infatti mediamente ne
servivano 20-22. Mancavano dieci giri,
e doveva recuperare quasi un minuto.
Quella, credo sia stata, come poi lo stesso pilota argentino ha confessato in varie occasioni, la corsa dove ha rischiato
di più, perché recuperare 10-12 secondi
in un giro al Nürburgring significava andare alla disperata. Lì ha dimostrato e ha
fatto vedere quello che era: il Maestro.
Di mondiali ne aveva già vinti quattro.
Ne aggiunse un quinto. Giulio Borsari”.
					

©Photo D. Simon

BORSARI RICORDA FANGIO

per il G.P. del Sudafrica nel 1971.
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GRANDE
SUCCESSO
PER
L’
A
TTESO
GP
CADILANA
L’ATTIVITA’ DEL CLUB CLAY REGAZZONI AIUTIAMO LA PARAPLEGIA
Foto Club Clay Regazzoni

N

on esistono solo il GP di Monza di F.1 o il GP di Montecarlo, ma
anche il GP Cadilana, giunto alla sua 17° edizione e il GP della Solidarietà, alla 19a. Ogni anno il Club Clay Regazzoni Aiutiamo la Paraplegia Onlus, allestisce il proprio circuito cittadino attorno al paddock
situato nell’Oratorio San Luigi, a Cadilana di Corte Palasio, alle porte di
Lodi. Qui i soci del Club capitanati da Don Luigi Avanti (Presidente) e
Giacomo Tansini (Presidente Onorario), guidano supercar lungo il tracciato, e gli appassionati salgono al loro fianco in cambio di una piccola
donazione. Marchi come Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, presentano sempre un modello. Spicca la 147 GTA 3.2 di Don Luigi, pilota mancato, preparata da Balduzzi, rigorosamente di colore nero. Formidabile lo schieramento a tre punte del Tridente, arrivato ad avere in pista una Indy, due
GranTurismo e una Quattroporte. Dietro la Chiesa, c’è il piccolo museo
con modellini, tute e caschi di campioni quali Ivan Capelli, Bruno Giacomelli, Thomas Biagi, Guido Daccò, Andrea Bertolini e anche una monoposto tipo F.1. In vent’anni il Club ha raccolto quasi un milione di Euro,
donati interamente in beneficienza. Il Club conta 9 membri nel Consiglio
Direttivo (L. Codazzi, F. Codazzi, Secchi, Bellani, Bertoli, Identici, Maletti,
Brocheri e l’ex-costruttore di F.1 Giancarlo Minardi) e 900 iscritti. Ricorda Giacomo Tansini: “Agli inizi Clay non era molto d’accordo nel fondare un nuovo club, viste le numerose attività che già lo vedevano impegnato in Italia a favore dei paraplegici. Però, dopo pochi anni, vista
la serietà, accettò di fondare ufficialmente il Club a suo nome”.Il Club
aiutò anche Gigi Villoresi, bisognoso di un supporto. Sulla scomparsa
di Giulio Borsari, ecco il ricordo di Giacomo Tansini: “Fu proprio Borsari
al fianco di Clay Regazzoni ad inaugurare la prima edizione del GP della Solidarietà: era il 2 luglio 1994, ed è grazie a Giulio se nel 1973 ho potuto conoscere Clay”. Per informazioni, www.clubclayregazzoni.com.
Nella foto sopra Rita Levi-Montalcini e Clay Regazzoni. Sotto, Clay all’Esposauto di Lugano 1991 con la Montecarlo Centenaire, e con Don Luigi Avanti e Giacomo Tansini. Nella pagina a lato foto di numerose edizioni del GP Cadilana e del GP della Solidarietà.
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Le vetture innovative a propulsione ibrida o comunque ecologica:
Audi R18 E-Tron Quattro, Toyota TS-030 Hybrid, Deltawing Nissan,
Green GT H2, Lola Drayson B12/69EV

VOITURES INNOVATIVES

TUTTO EBBE INIZIO CON IL MOTORE DIESEL. POI E’ ARRIVATO L’IBRIDO, ORA TOCCA ALL’IDROGENO

E

il futuro va... Ci sono comunità che
negli anni hanno sviluppato eventi
e sono assurte ad epicentro mondiale nell’evoluzione di una particolare arte applicata, di uno sport o di una
attrazione turistica. Così se pensando a
Cannes vi sovviene alla memoria il festival del cinema, Le Mans è sinonimo
di corsa automobilistica. La loro energia consiste nel perpetuare nel tempo un seme germogliato chissà come
e chissà perché proprio lì, in seguito
al manifestarsi di una opportunità che
nell’ambito della rivoluzione industriale nella seconda metà dell’ottocento è
stata di tutti, ma in alcuni luoghi ha ottenuto una credibilità e un’espansione
maggiori. E’ difficile trovare punti di
contatto fra un veicolo a vapore come
L’Obeissante di monsieur Bollée ed un
moderno prototipo che viaggia a 220
kmh di media sul circuito della Sarthe,
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chicane comprese; solamente però se
siete proprietari di una mente intorpidita. Il sobbalzare precario di una vettura
con ruote piene sul pavé di una città
medievale, poteva incutere pieni timori
agli avventurosi passeggeri e agli sparuti interessati, ma solo agli osservatori
più sagaci, il fischio tagliente del vapore portò profumo di futuro. Era il tempo
degli sportsman benestanti, il più delle volte aristocratici, che iniziavano ad
unirsi in club per compiacersi l’un l’altro
dei loro nuovi costosissimi giocattoli.
Mentre il futuro prosegue la sua corsa
inarrestabile. Correva, è il caso di dire,
l’anno 1905, ed una nuova proposta infiammava già i cuori, così fu necessario
poco tempo per racimolare i 100.000
franchi necessari per sfoggiare un circuito automobilistico della lunghezza
di “solo“ 100 km, dove far sfrecciare i
32 bolidi che avrebbero costituito lo

Testo e foto di Stefano Iori

zoccolo duro del primo Gran Prix della
storia. Anno domini 1906 Gran Prix de
France. Fragranza di futuro, la vettura
vincitrice era equipaggiata con pneumatici Michelin. Fantasia. Immaginazione. Ingegno. Evoluzione della idea
primordiale applicata allo sviluppo
tecnologico. Anche se, guardo oggi al
lontano 1923, riconosciamo la preistoria
automobilistica. Con occhio disincantato leggiamo da quel primo manifesto promozionale della manifestazione
che alla Coupe Rudge Whitworth Gran
Prix d’Endurance de 24 Heures parteciparono 18 marche, per allietare il pubblico presente era disponibile il buffet
e il bar-americaine. Jazz band e fuochi
artificiali distraevano nelle lunghe ore
della notte. Le imprese capaci di proiettarsi al futuro mantengono feroci collegamenti con il passato. La Chenard &
Walcker vincitrice di quella prima edi-
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80 con il numero 0, un solo concorrente Nissan Deltawing. Le quattro vetture
ibride in gara erano iscritte in categoria

equipaggiate con pneumatici Michelin.
Una assunzione di responsabilità enorme per il fornitore francese, perché l’approccio Audi al tema ibrido è
completamente differente da
quello Toyota a cominciare
dalla tipologia del carburante scelto, diesel per i tedeschi, benzina per i giapponesi. Soluzioni diverse pure per
scaricare a terra la potenza
quindi pneumatici non omologabili fra loro. Indiscutibilmente niente di simile alle
necessità della Nissan Deltawing LM12. Tutta questa sperimentazione non aveva ancora
assaggiato la pista, che una
nuova iniziativa si aggirava coperta fra le curve della chicane
Ford per le fotografie ufficiali.
Pierre Fillon (ACO) e
Sotto il nome di Green GT H2
Arnaud Boetsch (Rolex SA)
si cela il primo prototipo da
rinnovano l’accordo.
competizione con una propulsione mista elettrico/idroLMP1. Oggi il futuro è qui per chiudere
geno. La nuova visione per il domani è
il cerchio della storia, tutte queste autoservita. Ad ogni buon conto, se decidemobili anticipatrici di soluzioni innovatirete di seguire le vicende della corsa,
ve per lo sviluppo della mobilità, sono
non troverete motivi per annoiarvi. Mai.
©Rolex/Jess Hoffman

zione della 24 ore di Le Mans calzava
pneumatici Michelin. Forte del mio bel
diploma alla Scuola Radio Elettra, arrivo
alle verifiche tecniche in Place
de la Republique lo scorso
giugno. Le scariche elettriche
che ornano la carrozzeria della Toyota sono uno scherzo,
so tutto di elettroni, positivo
e negativo non mi spaventano, cambio le batterie al flash,
io. Brusco risveglio! La lama
che protegge le ruote posteriori della vettura più spaziale
dopo la Batmobile si pianta
dritta sul mio piede. Soffrendo
in silenzio con onorevole dignità evito un incidente diplomatico fra Italia e Giappone.
Anticipata da una esposizione mobile di vetture ad alto
contenuto innovativo durante
l’edizione della corsa nel 2011,
una nuova categoria chiamata
new technologies viene inserita nel programma di quest’anno per
consentire, seppure fuori classifica, la
partecipazione di queste che al momento sono incognite. Alla edizione numero

