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terza pagina
COL DE VENCE PER LA RCZ R, ANTIBES PER LA QUATTROPORTE
UNA SCELTA PER MONZA: IVAN CAPELLI PRONTO A RILANCIARE L’AUTODROMO, RIPENSANDO AL PAUL RICARD NEL ’90 di Andrea Cittadini

©Foto Studio Colombo

C

ome di consueto ogni nuova uscita di questa rivista segue un filo
logico che si dipana nelle pagine seguenti, tra prove di auto moderne e sfilate di auto d’epoca, ricordi legati a competizioni di ieri
e novità di oggi. Filo che si riannoda a poche pagine dalla fine, giunti a
“Cafè Bikes”, lo spazio dedicato alle due ruote. Si inizia e si chiude con
la Francia, visto che anche su questo numero tanti articoli sono ambientati
oltralpe, dove la nostra musa ispiratrice ci porta sul Col de Vence, in Costa Azzurra, poi in Vandea e nuovamente in Provenza. Oltre alle prove di
Peugeot RCZ R, Maserati Quattroporte e Toyota GT86, diamo spazio alla
“istant classic” Lexus LFA, modernissima eppure già fuori produzione, con
soli 40 esemplari consegnati in Europa. Rendiamo un doveroso omaggio al
20° Anniversario della Fiat Coupé di Chris Bangle, un’auto mitica, nella duplice veste stradale e racing. Uno sguardo a Villa d’Este, più effervescente
che mai, per poi passare dalle dame in abito di gala alle amazzoni in tuta
da pilota: Susie Stoddart Wolff e Simona De Silvestro stanno provando a
entrare in pianta stabile in F.1. Per ora nel corso
delle prove, forse nel 2015 anche in gara, emule di Lella Lombardi, l’unica ad aver preso punti
iridati. Dal potere rosa a quello turchese, colore
che a tutti gli appassionati di Formula Uno ricorda la Leyton House-Judd, monoposto con la quale Ivan Capelli provò a vincere il GP di Francia al
Paul Ricard, l’8 luglio 1990. Un successo sfuggito
per poco, dietro alla Ferrari di Prost e davanti
alla McLaren di Ayrton Senna, ovvero nell’Olimpo degli Dei. Lui è là, con loro sul podio, con
una tuta color turchese. Fatale per la carriera di
Ivan sarà invece il rosso, più precisamente una
rossa, e non parliamo di una donna… Bene, ora il
destino di Capelli s’intreccia di nuovo con quello
del circuito di Monza: la pista che gli ha dato i
natali agonistici. A metà luglio si terranno le elezioni dell’ACI Milano e l’attuale commentatore
TV ha deciso di scendere in lizza con una propria
cordata che comprende anche Enrico Redaelli,
ex-Presidente dell’Associazione Amici dell’Autodromo. Chi ama questo impianto, sa bene come
Monza meriti un grande rilancio. Oggi rimane in
vita grazie al cordone ombelicale rappresentato
dal GP di F.1: un legame sempre più flebile, viste
le ultime dichiarazioni di Bernie Ecclestone sulla
scadenza del contratto nel 2016, e la concorrenza
agguerrita del Mugello. Serve un radicale rinnovamento, con una strategia di marketing, commerciale e sportiva ad ampio raggio, per tornare
ad avere un calendario eventi degno del blasone
di Monza. Una strategia internazionale, perché i
capitali sono all’estero e bisogna saperli andare
a cercare con progetti seri. Il circuito di Monza
deve diventare essere il fiore all’occhiello del
suo territorio, come Le Mans e Indianapolis, i due
modelli ai quali fare riferimento. Monza specchio
del nostro Paese: continuando così non si va da
nessuna parte. L’inerzia va cambiata. Con Ivan
potrebbe riaccendersi la passione vera: l’amore
per le corse e i suoi protagonisti, i concorrenti, i
tifosi. Vedremo se sarà un’auto turchese a sfrecciare per prima su un traguardo ormai prossimo.

SCARICA SUBITO L’APP DI KERB MOTORI
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poker d’assi

“THE BRUCE & DENNY SHOW”

(2a parte) di Pino Asaro

Gli italiani all’estero appartengono a una razza speciale. Quella che ha capito in fretta come gira il mondo e che mantiene alto il prestigio del nostro paese, ben sapendo come
altrove le cose funzionino molto meglio che da noi, perché si rispettano le regole e il prossimo. Pino da Montreal è uno e trino: un po’ siciliano, un po’ bustocco, un po’ canadese.
Super appassionato di calcio, è stato dirigente del Montreal Impact. Giornalista di motori per il Corriere Italiano e patron della Lubital lubrificanti, è la memoria storica del GP del
Canada di Formula Uno, ma non solo. Sul numero precedente di KERB MOTORI, abbiamo pubblicato la prima parte dell’articolo che narra la storia della serie Can-Am, caratterizzata
dallo strapotere del team McLaren. Siamo giunti al 1971, quando Peter Revson divenne il primo americano a vincere il capionato, davanti al compagno di squadra Denny Hulme…

titolo. Altra nota interessante, la vittoria del francese François Cevert nella sesta gara a Donnybrooke, come pure la presenza nella serie di Jean Pierre
Jarier. La Porsche dominerà anche il campionato
1973 vinto sempre dal Team Penske con Mark Donohue alla guida della 917-30KL, forte di 6 primi posti. Nel conto finale, en-plein di vittorie delle marca
tedesca sulle 8 gare in calendario. La Porsche si
aggiudicò i primi 4 posti in classifica e il 6° con
alla guida un certo Jody Scheckter. Il 1974 segnò
un break, con il ritorno all’austerity, per via dei costi
astronomici raggiunti; per migliorare lo spettacolo
vennero introdotte nuove norme limitando i consumi, cosi da indurre al ritiro la casa di Stoccarda
e i suoi team privati… Con la crisi del petrolio e
la recessione che attanagliava l’economia americana, il destino della serie portò all’annullamento
dell’ultimo appuntamento nel 1974. Per la cronaca
si laureò vincitore Jackie Oliver al volante della
Shadow DN4. Da segnalare la presenza di Arturo Merzario al Watkins Glen sull’Alfa Romeo T33-3
ufficiale. La Can-Am come Gruppo 7 concluse così
un’epoca che la vide brillare nei suoi anni di gloria
per la tecnologia spinta, avveniristica e a volte esagerata, che introdusse i primi enormi alettoni, i motori sovralimentati, l’effetto suolo con o senza ventilatori, e l’uso di materiali innovativi come la fibra
di carbonio o di uso aerospaziale come il titanio.
Purtroppo possiamo dire che tutto cio’ contribuì a
conti fatti alla scomparsa del campionato, come
un’arma a doppio taglio: infatti nel biennio ’75-76

ONORE AD EUGENIO ALZATI
E
ugenio Alzati è stato uno dei protagonisti della storia dell’automobile a cavallo degli anni ’70 e ’90. E’ scomparso ad
Almese nei pressi di Torino, a 78 anni,
dopo una malattia che ha sopportato con
grande dignità e signorilità, da par suo. Laureato
in Ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano,
iniziò a lavorare all’Autobianchi poi alla Fiat, fino
a diventare direttore dello stabilimento Lancia di
Chivasso. Nel settembre del 1979, assunse il ruolo
di Direttore Generale della Ferrari, quando il Drake Enzo era ancora pienamente operativo. Dalla
collaborazione con Leonardo Fioravanti, Direttore

06

dello Stile alla Pininfarina, nacquero modelli come
la 308, la 328, la Testarossa e la 288 GTO. Alzati
spinse molto il progetto Ferrari Pinin, la stupenda
Ferrari a quattro porte, purtroppo mai entrata in
produzione per decisione dello stesso Enzo e di
Vittorio Ghidella. Nel 1985 lasciò Maranello per passare all’Alfa Romeo, all’epoca proprietà IRI, come
Direttore generale (con lui nacque la 164). Poi con
l’acquisizione da parte della Fiat, divenne vicepresidente della filiale in Brasile; qui fece sviluppare
la trazione integrale, e fece realizzare una Tempra
4x4 che fu impiegata come safety car in un GP del
Brasile. Rientrò poi in Italia come AD della Maserati:

non si disputò. Nel 1977 la serie viene resuscitata
usando i telai della pari defunta Formula 5000 con
ruote coperte. Per quattro anni, fino al 1981 si registra il dominio del team Haas-Hall (poi solo Haas)
con Patrick Tambay (’77 e ’80), Alan Jones (’78) e Jacky Ickx (’79), al volante di Lola Chevrolet. Nel 1981
Teo Fabi con la March 817 Chevrolet del Paul Newman Racing sponsorizzata Budweiser, contende il
successo finale a Geoff Brabham con la Lola VDS,
purtroppo invano. Infatti alcuni ritiri vanificano il fatto di aver ottenuto un maggior numero di vittorie.
Nonostante la presenza di piloti come Redman,
Gilles e Jacques Villeneuve, Jacky Ickx, Teo Fabi e
altri, la Can-Am non riuscira’ più ad attirare in maniera continuativa quel sostegno economico tale
da garantirle un futuro stabile. L’America è, e rimarrà sempre, terreno fertile per NASCAR, Formula Indy e gare di durata quali Daytona e Sebring.