24 ORE DI LE MANS-MONDIALE WEC:
IL FILM DEL CAMPIONATO 2012
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SABINO DE CASTRO IN FORMULA ABARTH

DOPO AVER VINTO IL TITOLO F.JUNIOR, IL TESTER DI KERB MOTORI E’ PRONTO PER UNA NUOVA SFIDA

I

l nostro collaudatore Sabino De Castro è pronto a lanciarsi in una nuova
sfida. Dopo aver conquistato il titolo
tricolore in F.Junior con una Covir, che
si aggiunge alle vittorie assolute nel
Trofeo VW Fun Cup 2009 e 2010, e nel
Motorshow 2011 con la Seat Ibiza Cup,
il ventisettenne di Rho ha deciso ci disputare il Campionato Italiano di Formula Abarth sempre con il Team Covir,
senza il quale l’avventura non sarebbe

stata possibile. In carrierà il forte pilota
di KERB MOTORI è stato Vice Campione
GT Sprint (classe GTS) su Porsche 911, e
vanta un 3° posto in Ungheria nel Trofeo
Maserati, sempre nel 2010. Con le auto
storiche, De Castro si è classificato al 2°
posto nel Trofeo Autodelta alla Milano
Classica 2013 con l’Alfa GTA-Covir, gara
che aveva vinto nel 2012. A distanza di
un anno, Sabino De Castro è poi tornato al MotorShow per un’esibizione al

volante di una Lotus 211 da 270 cv della Circuit Company, Scuola di Pilotaggio
che ha sede nell’autodromo di Monza.
La partecipazione alle prime gare con
la F.Abarth è stata resa possibile dal
supporto di Niinivirta Trasport SpA; la
vettura ha un’insolita e accattivante livrea voluta dagli sponsor, che da tempo si dedicano non solo al risparmio
energetico, ma anche alla lotta all’inquinamento e al rispetto della natura.
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CI HA LASCI A TO ALBERTO CASTELLI , MAGO DEI CHI P E DEI KI T OVERBOOST

U

n altro amico è mancato lo scorso
marzo, dopo aver chiuso la sua Castelli Italtec, in via Emilio De Marchi
37, alla fine di gennaio, forse intuendo
quello che stava per accadere. Non resta che aggrapparsi al ricordo dell’ultimo
pranzo insieme, quando era già malato,
nella trattoria vicino alla ditta. Era un Signore d’altri tempi Alberto Castelli, persona davvero perbene, gentile e rispettosa degli altri. Qualità rare oggi. E’ stato
mio sponsor a metà degli anni ’90, quando per hobby correvo in auto. Ci erava-

mo conosciuti per un articolo sulla bella
rivista Auto Più. Da lì nacque un’amicizia,
il rapporto di sponsorizzazione, la cordialità di qualche pranzo insieme e i classici
auguri di fine anno, quando gli spedivo
un’agenda del Tridente che apprezzava
moltissimo. La carriera di Alberto Castelli
significa 51 anni nei motori e 26 nell’elettronica. Comincia nel 1968, quando apre
l’autorimessa in via Zuccoli 22 a Milano.
Il garage diventa un “covo” di porschisti,
che gli affidano le Carrera da corsa da
elaborare. Nel ’73 diventa officina autoriz-

zata Lancia. Negli anni ’80, così come in
F.1, si assiste a un vero e proprio boom
dei motori turbo. Castelli è ingegnere, e
mette a frutto la sua esperienza per migliorarne il rendimento. Diventa lo specialista dell’overboost e arriva ad avere un
catalogo con kit per molti modelli. Primo
in Italia, passerà poi a lavorare sui chip
delle centraline per creare altrettanti kit di
elaborazione elettronica. Nei week-end
Alberto Castelli si dedicava all’agricoltura in Piemonte, ma stava già pensando
di elaborare i motori diesel dei trattori…
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Gaulden

Memories

A PROPOSITO DI MARTINENGO, VERO GENTLEMAN DRIVER

Testo e foto di Graham Gauld

I

g e n t l e m e n driver, piloti per hobby, proprietari dei mezzi
che utilizzano in gara, da sempre sono gli attori principali
del motorsport. Per il semplice motivo che agli inizi erano gli
unici che potevano permettersi di comprare un’auto da corsa,
oppure una vettura utilizzabile sia su strada che in pista. Ancor
oggi in molte categorie c’è spazio per loro, soprattutto nelle
auto storiche. Di recente ho incontrato Cesare Martinengo, un
amico il cui padre è stato uno dei gentlemen driver più attivi
a cavallo della II Guerra Mondiale. Lo stesso Cesare ha corso,
specie con auto italiane; in virtù dell’amicizia tra suo padre ed
Elio Zagato, ha guidato anche la Fiat 750 Abarth Zagato a doppia gobba. Suo padre Francesco (Franco) Martinengo nacque
nel 1912 e prese la licenza da pilota nel 1937, per correre con
una Fiat 1500 in cronoscalate locali. L’avveniristica Fiat 1500 a 6
cilindri e telaio in tubi, fu la prima vettura frutto di uno studio aerodinamico in galleria del vento; venne presentata al Salone di
Milano del ’35 e fece sensazione. Nel 1940 la 1500 fu oggetto di
un restyling, e adottò una griglia frontale a spigolo a forma di V.
Martinengo fu uno dei primi clienti e fu con essa che disputò il
G.P. di Brescia. Infatti a causa di un incidente avvenuto nella Mille Miglia del 1938, il Governo proibì l’organizzazione di gare su
strade cittadine. Scartata l’ipotesi di trasferirla in Africa, sul tracciato Tripoli-Tobruk, l’edizione 1939 non fu disputata. Nel 1940
per ovviare al problema, Renzo Castagneto inventò il 1° G.P.
Brescia delle Mille Miglia, su un circuito stradale appositamen-
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te chiuso al traffico, sul triangolo Brescia-Cremona-Mantova, da
ripetersi nove volte per raggiungere le fatidiche 1000 Miglia.
Franco Martinengo in gara vestiva una giacca sportiva di tipo
inglese, camicia bianca e cravatta. Era l’amministratore delegato della Durium Records, casa discografica tra le più importanti
a quei tempi, ma la sua vera passione restavano le corse e assieme ad alcuni amici iniziò a passare il sabato in autodromo
a Monza, affittando la pista. Suo figlio Cesare, che era molto
giovane all’epoca, ricorda bene quei tempi: “In Italia i grandi e
piccoli al sabato giocano a calcio. Io andavo in pista a Monza
con papà, e giravamo per l’autodromo”. Elio Zagato, non solo
aveva grande talento, ma aveva iniziato a lavorare con suo padre Ugo, che aveva fondato la nota carrozzeria; chiaramente
Elio aveva già le sue idee, in termini stilistici ma anche sul futuro
dell’azienda e alla fine scelse il lavoro a discapito della carriera
di pilota. Fu la 1100 Zagato Berlinetta del ’53, a catturare l’attenzione di Martinengo e anche Elio corse con lo stesso modello,
spesso finendo primo e secondo di classe. Con quest’auto i
due disputarono anche la Stella Alpina sulle Dolomiti e il Giro
di Sicilia. I motori delle due auto erano preparati nell’officina di
Piero Facetti, il cui figlio Carlo diventerà un nome importante
nella storia delle competizioni degli anni ’70 e ‘80, provando a
correre a Monza in F.1 nel ’74 con una vecchia Brabham BT42 e
sviluppando la Ferrari 308B Gruppo C che gareggiò a Daytona
nel 1981 e in IMSA. Nel 1947, dopo la guerra, Zagato lavorava

maggiormente nella costruzione di camion, ma Elio vide un
grande potenziale nella costruzione di carrozzerie speciali per
auto da corsa. Nel ’49 ebbe luce la Fiat 500 by Zagato, e subito
dopo altre Fiat, Lancia, Alfa Romeo, mutarono il core-business
della ditta. Zagato era all’apice della sua creatività. Martinengo
comprò una Fiat 8V nel ’52 e Zagato la modificò in una delle più
belle berlinette dell’epoca, vincendo la Coppa Intereuropa.
Nel frattempo un gruppo di amici aveva fondato la Scuderia
Sant’Ambroeus, dal nome del patrono di Milano. L’idea venne
a Eugenio Dragoni, poi noto come direttore sportivo in Ferrari.
Veniva da una famiglia che produceva cosmetici, e assieme a
Zagato, Martinengo, l’olimpionico di bob Alberto Della Beffa e
Alessandro Zafferri, creò questo sodalizio di gentlemen driver.
Quest’ultimo aveva un’Alfa Romeo 1900, mentre Beffa tra le altre aveva una Giulietta TZ. Ben presto la scuderia divenne un
punto di riferimento per aiutare giovani promettenti, come Bruno Deserti, Corrado Manfredini e Giancarlo Baghetti, che con
una Ferrari F.1 schierata dalla Sant’Ambroeus/FISA (Federazione Italiana Sport Automobilistici), vinse il G.P. di Reims nel 1961.
Dragoni aveva convinto Ferrari ad affidare loro una monoposto
156 Dino. Oltre a Reims, il pilota milanese vinse anche le gare di
Siracusa e Napoli non valide per il mondiale, mentre a Monza
stabilì il record sul giro. Nella Mille Miglia del 1953 Franco Martinengo ottenne in prestito un’Alfa Romeo Zagato ufficiale e finì
29° assoluto, il suo miglior piazzamento di sempre nella celebre
maratona tricolore dal 1940 al 1957. La sua ultima macchina fu
una Lancia Aurelia B24 “America”. Il figlio Cesare cresceva seguendo le orme paterne. A 18 anni prese una nuova Fiat 500 e
andò a Monza, dove incontrò un altro giovane entusiasta, quasi
coetaneo, con la stessa vettura: Gianpiero Moretti. La famiglia
di Moretti aveva un’azienda farmaceutica. Un giorno Moretti
disse a Martinengo di avere un problema: non gli piaceva il
volante della sua auto. Come ricorda lo stesso Cesare Martinengo: “Comprammo un pezzo di alluminio e lo portammo al
garage di Giorgio Pianta in Via Matilde Serao a Milano. Giampiero gli mostrò un disegno di quello che voleva, e i meccanici
tagliarono il metallo e fecero anche alcuni fori sulle razze per
alleggerirlo ulteriormente. Poi andammo da un carpentiere per

far fare l’anello di legno largo 35 cm, al posto dei classici 38 o
39 cm. Moretti trovò che il legno era troppo scivoloso, così lo
rivestì di pelle. Fu una bella idea, così ne volli uno anch’io per il
mio go-kart, poi uno Giorgio Pianta, poi un altro Mario Acquati, che in seguito creò l’azienda di tute Linea Sport e divenne
poi un rivenditore Momo. Gianpiero capì che poteva diventare
un business, così affittò una stanza nel negozio di un barbiere e con alcune ragazze iniziò a confezionare i primi volanti.
Quando si dovette decidere un nome per la società, si scelte Momo, da Moretti/Monza. Il resto è storia”. Cesare spiega
che Gianpiero gli chiese di unirsi a lui, ma egli pensava che
il lavoro di giornalista gli garantisse maggiori prospettive… A
ogni modo lo raggiunse nel 1978, come export-manager. Martinengo lasciò le corse per concentrarsi nel giornalismo. Realizzò
un celebre reportage, con una foto del cruscotto di Lorenzo
Bandini nel G.P. USA a Watkins Glen, che causò problemi tra
lo stesso Bandini ed Enzo Ferrari, dato che provava la causa
del ritiro in gara. La foto mostrava il contagiri segnare 11.000
giri, ben oltre la soglia limite per non rompere il motore. Dopo
22 anni vendendo volanti in tutto il mondo, anche alla Ferrari,
Martinengo ha deciso di ritirarsi nella sua casa milanese, che
guarda giusto-giusto sopra gli uffici della Momo. Gianpiero
Moretti è morto il 14 gennaio 2012 all’età di 71 anni per un tumore. “Gianpiero è stato uno dei miei più grandi amici e pilota della Scuderia Sant’Ambroeus. E’stato un grande ambasciatore del racing anche negli Stati Uniti, dove ha vissuto per
molti anni”. A Cesare piacerebbe vedere un ritorno allo spirito
e all’atmosfera delle corse anni ’50, quando alla rivalità in pista seguiva un grande cameratismo nelle feste dopo gara…
A pag. 72: Franco Martinengo, Elio Zagato e altri amici a Monza. Martinengo - a destra - e Zagato, con le loro Fiat 1100 EZ. Tre dei fondatori
della Scuderia Sant’Ambroeus: Alesandro Zafferri, Alberto Della Beffa
e Franco Martinengo. Quest’ultimo alla partenza della cronoscalata di
San Bartolomeonel ’37 con la sua Fiat 1500. A pagina 73, Martinengo nel
’47, con la Fiat 1500 seconda serie; nella Mille Miglia 1953 con la Fiat 1100
Zagato; il tracciato del 1° GP di Brescia delle Mille Miglia; al via della
Stella Alpina. A lato Cesare Martinengo.
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MUSEI E COLLEZIONI
LA LOTUS HA COMPIUTO 60 ANNI. L’EPOPEA CHAPMAN
SEI LOTUS D’EPOCA FANNO RIVIVERE SESSANT’ANNI DI INNOVAZIONE

A

uto Galleria Luce, ha celebrato il 60°
Anniversario del marchio Lotus, che è
coinciso anche con il trentesimo della
morte di Colin Chapman (1982). Sebbene
alcuni sostengano che in realtà non morì
affatto, ma fuggì sotto falsa identità in Sudamerica dopo esser finito nei guai per l’affare
De Lorean; sarebbe morto realmente verso
la fine degli anni ’90 in Brasile. Misteri da 007
a parte, il marchio Lotus è secondo solo a
quello Ferrari per blasone e prestigio. Certo, oggi è tornato in auge e corre ancora in
F.1, ma non rappresenta il passato. E’ un peccato che Chapman non abbia saputo dare
continuità al marchio prescindendo dalla
sua persona; senza il suo genio ci fu un lento
declino, e nel 1994 il team F.1 chiuse. Tre anni
orsono, il ritorno in F.1 con addirittura due
team a contendersi il nome. Ma la squadra
è l’ex-Benetton-Renault, non un’emanazione
diretta della fabbrica di GT stradali a Norfolk. Realtà che nell’86 è stata venduta a GM
e ora appartiene a Proton. Il nome Lotus viene dall’Oriente. Infatti sembra che Chapman

Foto Hiramatsu

usasse il soprannome “fiore di loto” per
sua moglie Hazel. Nella mitologia greca,
chi mangia il frutto del loto è felice per tutta
la vita. Probabilmente lo è stato realmente
anche Anthony Colin Bruce Chapman, genio
dell’automobilismo. Scopritore, tra le molte
soluzioni tecniche, dell’ ”effetto suolo” e vincitore sia in F.1 che a Indy. Era il 19 maggio
1928 quando Colin nacque in una famiglia
benestante che gestiva pub e hotel in periferia, a Londra. Crebbe al Railway Hotel, Hornsey. Nel marzo 1944 incontrò Hazel Williams
a un ballo, e ancora prima del matrimonio,
che avvenne dieci anni dopo, ella lo aiutò
fin da subito nell’impresa, mettendo le 25
sterline che servirono per registrare la Lotus
Engineering Co. Ltd nel 1952.Dopo essersi
laureato all’University College in ingegneria
aeronautica, Chapman passò un breve periodo nella RAF, poi nel 1948 comprò la sua
prima macchina da competizione, una Austin
7. Iniziò a modificarla e a correrci cambiandole nome in Mk1. Con i premi vinti costruiva nuove auto. L’apoteosi la raggiunge con

la Lotus 7 nel ’57, vettura poi copiata da tanti
costruttori in tutto il mondo, e data in licenza alla Caterham.Auto Galleria Luce ha reso
omaggio alla Lotus, esponendo diversi rari
oggetti di memorabilia e modellismo e sei
vetture. La Cortina Mark1 n.28 del 1963: una
Ford prodotta dal ’63 al ’66 modificata dalla
Lotus. La Mark9 del 1955: barchetta sport in
alluminio. Ne vennero fatte solo 30. Motore
Coventry Climax 1100cc. La Elite S1 n.14 del
1957: prodotta dal ’58 al ’63 chiamata anche
Lotus Tipo 14, era leggerissima, spinta dal
Coventry Climax 1216cc da 75 CV. La Elan S4
n.36 del 1968: questa è una 2+2, con motore di derivazione Ford 1558cc. e interventi
Cosworth, 4 freni a disco. L’Europa GT n.47
del 1966. Coupé GT a 2 porte con motore
centrale prodotta dal 1966 al 1975. La carrozzeria era costituita da pannelli in fibra di
vetro incollati al telaio. Motore Renault 16
da 1470cc. La F.Ford n.51 del ‘67. Anche Lotus
costruì una monoposto per questo campionato monomarca che ha allevato tanti talenti
del motorsport. Info: www.luce-nagoya.jp.
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IL TRIDENTE A MONACO, NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