© Maserati

D

ietro di loro, un competitivo Jackie
Stewart al volante di una Lola T260
del team di Carl Haas, subito autore
di prestazioni di vertice. Purtroppo
per lui le due vittorie e gli altrettanti
secondi posti, non gli permisero di impensierire
la coppia di piloti McLaren. Interessante notare la
presenza al suo fianco nel team Haas, di Hiroshi Kazato, primo pilota giapponsese a competere nella
serie; purtroppo perì a soli 25 anni in un incidente
al Fuji nel 1974. Ebbene sì, la Can-Am aveva attirato
anche l’attenzione degli appassionati giapponesi
e di case come la Toyota, che nel 1968 realizzò la
Toyota 7 per correre nel campionato locale, dove
venivano invitate anche “star” del trofeo nordamericano. Doveva avvenire anche il debutto negli States nel ‘70, ma la morte di due collaudatori
nei test di sviluppo, fece cancellare il programma.
Altre partecipazioni importanti nel ‘71, il debutto
dell’Autodelta con l’Alfa Romeo T33/3 affidata al
fedelissimo Andrea De Adamich, piazzatosi rispettabile 7° a Watkins Glen. Con il successo di Revson
si concluse la serie d’oro della McLaren, sovrastata
nel 1972 dalla strapotenza dei motori Porsche sovralimentati. Di fatto, nonostante due successi nelle
prime tre prove per Hulme, alla lunga a farla da padrone fu George Follmer al volante della Porsche
917-10K di Roger Penske, spinta dal 12 cilindri 5 litri
turbo capace di erogare 900 cavalli. Cinque primi
posti nei 9 round in calendario e tre arrivi a punti,
consentirono al popolare Follmer di aggiudicarsi il

© Aaron Summerfield courtesy of RM Auctions

(segue dal n. 1-2014) …

con lui uscirono la Ghibli II (’92) e la Quattroporte
IV serie (‘94). Anticipava i tempi, e immaginava già
Suv compatti e berline di lusso ad alte prestazioni;
fu anche grande sostenitore dell’importanza delle competizioni per l’immagine dei marchi. Con il
suo supporto, nacque il Gruppo Anziani Maserati.
Ha guidato l’azienda con passione e competenza
in un periodo difficile, in cui tutto era da ricostruire.

A

A

A

A

A

RICORDANDO MARIO

A

A

A

di Renato Benusiglio

Nella storia delle corse ci sono piloti la cui passione non ha confini. Sempre in pista, ogni week-end, con qualsiasi
tipo di vettura e buona pace di mogli e fidanzate che li lasciano fare, ne diventano complici, oppure li lasciano
sul serio… Renato e Mario Benusiglio erano due di questi. Grazie ai suggerimenti di Renato, disputai le mie prime corse a Magione nel ‘92. In una di queste occasioni Mario ci diede un passaggio, Milano-Umbria e ritorno. In
macchina, con la moglie, quella volta si parlò anche della figlia Giorgia, che qualche anno dopo riuscirà a superare un momento difficile della propria vita. Ora Mario non c’è più e a Renato abbiamo chiesto un suo ricordo.

M

io fratello Mario stava completando il suo 44° anno di
gare quando il male lo ha
colpito e lo ha portato via.
Dopo aver vinto nel 2010 il
campionato Coppa Italia del gruppo Peroni
con la Ferrari 430 del Team Romeo Ferraris,
aveva continuato con la Ferrari 458 del Team
Superchallenge in attesa di passare come da
suo sogno alla EURONASCAR, categoria che
gli ricordava tanto i suoi inizi nelle formule e
nei trofei monomarca, molto in voga negli anni
’70 e ’80. Mario Benusiglio aveva debuttato
con le Formula Monza prima maniera, quelle
con il motore a sogliola della Fiat 500 giardiniera nelle gare che si svolgevano in notturna, al
giovedi sera all’Autodromo di Monza, con una
LAB. Ottanta partenti suddivisi in quattro combattutissime batterie. Tempi fantastici, animati
da vero e puro agonismo. Il passo successivo

fu il Trofeo Escort Mexico, dove Mario divenne
protagonista indiscusso per diverse stagioni
lottando con i vari “Baronio”, Presenzini, Fargion e altri. Dopo una intensa presenza nei vari
campionati Turismo, sia con le piccole derivate
dalla Fiat 500, che con le piu potenti BMW e
Porsche dell’epoca, nacque il suo grande amore per le vetture Sport Prototipo. Tramite il caro
amico Pal Joe (Gianfranco Palazzoli), Mario
entrò nell’orbita Osella. Tante gare, prima nella
classe 1300 e poi in quella 1600 con tantissime
vittorie, e poi il coronamento di un sogno: il 3°
posto assoluto nella 1000 KM di Monza con la
Osella PA7-BMW 2000 nel 1982. Successivamente con la nascita della categoria e Sport Nazionale, era passato alle Lucchini-Alfa Romeo del
Team Audisio&Benvenuto. Finito questo periodo, ecco il suo ingresso - all’inizio degli anni ’90
- nel mondo del Ferrari Challenge. Ma questa è
ormai storia recente, conclusasi troppo presto.

LA CORSA DEI DURI

di Marcello Grigorov

Marcello Grigorov è un amante degli sport motoristici a tutto tondo. Dal grande amore per le Maserati d’epoca, a quello
per le moto storiche da enduro, specialmente Hercules con motore Wankel. Prezioso partner di Claudio Mosconi nell’organizzazione del raduno “Tartufi e vino” nei pressi di Alba, per conto del Maserati Club Svizzera e del Lions In Classic organizzato dal Lions Club Monteceneri, nel Canton Ticino, ora presenta il suo nuovo libro scritto assieme a Roberto Biza.

I

SDN1968 racconta la storia dell’International
Six-Days Trial, la Sei giorni Internazionale di
Regolarità del 1968, svoltasi a San Pellegrino
Terme. Tenutasi per la prima volta a Carlisle,
Inghilterra, nel 1913, l’ISDT è soprannominata “l’Olimpiade del Motociclismo” ed è sempre
stata un test completo per uomini e motociclette.
Durante la gara, della durata di sei giorni, i piloti
devono affrontare terreni e condizioni climatiche
differenti, rispettando i tempi imposti, superando
spesso ostacoli e situazioni al limite della capacità
umane. La competizione, di fatto il Campionato del
Mondo Enduro, si è sempre svolta in nazioni diverse e prevalentemente in Europa fino al 1980, quando è stata rinominata ISDE (International Six-Days
Enduro). L’ultima edizione, quella del centenario,
si è tenuta a Olbia in Sardegna, nel 2013. Steve McQueen la disputò nel 1964, in Germania Est. Il 1968

vide proprio il team di quest’ultimo Paese, in sella
alle potenti MZ, cercare di conquistare il Trofeo
Internazionale a squadre (composte da sei piloti)
per la sesta volta consecutiva. Le circostanze e il
fato negarono loro l’ennesima vittoria, a causa di
uno spettacolare incidente provocato da un guasto occorso al campionissimo Werner Salevski,
fortunatamente senza gravi conseguenze. Il percorso prevalentemente roccioso e le impegnative
velocità medie imposte, permisero alla preparatissima squadra della Germania Ovest, dotata delle piccole e leggerissime Zündapp 2 tempi, di dominare la gara, accelerando ulteriormente la fine
delle ormai vecchie e grosse 4 tempi (che, ironia
della sorte, torneranno negli anni 2000). Questo
volume contiene risultati, mappe, disegni, interviste e tutte le informazioni dettagliate sui sei giorni
di corsa ed è il risultato di molti anni di ricerche.