di Claudio Ivaldi

N

on può mancare nel calendario appuntamenti del Maserati Club, il tradizionale
evento nel Principato di Monaco. Sarà per quel legame speciale che nasce negli
anni cinquanta, quando la Casa del Tridente s’impose con Farina, Moss e Fangio rispettivamente nel 1948, ’56 e ’57. Oppure perché Monaco è un magnifico teatro
d’elezione per la gamma Maserati di oggi. L’ultima edizione del raduno monegasco ha
visto presenti 35 equipaggi provenienti da Italia, Olanda, Lussemburgo, Romania, Ungheria. Come d’abitudine la location scelta è stata quella dell’Hotel de Paris, con Place
du Casino addobbata con le bandiere per la festa nazionale del Principato. In albergo
altrettanta atmosfera festosa, con 200 cuochi provenienti da tutto il mondo per festeggiare i 25 anni all’Hotel de Paris di Alain Ducasse, uno dei più celebri chef al mondo. Il
venerdì sera cena nel Salon Excelsior dell’ Hotel Hermitage, dopo aver ricevuto la gradita visita di Antonio Morabito, Ambasciatore Italiano nel Principato di Monaco; infatti l’evento ha avuto l’onore di ottenere il patrocinio dell’ Ambasciata Italiana. Sabato
mattina partenza per un tour che ha visto le Maserati passare per Carros, Vence, Tourrettes sur Loup, per poi percorrere la strada
che costeggia le gole del fiume Loup, oltrepassare lo strabiliante “saut du Loup”, e dirigersi verso Gourdon. Pranzo nel ristorante
“La Taverne Provencale”. La sera cena di gala con premiazioni nel salone Bellevue del Cafè de Paris, con un meraviglioso terrazzo
che si affaccia su Place du Casino. La domenica, partenza per Dolceacqua, delizioso paese ligure, famoso per il ponte che ha ispirato alcune opere di Monet, e per il Castello dei Doria. In via eccezionale, le auto sono state parcheggiate in pieno centro storico,
nella Piazza Giovanni Mauro, dominata dalla Parrocchia di Sant’Antonio Abate, e da qui è iniziata un’interessante visita guidata
della località. A seguire ottimo pranzo nel ristorante “Lo Zafferano” per degustare la cucina tipica ligure e concludere il raduno.

A

LA MERCEDES SLS AMG COUPE’ ELECTRIC SFILA A PALAZZO

ll’EVER 2013, salone dei veicoli
ecologici, esposta la Mercedes SLS
AMG Coupé Electric Drive a zero
emissioni e tecnologia di tipo F.1. Azzeccata la livrea cangiante azzurra, lo stesso colore del mare a Monaco. Questa “ali
di gabbiano” ha 4 motori elettrici da 552
kW (751 CV) ; da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Il Principe Alberto II, paladino delle auto “verdi”, la guiderebbe volentieri.
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TICINO
DA KERB MOTORI A
LINEA & MOTORI IN TV

D

allo scorso 11 gennaio l’emittente TeleTicino
trasmette il programma
Linea & Motori. Approfondimento settimanale dedicato alle
quattro ruote che permette di
scoprire le caratteristiche, i punti
di forza e alcune curiosità delle
auto dei nostri sogni e di quelle per tutti i budget. La trasmissione è curata dal Direttore di
KERB MOTORI, Andrea Cittadini,
e andrà in onda fine alla fine di
maggio, ma l’auspicio è che poi
questo spazio settimanale posso
continuare anche in futuro. Linea
e Motori è in palinsesto il sabato
alle 18.25 e poi in replica a rotazione nelle altre giornate: la
domenica e il lunedì alle 18.05, il
mercoledì e il venerdì alle 22.05.
I servizi sono comunque visibili anche sul sito www.teleticino.
ch. La prima puntata ha visto
la Porsche 918 Spyder ibrida,
nei colori Martini al Nürburgring.

MOTORI
NUMERO 02 APRILE 2013

DIFENDIAMO GLI AUTOMOBILISTI
DAL 2015 IL COSTO DELLA VIGNETTA
ANNUALE PASSERA’ 100 FRANCHI?

PIANO VIABILISTICO POLO LUGANESE
COSI NON VA: TRAFFICO BLOCCATO

S

i sta diffondendo in Europa una moda
fastidiosa: quella di demonizzare gli
automobilisti, cambiando la circolazione nei centri cittadini, estendendo le zone
a traffico limitato, eliminando i parcheggi
gratuiti sostituiti solo da aree a pagamento,
restringendo vie e introducendo sensi unici
inutili. Il risultato è quello di creare ingorghi,
code, disagi alla gente. Lugano aveva solo
il problema del semaforo in Via San Gottardo nei pressi della Stazione, con la complicità di una rotonda e un passaggio pedonale (una volta si costruivano le passerelle
pensili). Ora il Piano Viabilistico Polo Luganese ha paralizzato la città. Da Lugano Sud
è impossibile arrivare in centro in un tempo
ragionevole. Il divieto di svolta in Via della
Posta da Riva Albertolli è deleterio. La realtà
dice che oggi ci sono tre auto per ogni famiglia con figli adulti: il traffico va reso fluido.

G

li automobilisti non sono tartassatisolo in Italia, ma anche in Svizzera.
Infatti il Consiglio Nazionale ha deciso di aumentare il costo della vignetta autostradale annuale a 100 franchi a partire
dal 2015, dagli attuali 40. Prezzo che invece
avrà la nuova vignetta della durata di due
mesi, periodo che non ha senso: era meglio prevederne una mensile o settimanale, come avviene in altri paesi. Il costo più
che raddoppiato è motivato dalla necessità di coprire i maggiori oneri a carico della Confederazione, che dovrà gestire 376
km di strade ex-cantonali. In realtà sembra
che i soldi andranno a finanziare la rete
ferroviaria. Questo aumento danneggia i
turisti e chi si reca in Svizzera saltuariamente. Solo un referendum può fermare questa
decisione. Servono 50.000 firme entro il 1 luglio: www.referendum-autobahnvignette.ch

VEL EXPO TICINO E AUTO NASSA. MA A NOI MANCA TANTO L’ESPOSAUTO

E’

iniziata alla grande la stagione motoristica ticinese. Come
di consueto il 20 marzo è partita da Lugano la tappa di trasferimento del Rallye di Montecarlo per le
Energie Alternative, riservato ad auto
ecologiche, con numerosi equipaggi
locali al via, incluso l’ex-pilota di F.1
Andrea Chiesa. Poi è stata la volta di
Vel Expo Ticino, al Centro Esposizioni
che per anni ha ospitato l’Esposauto. La rassegna dedicata alla mobilità
alternativa, ha permesso al pubblico
di vedere le ultime novità del settore,
auto elettriche o ibride, tra le quali
la Lampo Protoscar che vedete nella
foto. Promuovere questa tipologia di
auto è doveroso, ma senza strumentalizzare quella tradizionale. Che proprio
in queste strutture trovava la sua apoteosi con l’Esposauto, nato per volontà
dell’ex-pilota Aldo Pessina, assieme ai
“compagni di merende” Moser, Regaz-

zoni, Foletti. In coppia con Clay, Pessina vinse lo Slalom di Lodrino su Alfa TZ
1600cc nel ‘66. L’inaugurazione dell’Eposauto avvenne nel 1967 e ben presto
riscosse successo non solo in Ticino ma

anche in buona parte nel nord Italia.
L’ultima edizione purtroppo, nel ‘97,
trentíanni dopo. In aprile si sono svolti
il salone Autoinespo a Biasca e la tradizionale Autonassa, ma l’Esposauto...
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Modellismo TUTTE LE AUTO DI CLAY REGAZZONI
SI TROVANO LE FERRARI, RARE LE ALTRE MONOPOSTO DI F.1

di Stefano Iori

P

e r c e l e b ra re i 4 0 a n n i d a l l a p r i m a v i t t o r i a i n F. 1 d i C l a y R e g a z zo n i , B r u m m h a re a l i z z a t o n e l
2010 un modello in scala 1:43 in soli
1 0 0 0 p e z z i , i n c o l l a b o ra z i o n e c o n i l
“ C l u b C l a y R e g a z zo n i A i u t i a m o l a
P a ra p l e g i a O n l u s ” , a l q u a l e s o n o s t a t i d e s t i n a t i i p r i m i 1 0 0 n u m e ra t i c o n
in aggiunta la figurina della sedia a
ro t e l l e. Ta m e o k i t s p ro d u c e l e d u e
Fe r ra r i 3 1 2 P 1 : 4 3 u s a t e n e l l a 1 0 0 0 k m
d i M o n z a i n a n n i d i ve rs i : l a n u m e ro
1 v i n s e n e l 1 9 7 2 c o n I c k x - R e g a z zo n i .
A t e l i e r C a r M o d e l s , re a l i z z a u n b e l l i s simo modello artigianale in scala 1:12
d e l l a Fe r ra r i 3 1 2 B 3 F. 1 d e l ’ 7 4 c u ra t o
n e i d e t t a g l i , i n s e r i e l i m i t a t a . G a ff e,
a v eva p ro d o t t o i n p i c c o l a s e r i e o ra
e s a u r i t a , l a M e rc e d e s 6 0 0 A M G 1 : 4 3
c h e C l a y g u i d ò n e l l a Pa r i g i - D a k a r
1 9 8 9 . Ta m e o , Te n a r i v, M F H , Tro n , M G
M o d e l P l u s h a n n o p ro d o t t o i n m i s u re d i ff e re n t i l e F. 1 d i R e g a z zo n i , m a
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CAFE BIKES ECO RACING