ISDT1968, di Roberto Biza e Marcello Grigorov, 336 pagine, oltre 370
immagini in b/n e a colori, testo italiano/inglese, prezzo 80,00 Euro.
Info: http://www.isdt1968.eu/, http://www.mgpublishing.ch/
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R COME RACING
ALLA GUIDA DELLA RCZ R DA 270 CV
di Andrea Cittadini - Foto Peugeot, foto di copertina di Patrick Curtet

V

iaggiare in Francia e scoprire panorami idilliaci o spettacolari a KERB piace molto. Specie lungo le vie deserte e
panoramiche che ricamano il Col de Vence, sulle prime
alture delle Alpi Marittime, Costa Azzurra. Dove dal mare
blu, in un’ora si passa a scenari completamente diversi,
fino ad arrivare realmente in montagna, a quota 2000
metri. Non ci siamo spinti a tanto, non serve, sono più
gustose le alternanze di brevi rettilinei e tornanti, che da Vence portano a
Coursegoules e poi a Gréolières, dove d’inverno comunque si scia davvero. Anche le foto sono spettacolari qui, specie se si è alla guida dell’auto che vi andiamo a presentare. Al “Mondial de l’Automobile” di Parigi
nel settembre 2012, Peugeot svelò assieme alla bellissima one-off Onyx,
anche la RCZ R Concept, nella medesima livrea nero opaco e rame.
Quest’auto voleva rappresentare la massima espressione della personalità, dinamica e marcatamente sportiva della nuova RCZ, che sarebbe stata
introdotta di lì a pochi mesi, all’inizio del 2013. Inoltre la RCZ R Concept
preannunciava fin da subito, che della nuova RCZ sarebbe apparsa anche
un’evoluzione futura ancora più estrema. Quasi una vettura da corsa con
omologazione stradale. Promessa mantenuta giusto un anno orsono in occasione del «Festival of Speed» di Goodwood, dove le velleità della RCZ
R hanno trovato immediato e pieno riscontro. Nelle concessionarie è arrivata all’inizio di quest’anno. In effetti il pedigree agonistico della Casa del
Leone e l’interesse suscitato dalla RCZ Racing Cup, non solo in Francia,
hanno creato il terreno fertile per realizzare questa automobile. Nata da

un lavoro di équipe tra Peugeot Sport e la direzione tecnica del Gruppo
PSA, per adattare le tecnologie derivate dalle competizioni alle esigenze
della produzione di serie. Dobbiamo dire che questo mix di competenze
sta lavorando alacremente con risultati eccellenti, come dimostrano la 308
R Concept e la new entry 208 GTi 30° Anniversario. «Il nostro capitolato era
ambizioso: sviluppare una versione estrema della RCZ, cioè super-prestazionale per un utilizzo sportivo in pista, mantenendo le caratteristiche di
comfort e di piacere di guida per un uso quotidiano, il tutto con consumi
ed emissioni di CO2 che fossero un punto di riferimento», ha detto Xavier
Nicolas, Capo Prodotto RCZ, al momento della presentazione. Noi di KERB
speriamo sempre di vedere prodotta la 308 R, con relativa versione da
gara per dar vita a un campionato monomarca su base europea: poche
prove, diciamo sei, ma con squadre e piloti di esperienza, come nei grandi monomarca di successo di una volta, che spesso facevano da contorno
ai GP di formula uno o alla 24 Ore di Le Mans. La nuova RCZ R è la versione
ancora più potente di quella granturismo d’uso quotidiano che risponde
al nome di RCZ, da noi provata sul numero 4-2013. Un’auto che abbina un
design sportivo appariscente, particolare e muscoloso, alla versatilità di
un motore di media cubatura con turbo ad alta pressione. In modo da proporsi sul mercato come veicolo alla portata di tutti, ad un prezzo interessante, chiave di volta fondamentale del successo di questo modello.
Granturismo per tutti, dunque, con trazione anteriore e propulsore 1.6 THP
(Turbo High Pressure) già conforme alla normativa Euro 6, con 270 CV a
6000 giri, e coppia massima di 330 Nm tra i 1900 e i 5500 giri/minuto. Con

KERB 2.14

09

10

tali specifiche la RCZ R è l’auto di serie più potente della storia Peugeot, e
vanta anche un primato di potenza specifica nella categoria: con circa 170
CV per litro, ha un rapporto CV/litro tra i migliori al mondo. Risultato ottenuto anche grazie all’uso di componentistica di altissimo livello, come i
pistoni Mahle in alluminio. Il rapporto peso/potenza è un altro “âtout” della “belva”: 4,7 kg/CV, visto che il peso a secco è di soli 1280 kg, in funzione
di un lavoro di affinamento che ha portato all’alleggerimento della macchina. Sviluppando componenti specifici che hanno portato ad un risparmio di 17 kg rispetto alla RCZ da 200 CV. L’ottimizzazione aerodinamica ha
consentito di aumentare il carico posteriore grazie a un nuovo spoiler, che
favorisce la stabilità alle alte velocità, senza penalizzare la resistenza all’aria. Il temperamento “pepato” della RCZ R si vede nei suoi dati: velocità
massima 250 km/h (limitata elettronicamente); accelerazione 0-100 km/h in
5,9 secondi. Per fermarsi, ci sono i nuovi freni a disco maggiorati da 380
mm con pinze anteriori rosse a 4 pistoncini “griffate” Peugeot Sport. La
spaziatura dei sei rapporti del cambio manuale è specifica, per assecondare la coppia massima che copre un arco di giri molto ampio, come si
evince dal grafico riportato a pagina 11. E’ standard il pacchetto Sport, con
la leva del cambio più corta (il pomello è in alluminio) abbinata al volante
di diametro ridotto. Perché la scelta di mantenere un propulsore 1.6 anziché il 2 litri? La risposta è duplice. Nei mercati europei, la crisi ha spinto
tutti alla “concretezza”, quindi il fenomeno del downsizing non condiziona
solo le dimensioni esterne dei nuovi prodotti, ma anche la meccanica, a
patto di riuscire a garantire spaziosità e prestazioni velocistiche degne
delle automobili più grandi con motori di clilindrate maggiori. L’equazione downsizing uguale stesso spazio interno ma motore più piccolo, parco
nei consumi e parimenti performante, permette di risparmiare molti soldi
tra tasse, bolli, balzelli vari e accise sulla benzina, oltre ovviamente a parte
del prezzo della vettura. Nel caso specifico delle RCZ ed RCZ R, la prima
parte da 29.050 Euro (156 CV) chiavi in mano e arriva fino a 31.850 Euro (200
CV); la 2.0 HDi a gasolio da 163 CV è ugualmente molto interessante, specie in ottica consumi e costa 31.450 Euro (per info: http://www.peugeot.it).
La RCZ R, visti i contenuti tecnici, è proposta a una cifra superiore, 41.850
Euro chiavi in mano, dove il gioco della concorrenza diventa più agguerrito ma lei si fa valere: il corrispettivo economico da pagare resta sempre
più basso di quello delle rivali. Inoltre, dal punto di vista tecnico, la scelta
di un motore 1.6 turbo è stata fatta perfino dalla F.1 per il nuovo regola-

mento introdotto quest’anno. Chiaro segnale che un modello che si picca
di rappresentare il massimo connubio tra soluzioni stradali e tecnologia
racing per un modello di serie, non poteva sottovalutare. Dicevamo della
concorrenza, che include anche auto a trazione integrale o “classica” posteriore, la “summa corsaiola” per i cultori dell’automobilismo. Beh dobbiamo dire che anche le più splendide esemplari all’insegna del tutto dietro, oggi sono incollate al terreno e solo pochi “manici” sanno realmente
tenerle a bada senza elettronica, ammesso che si riesca a farle scodare
comunque. Tanto vale allora scegliere una tutto avanti, se c’è anche la convenienza economica, disponendo sempre della grinta di 270 CV. Sì perché
questa RCZ nella versione R pur raggiungendo questo apice di potenza e
pur dispensando emozioni a gas aperto, si dimostra giudiziosa nei consumi: 6,3 l per 100 km il dato dichiarato, con emissioni di 145 g/km. Parliamo
di dinamica ora. L’assetto ribassato di 10 mm e le ruote da 19 pollici più
larghe e più sporgenti (Goodyear Eagle F1 Asymmetric 235/40 R19) danno
una tenuta di strada impeccabile ed enfatizzano il look da “muscle car”.
Le molle degli ammortizzatori sono più rigide e la barra antirollio è posizionata più arretrata. Il differenziale a slittamento limitato Torsen permette
di sfruttare al massimo la notevole coppia disponibile. Il Torsen, inoltre,
consente alla RCZ R una buona stabilità in frenata e la capacità di “stringere” le traiettorie. Dal punto di vista estetico, maestosi e cattivi i cerchi
sportivi in lega leggera bicolore diamantati/nero opaco, realizzati solo
per questa versione. Il disegno del diffusore posteriore è pulito e semplice, con i due terminali di scarico cromati laterali. I fari efficaci allo Xenon,
danno una buona profondità. Il colore della carrozzeria Rosso Erythree si
sposa bene con gli archi in alluminio nero opaco, di serie sulla RCZ R. Tra
le personalizzazioni, la scelta del rivestimento del tetto in carbonio lucido
o satinato. Passando agli interni, si notano al volo le due targhette che
“sanciscono” che siamo a bordo di un’auto speciale: una si trova sul
brancardo della portiera, l’altra nel mezzo della consolle e recano la scritta Peugeot Sport e la lettera R. Tipicamente racing le impunture rosse su
tono nero, che percorrono la silhouette dell’abitacolo in pelle, che riveste
il volante, la leva del cambio, i pannelli delle porte, i braccioli e i sedili.
Questi ultimi, naturrellement sportivi, sono in Nappa pieno fiore e Alcantara. La posizione di guida è ergonomica e confortevole, con il busto ben
sorretto dallo schienale. In definitiva, la Peugeot RCZ R è una coupé 2+2
comoda, con bagagliaio adeguato, che si fa vivere anche fuori dai circuiti.