MOTOCZYSZ 012 e1pc: LA SUPERBIKE D1G1TALE

di Alan Cathcart – Foto di Kevin Wing
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”Czysz ha dato una svolta
nell’architettura delle due ruote”

SCHEDA TECNICA MOTOCZYSZ 012 e1pc
Telaio:			
A doppio-trave in fibra di carbonio
Inclinazione cannotto di sterzo: 22.5° (regolabile fino a 24.5°)
Motore:			
Elettrico da 360V D1g1tal Dr1ve, raffreddato a liquido
Batterie:			
MotoCzysz al litio ad alta energia
Potenza:			
Oltre 150kW/201HP a 8.000 giri/minuto
Coppia massima:
220Nm subito da 1 giro/motore
Autonomia:		
150 mph (241,4 km) su strada, 38 mph (61,16 km) in pista
Ricarica da zero:		
3-4 ore a 240V, 6-8 ore a 110V
Trasmissione:		
A singolo rapporto in presa diretta, con riduzione primaria, trasmissione finale a catena
Sospensione anteriore:
Forcella di forma ovale in carbonio MotoCzysz regolabile, con mono-ammortizzatore RaceTech da 127mm di escursione
Sospensione posteriore:
Forcellone oscillante in alluminio con mono-ammortizzatore RaceTech da 127mm di escursione
Interasse:			1.435 mm
Peso/ripartizione pesi:
238 kg con olio/acqua, 52/48%
Freni:			
Ant. 2 dischi Brembo da 320 mm in acciaio con doppia pastiglia e pinza monoblocco a 4 pistoncini
			
Post. a disco Brembo da 245 mm in acciaio e pinza monoblocco a 2 pistoncini, dispositivo recupero di energia in frenata regolabile
Ruote:			
Ant. 120/70ZR17 Pirelli Diablo Superbike slick con cerchi Marchesini da 3.50’ in magnesio
			
Post. 200/60ZR17 Pirelli Diablo Superbike slick con cerchi Marchesini da 6’ in magnesio
			
Altra opzione cerchi BST in carbonio con altri pneumatici
Velocità massima:		
Oltre 190 mph (305,78 km/h), dipende dalla lunghezza del rapporto 						
			
(162 mph all’Isola di Man 2012 e 172 mph al Portland International Raceway)
Per informazioni:		
MotoCzysz, Portland, Oregon (USA), www.motoczysz.com
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A

bbiamo provato in esclusiva mondiale la 012 MotoCzysz E1pc in USA, sul Portland International Raceway, circuito che misura 3,17 km con un lungo rettifilo.
Si tratta della e-Superbike con la quale Michael Rutter ha vinto il TT Zero 2012 nell’ambito del Tourist Trophy all’Isola di
Man. Aggiudicandosi le 10.000 sterline in palio per essere
stato il primo pilota ad andare oltre la media delle 100 miglia/orarie (160,93 km/h) con una moto elettrica. Rutter ha
bissato il successo ottenuto nel 2011, mentre nel 2010 aveva
vinto il compagno di squadra Mark Miller. E’ costruita da Michael Czysz, noto architetto delle star, nonché pilota di 250GP
a tempo perso. Possiamo definire senza ombra di dubbio
Czysz, 48 anni da Portland in Oregon, come un Signore del
Rinascimento: possiede il senso estetico di un artista e allo
stesso tempo il talento per l’ingegneria e l’invenzione, come
un novello Leonardo da Vinci. Doti corroborate dalla determinazione nel rompere gli schemi nel mondo delle due ruote. Se John Britten fosse vivo oggi, probabilmente riconoscerebbe in lui il suo erede e uno spirito affine, non incline a
compromessi. Czysz è un leader, un lavoratore duro, che
ispira fiducia in coloro che vogliono seguirlo nella ricerca
tecnologica. Come Britten, è un autodidatta, e la sua visione
è radicale, tesa a creare qualcosa di completamente unico e
innovativo. Poi è la pista, o meglio il cronometro, a certificare se una soluzione funzioni oppure no. Vent’anni fa, le belle
moto di John Britten battevano le rivali nelle “Battle of the
Twins” da Daytona a Monza. Oggi l’incedere silente della
MotoCzysz E1pc rappresenta il nuovo parametro di eccellenza nel mondo delle Superbike e MotoGP elettriche; mondo
cresciuto in maniera esponenziale a seguito della creazione
nel 2009 di una gara apposita nell’ambito del Tourist Trophy:
il TTXGP, poi divenuto TT Zero a partire dall’edizione seguente. La prima MotoCzysz ebbe un debutto problematico nel