“La materia prende forma
scolpita dal vento:
forza, potenza, fluidità e 270 CV”
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Dalla RCZ R Concept, color nero opaco
e rame, esposta a Parigi nel 2012,
al modello finale rosso e nero
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RCZ RACING CUP REPLICA
STRADALE AD USO “TRACK DAY”. NASCE LA “GENERAZIONE RCZ” Foto Peugeot

S

i dice sempre che fare un lavoro che
piace, magari quello che si è sempre
sognato, sia la chiave per sentirsi realizzati. Senza dubbio all’interno di
Peugeot Italia la passione è fortissima e fornisce le motivazioni per continuare a stupire inventandosi continuamente nuove iniziative. Si
pensi alla RCZ e all’idea di creare un modello
speciale one-off, ovvero un “pezzo” unico da
usare per eventi e prove stampa. Una vetturavetrina da mettere sotto le luci della ribalta,
quale trait-d’union della passione per mezzi
a due e quattro ruote. E’ nata così lo scorso
anno la RCZ Arlen Ness, in una sgargiante tonalità arancione, sulla base della RCZ da 200
CV, ovvero - come abbiamo già scritto - la
granturismo per tutti, visto l’eccezionale rapporto qualità/prezzo. Nel frattempo è arrivata
sul mercato la nuovissima e cattivissima RCZ R
da 270 CV, ma non è finita qui. Infatti Peugeot
Italia ha pensato bene di presentare un’altra
novità, trasferendo i contenuti della versione
RCZ Racing Cup che dà vita al trofeo omonimo ed eroga 250 CV, su una nuova “special”
stradale: la RCZ Racing Cup Replica da 230 CV,
in un solo esemplare. Dulcis in fundo anche
dalla RCZ R da 270 CV è derivato un bolide
da gara, la RCZ R Cup con ben 305 CV. In un
mazzo da gioco gli assi sono quattro, ma qui
abbiamo una mano con sei carte da far saltare il banco! State in campana, però, perché

nella seconda parte dell’anno ci sarà ancora
un’ulteriore sorpresa. Overdose RCZ, ma in
questo caso non ci sono controindicazioni terapeutiche: la dipendenza è totalmente positiva. Nasce la “Generazione RCZ”, che da una
versione passa a quella successiva, nel segno
di un’infatuazione continua. Abbiamo citato
la RCZ Arlen Ness, ma potremmo parlare allo
stesso modo anche dei progetti Castagna, con
la 508 e la 2008. L’idea di creare delle versioni
speciali, altamente “mediatiche”, in grado di
dare spunti anche a livello di marketing prodotto per veicoli futuri, è veramente azzeccata
ed è relativamente low-cost, dato che il ritorno d’immagine generato è estremamente superiore. Fatta questa premessa, entriamo nei
dettagli. La Racing Cup Replica nasce dalla
base della RCZ 1.6 THP 200CV e ne rappresenta il suo upgrade sportivo. Come dice il nome
stesso, è una “replica” della protagonista del
trofeo monomarca, della quale possiede tutte
le caratteristiche tecniche, ed è la macchina
ideale per i cosidetti “track day”. Giornate nel
corso delle quali gli appassionati effettuano
giri di pista con la propria auto. Non dimentichiamo che il DNA sportivo di questa coupé
ha trovato la propria apoteosi nella partecipazione per tre anni consecutivi e con successo,
all’impegnativa 24 Ore del Nürburgring. E’
stata studiata e sviluppata dalla 2T Course et
Reglage, per conto della Lug Prince & Decker

la società che gestisce due vetture impegnate
nel Campionato Italiano Turismo Endurance e
organizza la serie monomarca in Italia. L’adozione di centralina e scarico nuovi, ha portato
la potenza a 230 CV e aumentato la coppia.
Modificati anche l’assetto e l’impianto frenante Brembo. La RCZ Racing Cup Replica è
bianca con fiancate impreziosite dalle strisce
rosso/blu/giallo/azzurro di Peugeot Sport. Il
grande alettone posteriore regolabile fa la
sua parte nel darle la giusta grinta. Gli interni vedono una combinazione di pelle nera e
Alcantara® rosso. Nello foto sotto, preceduti
dalla foto del cockpit più spartano della RCZ
R Cup, ecco i particolari della RCZ Racing Cup
Replica: la sigla sulla fiancata, l’alettone posteriore, l’abitacolo con i sedili sportivi che
media le esigenze di un’auto stradale e da
gara, la strumentazione, il volante. Per quanto
riguarda le competizioni, come detto due RCZ
sono al via del CITE. Oltre alla RCZ Racing Cup,
scende in pista la nuova RCZ R Cup realizzata
da Peugeot Sport e 2T Reglage et Course. Punta al ruolo di outsider nella categoria Super
Production, dove si confronta con avversarie
di cubatura maggiore. La livrea riprende quella della 905 vittoriosa a Le Mans negli anni ’90:
che sia di buon auspicio! Se contiamo anche
quest’ultima versione e quella che verrà dopo
le ferie, salgono a sette le RCZ presentate in
vari allestimenti: un multiplo d’arte… (ACitt.)
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ON THE BEACH
C

CÔTE D’ A ZUR
RELAX IN QUATTROPORTE
di Andrea Cittadini - Foto Carrstudio

orreva l’anno 1963 e in Maserati ebbero un lampo di
genio. Uno dei tanti che hanno caratterizzato la storia
del Tridente, inframmezzata anche da diversi momenti
più difficili, che ormai sono solo un pallido ricordo. La
Casa modenese ha scelto il suo destino e intrapreso
una strada maestra. Magari non sarà sempre rettilinea, è un po’ difficile e impervia, però porta alla scalata dei grandi numeri di mercato con una gamma completa in ogni settore. Il romanticismo degli
anni ’50 e ’60 rimane in molti cuori, ma gli scenari commerciali richiedono prodotti come Ghibli, come il SUV Levante, come la Alfieri.

16
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Non dimenticate la GranTurismo, ancora viva e splendente, ma giunta
quasi all’abbrivio in porto. L’erede avrà l’arduo compito di esserne
all’altezza. Solo un consiglio, a chi vara gli scenari di marketing prodotto: non lasci buchi di gamma che poi rischiano di indirizzare il cliente
verso altri modelli. Parallelamente all’Alfieri, che è una 2+2 più corta, dovrà arrivare anche la nuova GranTurismo a quattro posti reali, altrimenti
please, tenete in vita l’attuale, con una serie finale da mille e un notte,
ma non lasciate un vuoto, vezzo tipicamente italiano. Dicevamo del 1963,
quando per la prima volta i tecnici modenesi capirono che per portare
denari in cassa si sarebbero dovuti cimentare con una berlina: ebbene,
da una Casa col DNA corsaiolo non ci si poteva aspettare una “diligenza” a quattro ruote. Se berlina doveva essere, sarebbe stata la più veloce al mondo. Il nome era bell’e pronto: Quattroporte, nella sua estrema
e all’epoca quasi ovvia semplicità, per una tre volumi (dato che non si
usavano portelloni). Che dire di più, se non che oggi il segmento delle
“Luxury Sport Sedan” è uno dei più importanti, prestigiosi e combattuti,
anche se la parte del leone la fa il segmento E, ovvero auto con prezzi
dai 60.000 agli 80.000 Euro. Tutti i più grandi produttori tedeschi si sono
buttati nella mischia delle berline sportive di lusso, spezzettando ulteriormente il segmento, con modelli e allestimenti speciali a profusione.
Lei, la Quattroporte, rimane l’originale, giunta alla sua sesta generazione. Dopo la II serie del 1976 in una dozzina di pezzi che il disimpegno di