2009, ma già l’anno dopo seppe imporsi con Mark Miller: 1°
nel 2010, 2° nel 2011 e 3° nel 2012. Era dal 1911 che una moto
americana con pilota statunitense non otteneva un successo
al TT. Un mese dopo fu lo stesso Michael Czysz, istruttore
presso la scuola di pilotaggio di Kevin Schwantz, a vincere a
Laguna Seca la prima corsa del Campionato FIM e-Power,
nello stesso week-end della MotoGP. Ottenuta la sponsorizzazione della Segway, la squadra si è ripresentata ancora più
competitiva al TT 2011 con Michael Rutter ad affiancare Miller.
Ha ottenuto la vittoria girando a 99,60 miglia orarie. Questo
traguardo è stato superato nel 2012, con il secondo successo
di Rutter, e il raggiungimento del primato superando le 100
mph, con relativa vincita delle 10.000 sterline in palio. Tutto
questo alla quarta presenza della squadra MotoCzysz nella
celebre settimana motoristica internazionale, che miscela il
fascino anacronistico di un tracciato cittadino pericoloso,
all’innovazione tecnologica rappresentata da moto a emissioni zero. Il team era comunque familiare all’ottenimento di
primati, dato che nel 2010 a Bonneville, aveva già stabilito un
record di velocità. Michael Rutter ha sconfitto la Mugen-Honda finita al secondo posto e ha fatto davvero scintille, è proprio il caso di dirlo! 40enne, specialista sul bagnato, è il figlio
del celebre Tony, sette volte vincitore del TT e quattro del
Mondiale TTF2, ma da parte sua non è da meno. Ha vinto Tre
volte al TT (due consecutive con la Czysz) e vanta altri 9 podi;
è arrivato due volte 2° nel British Superbike, ha corso in SBK
e in 500GP, ha vinto 13 North West 200 e 8 volte a Macao (altro
record), è stato il primo a superare i 200 mph (321,87 km/h) in
un circuito stradale e appunto le 100 mph con una moto elettrica. La ricerca nell’aerodinamica, e il crescente interesse
per il mondo delle competizioni a emissioni zero, è sottolineato dalla presenza di due team giapponesi, uno dei quali
con John McGuiness, ancora detentore del milgior tempo sul
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La E1pc del 2009, la prima al via del TTGPX. Il disegno del telaio.
A pag. 81 Cathcart e Czysz in pista e a colloquio. A fianco, in basso, Michaer Rutter in azione. A pag. 86 e 87 la C1 990 MotoGP del 2007-2008.
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del giro sul tracciato nell’Isola di Man. La sua moto era la
Shinden schierata dal Team Mugen, società satellite Honda,
fondata da Hirotoshi Honda, figlio di Soichiro Honda, con
uno schieramento di forze imponente a testimonianza
dell’importanza riconosciuta a questa tipologia di competizioni, con annessi ricerca e sviluppo. Tuttavia è stata la due
ruote “Stars&Stripes” a conquistare la vittoria. Significativo
del livello ci competitività raggiunto, è il fatto che comunque
i primi tre Rutter, McGuiness, Miller, abbiano superato le 100
miglia/orarie. Rutter ha raggiunto le 104.06 mph (167.47 km/h),
badando a non spalancare sempre il gas per avere energia
sufficiente per tagliare il traguardo. Bilanciare l’uso del gas è
stata proprio la cosa più difficile da fare, ha dichiarato Rutter.
Tornando all’architetto Michael Czysz (si pronuncia sizz), nella sua vita precedente per vent’anni ha fatto fortuna nel disegnare hotel e night club a Las Vegas, oltre alle case di star
dello spettacolo come Cindy Crawford e Lenny Kravitz. Però
nel suo DNA ci sono sempre state le moto, visto che suo nonno Clarence è stato pilota e preparatore Norton, mentre suo
padre Terry gli faceva da meccanico nel Campionato AMA
con un’Aprilia 250GP. Proprio questa passione fortissima, ha
portato Czysz a realizzare il sogno di costruire una MotoGP
americana, e poi una Superbike. La MotoCzysz C1 nata nel
2007 era super estrema, con un motore 988cc. a doppio basamento Quad-Cam V-15. In pratica un V4 a carter secco con
angolo strettissimo e 16 valvole; una coppia di bicilindrici paralleli accoppiati insieme longitudinalmente, con blocco cilindri sfalsato a forma di Z e alberi motore contrapposti. Telaio in fibra di carbonio e sistema di sospensioni altrettanto
innovativo. Se pensiamo che Czysz non ha nessuna formazione ingegneristica, c’è davvero di che stupirsi! Purtroppo il
passaggio di a 800cc, vanificò la partecipazione del team al
Mondiale, ma sono state comunque pianificate 50 repliche in
vendita a 65.000$. La prima MotoCzysz in assoluto, è invece il
prototipo da 250cc. del 2006. L’ispirazione partita da John
Britten ha colto nel segno, e Michael Czysz ha dato il suo
nome alla C1 e alla E1pc elettrica, “Fino al 2002 mi ero costruito una reputazione nel campo della progettazione di abitazioni. Un giorno a Las Vegas visitai la mostra “Guggenheim
art of motorcycle” all’Hotel Venetian. Dritto, in fondo, trovai
la Britten V1000, che avevo già visto in foto, ma mai dal vivo.
Iniziai quindi a guardarla con attenzione; chiaramente la sua
originalità risaltava in ogni particolare. Rappresentava la risposta di un uomo alla definizione di moto ideale. Così, in un
angolo della mia mente iniziò a balenarmi la strana idea di
vedere se fosse nuovamente possibile ridefinire il concetto
di moto partendo da un foglio bianco. Ovviamente mi risposi di si, lo avrei fatto io, e mi misi all’opera”. Czysz volò a
casa a Portland e disse alla moglie Lisa e ai figli Enzo e Max,
che avrebbe disegnato una moto da corsa americana. Iniziò
un anno speso a lavorare di notte sul suo progetto, mentre
durante la giornata realizzava ville da 5 milioni di dollari. “Di
giorno mi occupavo delle case; la sera, dopo la cena in famiglia, alla moto. Ho progettato l’intero veicolo, disegnando
ogni sezione. Ho poi passato i bozzetti a tre ragazzi appositamente ingaggiati, al fine di ricavarne i disegni tecnici. Usare il computer è stato fondamentale per disegnare il motore.
Non avrei potuto fare questa moto in 2D. Ammiro Britten per
essere riuscito a creare il suo V10 senza un computer!”. Ma
d’altronde tutti i grandi del passato lavoravano senza computer… Naturalmente all’entusiasmo segue la frustrazione
quando qualcosa va storto e i risultati non raggiungono le
aspettative, dato che, come abbiamo visto, la C1 non ebbe
seguito nel Mondiale GP. Czysz decise comunque di abbandonare la sua proficua carriera di architetto per buttarsi completamente nella realizzazione di moto d’avanguardia ripar-
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tendo da zero con la E1. “Ho seguito il cuore, ma col senno
di poi, dal punto di vista finanziario non è stata una gran decisione. Sono sicuro però che nel lungo periodo la scelta si
rivelerà pagante. Partendo dal nulla, l’inizio è sicuramente
difficile, ma quando poi raggiungi la vetta la gioia è enorme.
Il successo nelle corse ci consentirà di aumentare il fatturato.
Correndo sviluppiamo tecnologia e il nostro dispositivo D9,
una centralina integrata per trazione elettrica con una grande
coppia motrice, che produciamo per le flotte di veicoli pesanti, ha trovato un riscontro importante sul mercato. Abbiamo altri nuovi progetti in cantiere, e ci aspettiamo di continuare a crescere attraverso il successo di questi prodotti. Gli
chiediamo perché si sia indirizzato su una moto elettrica,
quando il potenziale del propulsore della C1 sembrava molto interessante. “Ho capito - risponde Czysz - che anche con
un prodotto molto competitivo, saremmo stati considerati gli
ultimi arrivati, con un gap da colmare rispetto ad aziende
coinvolte da 100 anni in questo mercato. Nel settore dei motori elettrici, invece avevamo la possibilità di partire da una
posizione paritaria a quella degli altri, se non migliore, in virtù della nostra esperienza. Noi vogliamo innovare. Le trattative per produrre su scala industriale il motore della C1 non
stavano portando a una conclusione. BMW era seriamente
interessata, ma tecnicamente aveva già preso una strada diversa, quella della S1000RR. Eravamo semplicemente arrivati
troppo tardi. Un’azienda giapponese e una austriaca, vi lascio indovinare quali, sembravano ugualmente interessate, e
abbiamo parlato molto anche con l’Harley, ma alla fine le
loro necessità tecniche erano diverse dalle caratteristiche
del nostro prodotto. Tutto questo unitamente alla crescita
vertiginosa del prezzo della benzina, mi ha fatto considerare
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la possibilità della trazione elettrica. Con grande dispiacere
decisi di porre fine al capitolo C1 e di partire con quello E1.
Questo progetto ci avrebbe consentito di guardare anche
fuori dal settore motociclistico. Inoltre, la possibilità di correre nel TTXGP, ci aprì ulteriori orizzonti, rendendoci ancora più
intrigante la sfida. “Decidemmo di costruire la E1 nel 2008 e la
gara era programmata a inizio giugno. Iniziammo da un foglio bianco, da un telaio in carbonio della C1 e due cerchi.
Rimaneva tutto il resto da fare: decidere quale motore e quali batterie usare. Alla fine abbiamo costruito tutto internamente perché nessuno poteva fornirci le batterie che volevamo, da mettere in contenitori cilindrici, come quelle che si
usano nei computer portatili. Abbiamo fatto la cosa migliore,
perché la nostra competenza in tema di batterie è ora tra le
più elevate in assoluto”. Vennero acquistati tre motori dall’azienda indiana Agni Motors e realizzata a tempo di record
una moto, senza però avere la possibilità di testarla a dovere. Sebbene fosse la più potente in assoluto, le 10 batterie
scaldavano troppo e bruciammo i motori. Sulla MotoCzysz
010 E1pc mantenemmo solo stesso telaio in carbonio. Avevamo ora il tempo per costruire un nuovo motore e passammo
dalle batterie cilindriche al litio, alle batterie Dow Kokam ad
alta capacità. E’ stata la chiave di volta. Mark Miller ha vinto
con due minuti di vantaggio raggiungendo la velocità massima di 150 mph (241,4 km/h) lasciando ancora un po’ di carica
nelle batterie”. L’anno seguente, nel 2011, Czysz ha migliorato ulteriormente il sistema batterie, e adottato un nuovo telaio con una diversa ripartizione dei pesi. Ha aggiunto un computer di bordo alla strumentazione digitale, cha dà
continuamente informazioni al pilota, specie sulla carica a
disposizione. La moto 2012 è un’evoluzione di quella, con im-

portanti interventi sull’aerodinamica, fatto senza il beneficio
di una galleria del vento. Ha un telaio a doppio-trave in carbonio molto stretto, cotto in autoclave (rispetto al sistema a
pelli incollate usato da Britten); ingloba in una tasca le batterie, che non fungono però da elemento portante. Il motore
elettrico della Moto Czysz, eroga 150kW/210 HP a 8.000 giri/
minuto, con 220 Nm di coppia costante. Il telaio in fibra di
carbonio fornisce rigidezza alla struttura abbinato a un forcellone oscillante in alluminio, mentre lo spazio normalmente
riservato al serbatoio carburante, è utilizzato per alloggiare i
due ammortizzatori di entrambe le sospensioni, consentendo anche al pilota di appoggiare bene il petto per rannicchiarsi dentro il cupolino. La forcella anteriore anch’essa in
carbonio, a sezione ovale per aumentare la resistenza alla
deformazione in frenata, è una delle altre carte vincenti in
mano a questo mezzo.Questa e-Superbike compatta, mi ha
consentito di battere il record sul giro del circuito di Portland, anche con traffico in pista. Ho migliorato il tempo ottenuto nel giugno 2012 dalla Brammo ufficiale in occasione della gara del Campionato USA TTXGP, alla quale non aveva
partecipato la MotoCzysz. Letteralmente impressionanti
sono accelerazione e coppia, che mi hanno permesso di andare più veloce di una Superbike tradizionale, ma al prezzo
di distruggere il nuovo slick Pirelli Superbike da 200. Per avviarla basta agire sullo switch e premere il pulsante rosso,
come su uno scooter. Niente leve delle frizione e del freno
dietro. Basta spalancare il gas, facendo attenzione perché
può essere brusco, tanta è la coppia, con accelerazioni degne di una vera Superbike. A volte sembra di essere in sella
a una due tempi Grand Prix; in certe curve, invece, devi essere risoluto e spalancare prima possibile il gas confidando
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nella tenuta delle gomme. Questa moto rappresenta l’eccellenza e il punto di riferimento nel settore delle competizioni
riservate a moto elettriche ad alte prestazioni ed emissioni
zero. Sulla ruota posteriore agisce il recupero di energia in
frenata, chiamiamolo KERS, se vogliamo, che può ripristinare
fino al 5% dell’energia speso su entrambi i cerchi e il sovraccarico quando viene utilizzato il freno. Il sistema è regolabile
su quattro livelli, azionabili dal pilota in movimento, che può
anche scegliere di spegnerlo e disattivarlo. Tornerà a fare
l’architetto? “No, ho già dato. Ricevo tante telefonate, ma
ora ho una grande competenza nelle due ruote. Stiamo costruendo le moto del futuro, quelle dei nostri figli. Siamo a
una svolta, e i giovani ce lo confermano. Il mondo dei motori
sta cambiando. I mezzi di trasporto sono un’estensione della
nostra personalità e i nostri figli non provano le stesse emozioni che proviamo noi per auto e moto. Per loro sono semplicemente un commuter che collega casa e lavoro, o scuola; il mezzo dev’essere veloce, economico, ecologico. Con
la propulsione elettrica stiamo assistendo a un nuovo rinascimento nel settore dei trasporti. Vale la pensa accettare la
sifda. Oggi hai girato più forte di chiunque altro alla tua prima uscita con questa moto. Te ne sei reso conto? L’avresti
mai detto? Questa moto ha un gran motore e in futuro avremo batterie sempre più piccolo e leggere. La trazione elettrica prenderà il sopravvento e MotoCzysz avrà un ruolo importante”. Con una carica in grado di far percorre 150 miglia
su strada (167,47 km/h) contro le 38 in circuito (61,16 km/h), la
MotoCzysz può essere usata per divertirsi nel week-end.
Spero che Michael Czysz metta in vendita una replica stradale al giusto prezzo, magari in linea con quello di una Bimota,
potrebbe piacere a molti!
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CAFE BIKES BORN TO BE WILD