Citroën non consentì di continuare a produrre, arrivò la III serie del ’79;
quella del Presidente Pertini, di Carlo e Diana in visita in Italia, di Luciano
Pavarotti, dell’allestimento Royale. Nel ’94 il IV capitolo per mano di
Gandini, con l’obiettivo di tenere in vita il Marchio e finalmente la Quattroporte del rilancio nel 2003, lunga 5 metri, con il Presidente Ciampi
primo testimonial. Nel 2012 a Detroit è stata lanciata l’attuale, ancora più
lunga e larga (5,3 metri e circa 2 metri). Voglia di limousine, in configurazione 4 o 5 posti, soprattutto nei due mercati principali, ovvero USA e
Cina , anche per marcare il proprio territorio rispetto alla Ghibli, evitando inutili sovrapposizioni. Grazie all’aumento dei volumi indotto dalla
Ghibli e alle economie di scala che consentono di ripagarsi gli investimenti, ecco che la Quattroporte può dotarsi anche di un motore diesel.
Una carta in più da spendere soprattutto in Europa, in un momento in cui
la grandeur è fuori moda per i noti marosi economici che lambiscono
le nostre latitudini. Quale intinerario ipotizzare per provare un’ammiraglia di questo lignaggio? Se ne può ipotizzare solo uno, lo scenario
della Riviera. Quello della Costa Azzurra dello scioglilingua MonacoNizzaAntibesCannes, toccando anche Villefranche-sur-Mer, Carros, St. Paul
de Vence, Valbonne, Mougins, Cagnes-sur Mer, etceterà. Sole, mare,
paesaggi fotogenici, strade ampie, scorrevoli e panoramiche di ogni
tipologia. Autostrade, tornanti, tratti anche innevati di montagna, se si
è in stagione e si deve provare una trazione integrale. Noi abbiamo

”Antibes e il suo
Museo Picasso,
nel Castello Grimaldi:
intrecci storici
con Montecarlo …”
Sui bastioni lungo le mura, passando dietro al
Castello Grimaldi e alla cattedrale. Vista mozzafiato
sul Cap d’Antibes, con il faro della Garoupe a
dominare incontrastato. Quando la strada piega
a destra, prima di lasciare la Vieille Antibes,
c’è la casa dei due leoni di guardia alla porta
d’ingresso. Quella casa in pietra con le persiane
azzurre, affacciata sul mare che sfuma nell’orizzonte.

Da Antibes a Saint-Paul de Vence.
Da Picasso e Nicolas de Staël, a Jean Claude Tron.
Dal più grande porto di yacht del Mediterraneo,
al pittoresco villaggio dei mille pittori.
Arte di tutti i tipi, idee originali, prezzi “a niveau”.
Tron s’installa in Provenza dall’età di 13 anni e da
allora la sua pittura ha fatto il giro del mondo.
La Provenza è la sua musa ispiratrice.
Il suo è un realismo armonico, colorato, luminoso,
fatto di grandi pennellate decise. Un po’ di
espressionismo, un po’ di fauvismo, per
rappresentare una terra piena di contrasti.
Dal mare alla montagna, dall’azzurro del mare e
del cielo, al giallo del sole e dei campi, la terra
rossa, la lavanda. Tron rende sulla tela questi
contrasti, con una creatività senza pari
(http://www.art-tron.com/).
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autostradale di Montecarlo ho visto una GranCabrio così, nel colore assegnato alle vetture transalpine nelle corse. La nuova Quattroporte, è
più: grande, leggera, lussuosa, funzionale. Inoltre con i suoi 307 km/h di
velocità massima, può sverniciare tante “exotic car” show-off da passerella sulla Croisette a Cannes. La V8 non è soltanto la Maserati a quattro
porte più veloce mai costruita ma è anche quella più potente e che vanta i consumi più contenuti. I motori a iniezione diretta hanno architettura
V8 da 3,8 litri e V6 da 3,0 litri. Sovralimentati twin turbo, progettati da
Maserati Powertrain e assemblati in Ferrari a Maranello. Il V8 raggiunge
i 100 km/h in 4,7 secondi, per 530 CV e 307 km/h. Il V6 con i suoi 410 CV,
285 km/h, e lo 0-100 in 4,9”, offre pure emozioni. Il cambio ha otto rapporti, abbinato a trazione posteriore o integrale. Grazie a quest’ultima,
la S Q4 è la vettura più versatile in tutte le condizioni meteo. La riduzione nei consumi e nelle emissioni è del 20% rispetto alla precedente
Quattroporte. Grazie alla distribuzione dei pesi 50-50 e alle sospensioni che rappresentano lo stato dell’arte, la nuova piattaforma mantiene
un’agilità straordinaria. La Quattroporte, così come la Ghibli, è costruita
nel nuovo stabilimento di Grugliasco, impianto dove la tradizionale lavorazione artigianale di Maserati è affiancata dall’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia in grado di garantire una qualità eccellente. Beh ora
andiamo a Monaco, nel nuovo Yacht Club, di cui il Tridente è partner,
con una delle cento Maserati Quattroporte Zegna Limited Edition …

©Jean Paul Tron

©Jean Paul Tron

guidato quasi tutte le versioni e la S Q4 è quella che ci ha entusiasmato
di più, per le sue caratteristiche dinamiche che ne fanno un auto semplice e maneggevole, nonostante le dimensioni, anche su controcurve
in collina. Certo non ci siamo minimamente curati dei consumi durante
il test, pensavamo solo a divertirci con una guida sportiva e piacevole.
Ragazzi, se dovete giustamente pensare a far quadrare i conti c’è un fior
di diesel, con due potenze da 250 e 275 CV. Però questa non è un’auto
che si compra per sistemare i conti. Se potete permettervela, potete far
fronte anche ai consumi, che sono comunque più bassi ed ecofriendly
che in passato. La Quattroporte è prestigio, status symbol, lusso, understatement razionale visto che esteticamente non è una supercar due
posti secchi, però ne offre le stesse prestazioni. Perché la Costa Azzurra?
Perché ci sono tutti, proprio tutti, americani, inglesi, arabi, russi e poi noi,
gli italiani e gli ex-savoiardi, beh i francesi a tutti gli effetti. La Quattroporte rende omaggio a Garibaldi in quel di Nizza, scampolo di italianità,
e teatro di corse importanti tanti anni fa. Come nel 1946, quando Gigi Villoresi s’impose al volante della 4CL, nell’omonimo Grand Prix de Nice,
che sfrecciava sulla Promenade des Anglais, passando davanti all’Hotel
Negresco, al Palais della Méditerranée, verso Place Massena e su Quai
des Etats-Unis. Facciamo lo stesso percorso e poi partiamo per il nostro “tour d’Azur”. Ahh, che bello sarebbe una quattroporte colore blu
Francia, per stupire! Bisogna farsela fare appositamente, però al casello

Jean Claude Tron porta
sulla tela i contrasti
della Provenza.
La reinterpreta, e la rende
ancora più bella.
A sinistra, Port d’ Antibes.
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Villefrance-sur-Mer, nel Medioevo Villa Franca.
Abbracciata dalle tre Corniches. Viavai di
scialuppe e turisti americani. Ristoranti in riva
al mare, la Cappella St. Pierre decorata da
Jean Cocteau.

Nella baia sostano in rada i grandi natanti
da crociera, a due passi da Nizza, dove
l’azzurro del mare si declina in tre
nuances. Ritorno ad Antibes, dove nel
paesaggio si fondono mare e Alpi Marittime.
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Le tappe di un viaggio:
Nizza, Antibes,
Mougins, St. Paul de Vence,
Villefrance-sur-Mer …

Dei 405 componenti del movimento ne abbiamo
modificati 16 e aggiunti 46.
Il tutto per aumentare la riserva di carica.

Nel Datograph Auf/Ab l’indicazione della riserva di carica visua-

Benché siano stati rivisitati complessivamente 62 componenti, gli

lizza l’autonomia aumentata a 60 ore. Inoltre i costruttori utilizzano

orologiai hanno mantenuto le affermate caratteristiche di design. Un

una spirale a oscillazione libera creata in Manufaktur nonché

gran lavoro nascosto che si rivela solo al conoscitore – all’insegna

un bilanciere con eccentrici che garantiscono la massima precisione.
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SPEED CONTROL
DA MONZA A FOLGARIA SU TOYOTA GT86
Foto Maurizio Rigato/Elle Emme Comunicazione Immagine

C

he sia questa Toyota GT86 la base per l’erede della Celica?
Forse siamo ancora nel bel mezzo di un cammino, però ben
tracciato, vista la presentazione del prototipo Toyota FT-1 a Detroit. Che va in questa direzione, quella dell’evoluzione della
specie. Anche l’annuncio della realizzazione della versione da
gara GT86 CS-R3, nelle specifiche rally FIA R3 (che arriverà nel
primo trimestre 2015) lascia intravedere questo disegno. La polivalenza della GT86 in ambito racing è nota, e la si vede dalla sua partecipazione
alla 24 Ore del Nürburgring e dalla istituzione del trofeo monomarca su pista in
Germania. Forse ci sbaglieremo, chissà, però tutti gli indizi lasciano intravedere il
disegno di arrivare a una nuova Celica … Dura e pura. Spartana ed estrema. Niente turbo, niente gomme speciali, trazione posteriore: la filosofia radicale dell’auto
sportiva per eccellenza. Un DNA tipico di un mezzo che vuole essere in simbiosi
con il pilota, costruito attorno a lui, per scaricare tanta adrenalina. D’altronde appena ci si siede dentro, è chiaro come questa GT86 abbia un’impostazione marcatamente corsaiola. I sedili sportivi fasciano come in una monoposto. Si vede
che l’auto è stata plasmata sulle sembianze di un collaudatore giapponese! Il ba-
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ricentro dell’auto basso con assetto rigido, la dotazione con poca elettronica e
la posizione di guida allungata, stile pilota di formula uno, fanno “sentire” bene
le reazioni della vettura. L’abitacolo è stretto, quasi l’imperativo fosse quello di
eliminare tutti gli spazi superflui. L’impostazione sportiva, evidente nel design,
soprattutto nel diffusore posteriore, si ritrova anche negli interni: la corta leva del
cambio a portata di mano, un ravvicinato a 6 rapporti da usare continuamente,
lo sterzo piccolo e verticale, l’essenziale cruscotto a tre quadranti, la pedaliera in
alluminio leggermente disassata a sinistra, le finiture con effetto carbonio, le impunture rosse. La linea è semplice ma aggressiva, che richiama alcune illustri progenitrici del passato: Toyota Sports 800, 2000GT e AE86 (nelle foto a lato), sono
tre modelli storici a cui si rifà la GT86, avendo caratteristiche simili. Il logo 86 sulle
fiancate, rende omaggio proprio alla Corolla Levin AE86. Un ritorno alle radici
sportive di Toyota. Inoltre il numero 86 ha recitato un ruolo importante durante lo
sviluppo di questa nuova vettura: il codice interno assegnato al veicolo era 086A,
ovvero con alesaggio e corsa pari a 86x86 mm, lo stesso delle unità motrici quattro cilindri in linea della Celica e della MR2. Anche il diametro di apertura dei due
scarichi cromati della GT86 misura 86 mm. Con la GT86, presentata nel 2012, Toyota è finalmente tornata a produrre una coupé compatta 2+2, anche se i due sedili
dietro sono ok per un bimbo, altrimenti vanno usati in caso di estrema necessità
e per tragitti di breve distanza. Non è una critica è una constatazione, dato che la
vocazione della vettura non è quella di essere adoperata come una granturismo
per viaggiare in relax, piuttosto come una pocket-supercar da spremere in occasione dei “track day” nei week-end. La GT86 è realizzata su un nuovo pianale, lo
stesso della gemella Subaru BRZ. Infatti il motore boxer è di derivazione Subaru,
mentre Toyota ha curato la parte telaistica e la dinamica del veicolo. Adotta il
motore boxer 2.0 quattro cilindri a benzina montato anteriormente e la trazione
posteriore, in modo da avere una ripartizione dei pesi ottimale (53 e 47%) e tanta
maneggevolezza su strada. Molto leggera (1239 kg) e compatta (è lunga 424 cm
e alta 129), eroga 200 CV a 7.000 giri e per avere “cattiveria” bisogna stare sopra
quota 5.000 giri. La coppia massima si raggiunge a 6.400 giri/minuto. La velocità
massima è di 226 km/h, con accelerazione 0-100 in 7,6 secondi. La sospensione
anteriore è di tipo MacPherson ad assale torcente, posteriore a doppio braccio
oscillante con differenziale Torsen. I dischi freno sono autoventilanti. L’albero di
trasmissione demarca la linea di mezzeria all’interno dell’auto: dalla consolle
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corre fino ai sedili posteriori. La GT86 permette di modulare l’intervento dei controlli elettronici, cosa apprezzata dai piloti esperti, però se disattivate i dispositivi
elettronici diventa veramente impegnativa. Per imparare a controllarla, non c’è
niente di meglio della scuola di guida sicura e sportiva Speed Control, che ci
ha messo a disposizione l’auto. Negli ultimi due anni sono state introdotte alcune novità per la GT86. Innanzitutto la possibilità di avere il kit di accessori TRD,
Toyota Racing Development, che comprende modifiche aerodinamiche a 360°:
spoiler anteriore, minigonne laterali, spoiler posteriore alto e basso sopra l’estrattore, per irrigidire ancora l’auto e incrementare la stabilità alle alte velocità.
Altre migliorie per telaio, sospensioni, freni, cerchi, motore e tubi di scarico (ecco
la GT86 TRD nella seconda foto a destra, a lato); ora tutto ciò si trova nell’allestimento Racing MT, con l’aggiunta di un vistoso alettone posteriore. Poi a Ginevra
2013 si è vista la sua gemella scoperta, il prototipo FT86: non si sa ancora se entrerà in produzione. La GT86 è disponibile in tre versioni (una anche con cambio
automatico) inclusa quella corsa-replica con parti TRD. Il range di prezzi va dai
27.250 Euro, ai 32.000 (con cambio automatico) e 30.800 per la versione Racing
MT (www.toyota.it). La GT86 è disponibile in sette colori. Quelli di lancio sono
stati il bianco e il rosso, i colori societari e del Giappone. Totalmente out a nostro
giudizio invece l’Orange Met. Rivale della RCZ in copertina? Se vogliamo per
certi versi sì, coupé sportiva con prezzi simili, ma per altri no, perché siamo di
fronte a due auto concettualmente agli antipodi in termini di fruibilità, spaziosità,
trazione, rispettive prestazioni e tipologia di clientela. Ci siamo fatti dare la GT86
della scuola di pilotaggio Speed Control per “testarla” da Monza a Folgaria e
ritorno, dove la scuola ha la sua base invernale per i corsi su ghiaccio, presso
l’Hotel Forte Cherle. Un misto di autostrada e tornanti, per mettere alla prova
l’auto in situazioni diverse. Speed Control nasce nel 1994 fondata dal monzese-faentino Andrea Pullè, più volte Campione Italiano Turismo e istruttore di guida presso strutture importanti. Speed Control organizza corsi di tutti i tipi in pista
ad Adria e negli altri principali circuiti italiani, oltre a quelli su ghiaccio in gennaio
e febbraio a Folgaria, dove dispone di un proprio tracciato. Speed Control,
si occupa anche di corsi per moto e scooter. Partner di case automobilistiche
e motociclistiche, di pneumatici e aziende del settore automotive, nell’organizzazione di eventi, garantisce alta competenza e professionalità (www.speedcontrol.it) in un’atmosfera amichevole e stimolante, come questa originale GT86.
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LEXUS LFA

INSTANT CLASSIC TEST DRIVE
di Alessandro Saetta Vinci, http://decappottabiliontheroad.com - Foto Lexus

N

ormalmente sono abbastanza categorico. Ho la capacità di
cambiare idea ma ne ho, generalmente, solo una per oggetto o luogo o usanza o pensiero. Non ho opinioni contrastanti riguardo a Las Vegas o Londra o Firenze o Verona o
Kaunas. Le adoro. Senza nessun “anche se”. Non ho opinioni contrastanti nemmeno riguardo a Madrid e Quarrata (accostamento irriverente). Le detesto. Invece uno dei pochi
luoghi al mondo riguardo al quale ho due opinioni contrastanti è Monaco. Da
un lato è un paradiso economico pieno di businessmen di alto bordo che hanno bisogno di un posto dove parcheggiare e investire milioni, arabi con molti
molti molti più danari che gusto e ragazzotti playboy da due soldi che si alzano
la mattina nella loro alcova, salgono sulla loro auto da 300.000 euro che hanno
comprato con speculazioni di borsa o i fondi di papà straricco, e fanno le “vasche” avanti e indietro intorno al casinò per farsi vedere e fotografare. Che
senso ha? D’altro canto è anche vero che si tratta di un piccolo pezzo di paradiso accovacciato sul mare che gode di 300 giorni di sole ogni anno, stato super
efficiente, pulito, zero furti, zero vandalismo, prezzi non così alti come si potrebbe pensare - case a parte - se lo si conosce bene, e soprattutto una costante e
meravigliosa pletora di supercar e superfemmine. Tralasciando la seconda delle due “s” voglio concentrarmi sulle supercar. Se siete malati mentali di automo-