TMAX “NAKED” BY ROLAND SANDS: LO VOGLIO SUBITO!
UNO SGUARDO SUL FUTURO CON LE CONCEPT YAMAHA: PRODUCT PLANNING D’AVANGUARDIA

“I

n origine lo scooter si fece
TMAX… poi andò oltre” e in
effetti il TMAX ha fatto molto di
più: ha avvicinato tanti utenti alle due
ruote, e ha riportato ad esse gli exmotociclisti passati alla comodità di
un’auto. Prestazioni da moto e praticità di uno maxi scooter: anche gli impallinati delle supersportive e i buongustai da café racer, all’inizio scettici,

88

ora lo usano per muoversi in città o in
coppia, quando è inutile tirar fuori la
moto dal garage.Sportivo, grintoso,
modulare. La versione “Hyper modified” di Roland Sands stupisce. Ha
tirato fuori dal TMAX le radici racing
Yamaha, creando un mezzo “naked”
ancora più compatto, basso, stretto,
maneggevole. Una sorta di skateboard con motore a vista, sellone lungo

che riveste anche il serbatoio (in falsa pelle trattata, con un aspetto molto vissuto), parafango della YZF-R6,
codino aerodinamico da MotoGP con
tabelle porta numero. Un capolavoro!
Lo vogliamo subito, anche perché ci
hanno fatto sapere che, si potrebbe
realizzare in serie senza problemi. Nella linea ricorda lo scooter Slider 50cc.,
realizzato un po’ con la stessa filosofia

CAFE BIKES BORN TO BE WILD
(uno skate a motore) una decina di anni orsono:
era avanti nei tempi, non ebbe successo. Dice
Sands: “Una volta mi capitò di vedere una foto
del telaio TMAX in alluminio, un’eredità delle
moto sportive Yamaha. Rimasi profondamente
colpito da quello che nascondeva la carena. Mi
sorprese il fascino strutturale di TMAX, qualcosa
di diverso e anche un po’ misterioso, che parlò
alla mia immaginazione. Una visione intrigante
che mi portò a pensare di trasformare questa
pura bellezza meccanica in un look radicalmente nuovo, da “hot rod”. Se strappi via le plastiche e togli il telaietto e lo scarico, la linea del
telaio è molto interessante, TMAX ha il fascino
bruto primordiale di una moto ridotta all’osso.
Molti piloti non si aspetterebbero un telaio in
alluminio da supersportiva in uno scooter. Per
fare tutto ci sono volute quattro settimane, e
non è certo stato un percorso facile. Dovevamo
continuamente combattere contro la voglia di
trasformare TMAX in una moto e basta, ma volevamo mantenere l’impostazione “step-trough”
(con trave centrale ribassato) da scooter. Ho
fatto alcuni giri con il TMAX e la gente impazziva
quando lo vedeva. Per essere sincero, nemmeno io mi aspettavo che mi piacesse così tanto.
Grazie allo scarico racing, sembra quasi un mezzo da off-road. È pazzesco! La gente pensa che
la mia passione siano le cruiser, ma in realtà mi
emozionano di più le moto da fuoristrada e da
competizione. In ogni caso, nessuno mi potrà
separare dal mio Yamaha TMAX “Hyper Modified”. Nel mio garage adesso c’è uno scooter:
non riesco a crederci! Non mi resta che montare
un porta surf e portarlo in spiaggia!”. Esposte in
occasione dell’EICMA anche la concept bike su
base XJ6, “Moto Cage-Six”: il motore è avvolto
da robusti tubi metallici giallo-fluo, che accentuano il look ispirato al mondo freestyle (MX,
downhill, kite surfing o snowboard) e hanno
anche una funzione protettiva. Svelata in anteprima mondiale anche l’affascinante concept su
base XJR 1300, “Yard Built Yamaha” realizzata
dai danesi di Wrenchmonkees. Yamaha cerca di
realizzare sogni chiedendo ai bike maker più
talentuosi di trasformare alcuni suoi modelli di
oggi in “Yard Built Special”, un’espressione che
gioca sui due significati di “yard”: moto costruite in cantiere, come le navi, o costruite nel cortile di casa, come esemplari unici. Per ulteriori
informazioni:
www.tmax-hyper-modified.com,
www.rolandsands.com, www.wrenchmonkees.
com, www.yamaha-motor.it.
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JAPAN

ARRIVA DAL SOL LEVANTE QUESTA
SILVERBIRD CON MOTORE DUCATI

“L

motocicletta
originale”.
Così, in italiano, viene descritta questa Silverbird
ISM-07R sul sito web. Cuore italiano e abito giapponese, con telaio
Silverbird. E’ una sportiva da 992
cc con motore Ducati 2 valvole,
raffreddato ad aria, e pesa 140 kg.
E’ stata concepita da Isao Makino,
già progettista della eccellente
Yamaha TRX 850, prodotta tra il ‘95
e il ‘99; una naked bicilindrica con
telaio in tubi al posto del classico Deltabox. La Silverbird ISM-07R
si presenta nelle versioni “nuda”
con cupolino rosso, oppure con
puntale d’argento e semicarena in
carbonio, bianca e losanghe rosse
- che fa molto Principato di Monaco. Utilizza ricambi originali Ducati
in parte modificati. L’obiettivo era
quello di avere un mezzo leggero
e compatto, intuitivo, divertente,
per sfruttare tutto il motore. Ha
corso a Tsukuba con l’ex-pilota
della 500 e della SBK, Toshiyuki
Arakaki. Silverbird è tra i più vecchi rivenditori Ducati in Giappone,
nei pressi di Chiba, a est di Tokyo.
Nel ’93 ha corso nel Mondiale SBK
con Arakaki e poi nella 8 Ore di
Sugo. Lo scorso novembre la moto
è stata esposta all’EICMA. Il prezzo è di 27.000 Euro. Info: Alexander Takaoka, www.silverbird.net.