bili come me, Monaco è la vostra mecca. Il vostro Old-Trafford. Il vostro Wimbledon. Il vostro settimo cielo. Venite qua e prendete un caffè o una birra o un
tè o un gelato seduti al Cafè de Paris (attività se volete molto nazional-popolare
nel Principato, che però assicura un palcoscenico d’eccezione). Vi garantisco al
quattromila percento che in una qualunque ora di un qualunque giorno di una
qualunque stagione dell’anno vedrete passare almeno una Ferrari ogni sette
minuti. È molto difficile farsi notare a Monaco. Ogni giorno decine e decine di
rampolli figli di sceicchi che controllano dodici o tredici compagnie aeree vengono qua per mettere in mostra la loro Bugatti Veyron. Come in una gara, come
nel Gran Premio di Formula 1 di casa, visto che statisticamente il 50% dei piloti
che prendono parte alla stagione risiede a Monaco. Forse sapete bene quanto
poco conti per me (e quanto credo sia sopravvalutato) l’impatto “eclatante”
che un’auto iper-cavallata ha sui passanti. Ecco perché dovete credermi se vi
dico che è praticamente impossibile muoversi a Monaco se state guidando una
LFA. Perché verrete letteralmente circondati da persone che cercheranno di vedere bene l’auto e sbirciare nell’abitacolo per capire chi siete. Mi sento in dovere di avvertirvi, che quello che sto per scrivere potrebbe non essere né conciso né coeso né coerente né sensato né pacato né bilanciato. Ecco: la Lexus
LFA è la migliore auto che abbia mai guidato. Cambia e stravolge totalmente
tutto quello che io abbia mai scritto, pensato e detto sul mondo delle automo-
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bili. È sensazionale. La sua stessa gestazione ha dell’incredibile. Presentata
come concept per la prima volta nel 2005, ha subito diversi step con la presentazione di altri tre prototipi successivi. La prima maquette in scala 1:1, venne
esposta durante un evento al Fuori Salone di Milano. LF-A era il primo nome di
questo progetto, secondo capitolo della serie F, sigla che contraddistingue le
supercar sportive Lexus e sta per Fuji, circuito di proprietà Toyota alle pendici
dell’omonimo monte. La LFA doveva essere il risultato di 10 anni di sogni, innovazioni, progetti e alta ingegneria, per superare i limiti del possibile, secondo la
filosofia di design L-finesse, radicata nella cultura giapponese: design all’avanguardia e tecnologia applicata con finezza, attraverso tre elementi: purezza,
emozione, ospitalità. Pensate che il progettista Haruhiko Tanahashi ha deciso
di rifarla completamente in occasione della presentazione. Il telaio e la carrozzeria nel primo prototipo erano realizzati in alluminio, ma persino quel metallo
così leggero era troppo pesante per ottenere prestazioni estreme. Da qui la
decisione di sostituirlo con una carboresina innovativa (CFRP - Carbon Fiber
Reinforced Plastic) ultraleggera ma straordinariamente resistente. La linea finale
ora presenta profili e curve impossibili da realizzare con una carrozzeria in metallo. Per garantire un controllo più severo della qualità Lexus ha deciso di
produrre direttamente la carboresina ed è stato sviluppato un sofisticato processo produttivo basato su un telaio in fibra di carbonio. Provate a immaginare
il costo pantagruelico di una decisione simile. Infatti Lexus ha dichiarato di aver
registrato una perdita da ogni singola auto venduta, e per quanto possa sembrare paradossale, capita sovente con modelli di questo genere in serie limitata, perché l’obiettivo di queste auto spesso non è quello di fare profitti, ma solo
mostrare la propria “grandeur” tecnologica e fare vetrina. Un vezzo molto nipponico, quello di far vedere ai concorrenti cosa si è capaci di fare in ambito
hi-tech. Lexus uguale Toyota, ovvero primo costruttore al mondo per volumi, o
il secondo, dipende dalle annate. Sul sito sta scritto testualmente: “Lanciata nel
2010 al 41° Salone Internazionale di Tokyo, la Lexus LFA rappresenta uno straordinario successo tecnologico e stabilisce nuovi standard ridefinendo il concetto di supercar del XXI secolo”. Solo 500 vetture prodotte al ritmo di 20 al mese
dal 15 dicembre 2010 fino al 14 dicembre 2012, al prezzo di 375.000 Euro. L’hanno
fatta girare infinite volte al Nürburgring finché non è diventata, a tutti gli effetti,
perfetta, con qualche sessione anche a Nardò. Poi hanno realizzato anche la
versione LFA Nürburgring Edition presentata a Ginevra nel 2011, ovvero una LFA
dotata di kit Nürburgring Package da 55.000 Euro€, con tanto di alettone posteriore, assetto ribassato di 10 mm e 11 CV in più. Solo 50 kit per altrettante vetture,
a 430.000 Euro in totale. A sottolineare il rapporto simbiotico con il leggendario
percorso tedesco, tanto che ancora in fase di sviluppo, la LFA ufficiale ha corso
la 24 Ore del Nürburgring. In fin dei conti, la LFA di queste pagine è una macchina da corsa travestita da stradale. Non sono mancati i momenti difficili; nel giugno 2010 il capo collaudatore Hiromu Naruse, un mito per l’automobilismo
giapponese, è morto in uno scontro frontale nei dintorni del circuito. Al contrario di quasi tutte le supercar in circolazione, la LFA non ha un cambio a doppia

A lato, la versione stradale nel colore bianco;
quella arancione è la LFA Nürburgring Edition
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frizione. E’ stato appositamente scelto un sequenziale ASG con palette al volante a frizione singola (senza pedale) perché più adatto a un motore che cresce
di giri rapidamente, dove la perizia del guidatore diventa fondamentale per
sentire la cambiata e gestirne i tempi, senza alcun dispositivo per ammorbidire
l’innesto. Un cambio brutale e tipicamente racing da usare con rapidità, in successione e scalata. La LFA ha un V10 da 4,8 litri che sviluppa 560 cavalli e grida
fino a 8.700. Sviluppato in collaborazione con Yamaha sfruttando il know-how
Toyota F.1, stampa 325 km/h di velocità massima e 3,7” nello 0-100. Alla Lexus
sono stati costretti a montare un contagiri digitale perché quello classico non
sarebbe in grado di tenere il passo del motore mentre sale di giri! L’auto è viva,
è brusca, è impetuosa. Il termine “immediato” è stato inventato per definire la
risposta alla pressione dell’acceleratore della LFA. In modalità sport sopra i settemila giri ha una progressione infinita e spaventosa. Scuote il cemento dell’asfalto e dei tunnel autostradali dove l’ho un po’ strapazzata. Non ha importanza
quante foto vi faranno mentre la parcheggiate perché è nella guida la vera
soddisfazione. È il genere di macchina che vi spinge a percorrere quattrocento
chilometri senza mai fermarvi, arrivare, girarvi e tornare indietro solo per continuare a guidare. Il guaio è che difficilmente potrete comprarne una. Prima di
tutto perché come detto ne sono state prodotte solo 500, 40 delle quali sono
state vendute in Europa, comprese 4 LFA Nürburgring Edition: 15 in Germania, 6
in Svizzera, 5 in Gran Bretagna, 4 in Olanda e 3 in Francia. Un cliente europeo ne
ha prese tre, unico al mondo, mentre altri due un secondo esemplare dopo
avere ricevuto il primo. L’ultima LFA europea è stata consegnata in Svizzera, la
n. 493, a Nicolas Schilling, esportatore di vini italiani e francesi in Giappone e
proprietario di uno dei primi ristoranti giapponesi in Svizzera. Il bianco è stato il
colore più gettonato in Europa (7 unità Whitest White e 7 Pearl White), seguito
dal Black (5) e dal Pearl Red (4). Il Pearl Blue, è stato scelto da 2 clienti, mentre
altri 2 hanno optato per il Pearl Yellow, più popolare in USA. La versione LFA
Nürburgring Edition era disponibile in nero, nero opaco, bianco ed arancione,
come in foto. Per una LFA di “seconda mano” (sì, le prime usate stanno iniziando a comparire) vengono chiesti anche 400.000 Euro. Chiaro esempio di “instant classic”, l’auto ha già aumentato il suo valore anziché perderlo… Sul web
ne trovate una a Bologna per 325.000 Euro, sicuramente proveniente dall’estero, visto che nuove in Italia non ne sono arrivate. Se non la trovate, non disperate però. Oso: la rivale Nissan GT-R ha caratteristiche simili, anche se meno sofisticate e il telaio non è in carbonio, e costa quattro volte di meno. Difetti della
LFA? Sì, diversi. Consuma molto per la capacità del serbatoio. Anche con una
guida accorta, si è costretti a continui rifornimenti di carburante, la cintura di sicurezza è posizionata in maniera scomoda e il prezzo è veramente troppo alto
per un’auto non esotica, specie ora che esiste la GT-R. Certo è che la LFA si inserisce di prepotenza negli annali dell’automobilismo. Seguendo il credo per il
quale le supercar devono innanzi tutto far scena sui poster appesi da ragazzini
con occhi sognanti, prima che in strada, la LFA ha le potenzialità per diventare
un’icona. (http://www.lexus.it/design-innovation/lfa/).
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BORA BORA