I. Makino e A. Takaoka
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CAFE BIKES JARLEY

AMERICAN BRITISH, MADE IN SVIZZERA
GABRIELE GARDEL HA CUSTOMIZZATO UNA HARLEY DAVIDSON DEDICATA A JAGUAR

G

abriele Gardel non è solo un pilota e un imprenditore, a capo della
Sonvico Automobili SA di Lugano. E’ anche un appassionato di due
ruote, in particolare Harley Davidson,
che ama customizzare e poi mettere in vendita. Come questa dedicata
alla Jaguar D-Type n. 6 di Mike Hawthor n e Ivor Bueb vincitori a Le Mans
nel 1955. Una vittoria che nessuno ricorderà mai volentieri, visto che l’edizione di quell’anno è tristemente nota
per il tragico incidente che causò la
morte di 84 persone e il ferimento di
altre 120 e non per il risultato sportivo, che ovviamente perde di valore.
Per questo, Gardel ha voluto questo
tributo. Fu dopo quell’avvenimento funesto che si decise di vietare le
corse in Svizzera. La moto è una Harley Davidson FL 1955 con motore S&S
96i da 1.575 cc., serbatoio da 3 galloni, trasmissione Rev. Tech a 6 marce,
centralina elettronica Motogadget M
Unit V2 Electronics, tachimetro Button
MST Vintage incastonato sul serbatoio. Dipinta nell’originale verde British Green del 1955, è dotata di sella, copri serbatoio e borse, in cuoio,
con scritte Jaguar Heritage Racing.
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CAFE BIKES SUPERMAN

NEMBO 32: LA MOTO PERFETTA PER CLARK KENT
E’ L’UNICA AL MONDO CON MOTORE PORTANTE TRE CILINDRI ROVESCIATO, DA 2000 cc

C

hi l’ha vista a Villa Erba lo scorso anno, ne è rimasto folgorato.
Forme semplici, sinouose, senza
tempo, nel color rosso che contraddistingue Italia da corsa. Ma è il motore che ne fa un modello unico: un
tre cilindri in linea rovesciato da 1.814
cc destinati a diventare 2.000 per 200
CV e 140 kg. di peso. Una moto da Superman! Il suo nome è Nembo 32, e il
richiamo a Nembo Kid e al suo mondo
che funzionava al contrario rispetto
alla Terra, è automatico. 32 deriva invece da 3 cilindri/2 litri. Costruire un
motore è difficile e costosissimo per
una piccola impresa. Ebbene, Nembo
ci è riuscita, e questo fa la differenza.
Il “Super 32 Rovescio” è il primo motore rovesciato al mondo ossia con il
gruppo termico posto sotto l’albero
motore. Il suo basamento è l’unico
collegamento tra il cannotto di sterzo
e il forcellone. I primi due prototipi,
001 e 002, sono i soli che montano l’unità da 1814 cc. A partire dalla 003 la cilindrata sarà 2000. Il motore non è sovralimentato. Per le altre parti hi-tech
la Nembo 32 usa carbonio e alluminio.
I propulsori in linea invertiti non sono
una novità assoluta nella storia dei
motori. De Havilland, Daimler-Benz e
Junkers, costruirono centinaia di migliaia di pezzi per l’aeronautica. Nel
1939, una moto francese, la MGC di 600
cc. aveva un 4 cilindri in linea invertito, anche se trasversale; l’architettura
era però totalmente diversa. Nembo
Motociclette è una piccola azienda
con base a Roma; il proprietario Daniele Sabatini è anche il designer del
mezzo. Il progetto è partito nel 2009,
poi nel 2011 si è arrivati ai primi collaudi in pista. Tor neremo a parlar ne
più diffusamente! Lo promettiamo.

KERB 2.13

95

CAFE BIKES CAFE’ BLEU
DALLO SKELETON ALLA DUCATI HI L LCLI M BER
VOLUTA DA ALAIN WICKI, IL PADRE DELLA ZAGATO RAPTOR LAMBORGHINI

Foto di Gilberto Cedolia- http://narrowlanes.net

U

n a caf è racer i n st i l e “ C af é
bl eu”, celeb re al bum de gl i St yl e
C ouncil. Co s ì l’ ha vol ut a l o svi zzero Alain Wicki, ca m pi one di ske l e ton (slit t a p iat t a d ove c i si sdrai a a
pa n cia in g iù a 140 km/h, uno spor t da
fu ori di t est a). Vincit ore di una C oppa
del M o nd o (89) e d u e vol t e se c ondo
(8 7, 8 8); t re med ag lie ne i C am pi onat i
del M o nd o s u p rova uni c a de l l a Fe de ra zion e Int er nazio nal e : oro ne l 1 9 8 9 ,
a rgen to q uasi d ieci anni dopo ne l ’ 9 8 ,
bron zo g ià nel 1982, se m pre a Sank t
M oritz, d ove lo ske l e t on è nat o, e
dove nel gennaio 1885 (!!!) ve nne c ostru ita la “Cres t a run” , pi st a i n ghi ac cio n at urale lung a 1 .2 1 4 m . U n l onge v ità incred ib ile p er Wi c k i , c he è un
gra n de ap p ass io nato di m ot or i . N e l
1 9 96 fu l’ art ef ice d el l a Z agat o R apt or
su ba se L amb o rg hini . N e l 2 0 1 2 de l l a
D u ca ti Hillclimb er Study bi c i l i ndr i c a
da 9 92cc. realizz at a da B ad B oys, ne l
C a n tone Valles e, m a t argat a Vaud,
dove Wicki ris ied e. La m ot o sve t t ava
a l C onco rso d i Villa d’ E st e /Vi l l a E r ba
lo sco rso anno , ass i e m e al l a N e m bo
di cu i p arliamo a p ar t e. A d at t i rare
l’a tte nz io ne le f o rme e l e gant i e squadra te, e la scelt a insol i t a de i c ol ori ,
il “B lu Cep heus ” (az zur ro c i e l o) m utu a to dalla g amma Lam borghi ni , c on
pu n ta l e in carb o nio , dove spi c c ano
tre pa llini t rico lo ri e i l num e ro 6 2 . La
H illclimb er St ud y ved e l a l uc e da una
D u ca ti Sp o rt 1000, rim ast a i nt at t a ne l l e
m e ccanica. Per la cic l i st i c a, se rbat oi o
in fibra d i carb o nio c on sc r i t t a ducati
in cors ivo ; t elaio , f o rc e l l one, t ubo di
sca rico , cerchi e alt re par t i ve r ni c i at i
in n ero t rat t at o . Freni B re m bo, gom m e
P ire lli. Co d ino rast re m at o c on l uc e a
le d. Fo rme s emp lic i , pul i t e, ac c at t i va n ti, o rig inali, d a ve ra “ sangue bl u” .
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CAFE BIKES THE TRIBUTE
IMPOSSIBILE DIMENTICARE BARRY SHEENE
IN GRAN BRETAGNA LA SFV650AZ E’ PROPOSTA IN SERIE LIMITATA NELLA SUA LIVREA

N

on è solo la Yamaha a presentare
colorazioni retrò per i propri modelli, che riprendono le grafiche
racing delle moto di Giacomo Agostini
o Kenny Roberts. Anche Suzuki segue
questa strada. Infatti in Gran Bretagna vende una SFV650AZ stradale da
650cc. al prezzo di 6.399 sterline (circa
7.500 euro) in tiratura limitata, nella livrea icona delle Suzuki del Team Heron
nel Campionato Mondiale 500cc. negli
anni ’70. Più precisamente quella rossa,
nera e gialla sponsorizzata dalla Texaco, adottata a partire dal 1978 per le
RG 500 e poi RG Gamma. La squadra
emanazione dell’importatore inglese,
schierava un campione come Barry
Sheene, affiancato e poi sostituito viavia dai vari Pat Hennen, Tom Herron,
Steve Parrish, Graeme Crosby, Randy
Mamola. Nel 1982 la squadra passerà ai colori HB con Mamola e Virgino
Ferrari. Nel ’76 e ’77, quando Sheene
vinse il Campionato del Mondo, la colorazione aveva il bianco al posto del
nero. In Italia questa versione non è in
vendita. Vale la pensa fare una scappata in UK per assicurarsi questa agile
naked bicilindrica a V di 90° con ABS.
Tornando ancora più a ritroso con gli
anni, la livrea bianca e azzurra della
Suzuki RG XR14 numero 7 di Barry Sheene, del 1975, era stata presa come
modello da Chris Vermeulen nel 2007,
nel GP di casa in Australia, per la sua
Suzuki GSV-R MotoGP del Team Rizla.
In realtà l’azzurro scelto era più chiaro
dell’originale e il disegno non rispecchiava fedelmente quello dell’epoca. E’ stato comunque apprezzato il
gesto. L’Australia era la seconda patria di Sheene e nel 2007 si sono festeggiati i 30 anni dalla conquista del
suo secondo titolo nella classe 500.
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Ogni mese in tutta Italia il mensile più qualificato ...
con il nuovo l’usato e unico nel suo genere il mercato d’epoca.

... l’evoluzione in movimento

NUOVA QUATTROPORTE. UN TRIONFO DI ELEGANZA, TECNOLOGIA E POTENZA
La nuova Maserati Quattroporte non è soltanto una raffinata ammiraglia sportiva, ma è l’unione di un fascino straordinario e di performance senza
compromessi grazie all’innovativo propulsore V8. Un’icona senza tempo, contraddistinta dall’inconfondibile design italiano e dall’accuratezza
meccanica che soltanto Maserati è in grado di offrire.

MOTORE V8 3799 CC - POTENZA MAX: 530 CV A 6500 G/M - COPPIA MAX: 710 NM A 2250 G/M
IN OVERBOOST (650 NM A 2000 G/M) - VELOCITÀ MAX: 307 KM/H - ACCELERAZIONE 0-100 KM/H:
4,7 SECONDI - CONSUMO CICLO COMBINATO: 11,8 L/100 KM - CONSUMO CICLO URBANO:
17,4 L/100 KM CONSUMO CICLO EXTRA URBANO: 8,5 L/100 KM - EMISSIONI DI CO 2: 274 G/KM
MASERATI CONTACT CENTER: 800 008 008

www.maserati.it