UN’ISOLA CHIAMATA MASERATI
di Andrea Cittadini – Foto Roberto Carrer

L

a nostra Bora Bora non è l’isola della Polinesia francese, anche
se ci andremmo molto volentieri. La nostra è un’isola che non
c’è, ma consente ugualmente di isolarsi da tutto e da tutti quando lo si ritiene necessario. E’ un’automobile d’epoca da corsa, e
quando ci si mette al volante, si stacca completamente la spina
e non si pensa più ad altro. Prende il nome dall’omonimo vento
che soffia notoriamente su Trieste, e ispirò Maserati per questa
due posti, quando negli anni ’60 la marca usava dare il nome dei venti alle
sue vetture sportive, consuetudine che ha ripreso ora con gli ultimi modelli,
ampliando però la denominazione a tutte le tipologie di veicolo. Il viaggio
a La Roche-sur-Yon di cui abbiamo scritto nel numero scorso per mettere
alla prova la Ligier-Maserati JS2 e la GranTurismo MC Stradale sul circuito
da 2,4 km di Fontenay Pôle 85, diretto da Philippe Ruelle (www.innovationautomobile.com), ci ha permesso di scoprire, fotografare e impegnare in
pista anche questa Maserati Bora dell’ottobre 1974 trasformata in Gr.4 nel
2006. L’analogia con la GranTurismo MC Stradale sta nel fatto che anche di
questo modello attuale esiste una versione da corsa GT4. La Bora fa parte
anch’essa della collezione Trident-Autosport di Bernard Guénant, concessio-

nario ufficiale Maserati (www.trident-autosport.com) ed è stata restaurata e modificata dal suo atelier Carrossimo (www.carrossimo.com) specializzato nel restauro di Maserati, Ferrari, Ligier, Citroën. L’allestimento
con specifiche Gr. 4 da gara non è originale: la vettura di serie nasce in
configurazione stradale, colore rosso fuoco con interni in pelle nera. Fu
venduta a Seaside Motor di Yokohama. Trident-Autosport l’ha acquistata
nel 2006 per trasformarla in auto da corsa da utilizzare in gare ed esibizioni per vetture storiche assieme alla Ligier JS2, quest’ultima originale.
Molto aggressivo il colore della carrozzeria, nero opaco, una scelta moderna che in un certo senso fa intendere subito che la vettura non è nelle
sue prime vesti del 1974, e permette così di evitare confusione con le
uniche due vere Maserati Bora Gr. 4 ex-Thepenier, importatore francese
in quegli anni, poi acquistate dal collezionista Jean Guikas, di cui parliamo nelle pagine seguenti. “Ho realizzato questa Bora unicamente per
divertirmi in pista, perché ne ho già un’altra stradale. Da subito ho dichiarato che questa trasformazione è stata fatta di recente, ispirandosi alla
preparazione delle Gr.4 ex-Thepenier, che rimangono le due originali
nel rispetto della storia. Se vogliamo, possiamo considerare la mia Bora
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una replica o una ricostruzione Gr.4, partendo dalla base di una vettura
originale di serie”, ci dice il proprietario-pilota Guénant. La vettura è
stata alleggerita di circa 350 kg., utilizzando l’alluminio per le porte e i
due cofani; solo il parabrezza è in vetro, il resto in plexiglass omologato
per le competizioni. Sono stati eliminati tutti gli elementi di comfort (aria
condizionata, ventilazione, sedili, rivestimenti, ecc.). e le parti di insonorizzazione. Sono stati installati dei fari fissi, e il peso finale ottenuto è di
circa 1150 kg.. Per quanto riguarda la preparazione del motore, l’albero
è stato equilibrato, il diametro delle valvole d’aspirazione è più ampio,
utilizza pistoni da corsa, ha alberi a camme racing, carburatori Weber
IDA48. La preparazione ha comportato l’utilizzo di un carter identico
all’originale. Il radiatore dell’acqua è più grande e ora in alluminio, quelli
olio motore e olio cambio sono ugualmente nuovi. Si è intervenuti anche
sulle bielle, l’autobloccante, e si è alleggerito il volano. I tubi di scarico
sportivi più aperti sono stati fatti ex-novo appositamente. Il rapporto di
compressione è più alto e il propulsore adesso eroga 400 CV a 7000
giri/minuto. L’assetto è ribassato, con ammortizzatori regolabili, molle
sospensioni e barra anti rollio modificate. In merito alla carrozzeria, i
passaruota sono stati allargati e le ruote posteriori hanno i distanziali.
Ovviamente l’auto è stata dotata di tutti i dispositivi di sicurezza racing:
RollBar, sedili da competizione, cinture, estintore, stacca-batteria. Avere
la possiblità di provarla in pista, con la Ligier-Maserati JS2 e la nuova
GranTurismo MC Stradale permette di ripercorre quarant’anni di evoluzione tecnica, dal ’74 a oggi, e di conoscere meglio quell’effervescente
periodo degli anni ’70 sotto la proprietà Citroën terminato prematuramente a causa della crisi petrolifera. Un frangente meno noto rispetto ad
altre fasi della storia del Tridente, ma ugualmente ricco di aneddoti e di
avvenimenti affascinanti da raccontare. Quale momento migliore per farlo, se non il contesto del 100° Anniversario di fondazione della Maserati?

SABINO DE CASTRO E LA MC STRADALE
La GranTurismo MC Stradale è una coupé che deriva direttamente dalla MC
Trofeo racing utilizzata nel campionato monomarca Maserati che si disputa in diversi continenti su prestigiosi circuiti. In questi anni ho testato tre
differenti modelli Maserati GranTurismo: il modello standard, la MC Trofeo
e la MC Stradale. Per quanto riguarda quest’ultima, ho potuto apprezzare
evidenti miglioramenti non solo nelle linee sempre più aggressive e accattivanti, ma anche dal punto di vista tecnico e prestazionale, in particolar modo
nell’erogazione della grande potenza del suo propulsore e nella tenuta di
strada. L’ultima nata in casa Maserati ha una versatilità invidiabile; l’ho utilizzata su strada per molti km nelle meravigliose campagne francesi apprezzando la sua incredibile comodità e successivamente in pista, dove si sono
potuti sprigionare tutti i suoi 450 CV. Il motore 4.7 V8 ha un sound stupendo
e molto particolare: “silenzioso” in città in modalità normale, mentre in quella sport e race (agendo su un apposito pulsante posizionato nella consolle)
gli scarichi diventano liberi trasmettendo al guidatore una meravigliosa sensazione, carica di pura adrenalina. Anche il cambio sequenziale è diventato
ancora più rapido con nuova mappatura della centralina che permette di
sfruttare meglio i giri del motore. L’ottimo bilanciamento consente un inserimento in curva rapido e sicuro; la sbandata del retrotreno è facilmente controllabile anche per utenti meno esperti. La MC Stradale ha un nuovo impianto frenante con dischi carbo-ceramici; il pedale è ben modulabile e pronto
sia a basse velocità che nelle staccate più impegnative; trasmette una sensazione di assoluta sicurezza non risentendo di alcun affaticamento anche
dopo ripetute sollecitazioni. Anche in questo ultimo test la Maserati non ha
smesso di sorprendermi; ho apprezzato la continua ricerca da parte del costruttore nel migliorare il proprio prodotto per altro già di altissimo livello.
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Le Maserati Bora e GranTurismo MC Stradale
impegnate sul circuito di Fontenay Pôle 85
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Memories

QUELLE DUE BORA GR.4 PER TOUR DE FRANCE E LE MANS
Testo e foto di Graham Gauld - Foto GTC-Collection, Maserati

N

el 1973 due Maserati Bora da competizione furono commissionate
all’azienda dall’importatore francese dell’epoca Etablissements
Thepenier; Maserati tenne a specificare che questo programma agonistico non
dipendeva direttamente dalla Casa madre ma
era un’iniziativa dell’importatore. Ventisei anni
dopo - ovvero quindici anni fa - una di queste
Bora ha finalmente ottenuto il suo primo successo. Infatti nel novembre 1999 il collezionista
e pilota francese Jean Guikas, ha conquistato
due vittorie nelle finali del Ferrari-Maserati Historic Challenge a Vallelunga. Un epilogo felice per dimostrare che quel progetto Maserati
Bora Gr. 4 nato nel 1973 e poi abbandonato
per cause di forza maggiore, era davvero vincente.Quarantuno anni orsono, la stimolante
sfida di produrre due speciali Maserati Bora da
competizione fu stoppata sul nascere dai regolamenti che ne impedirono l’omologazione inter nazionale. Quella che sembra già la triste
fine di una storia promettente, in realtà è solo
l’inizio di un nuovo capitolo. Per comprendere
meglio quello che avvenne, dobbiamo ricordare la situazione generale dell’industria automobilistica all’inizio degli anni ‘70. Maserati
stava vivendo un momento difficile e di transizione, Omer Orsi aveva appena venduto l’azienda a Citroën nel 1968. L’accordo non solo
garantiva la continuità produttiva per la fabbrica di Viale Ciro Menotti, a Modena, ma andava
anche a incrementare lo sviluppo e la produzione di nuovi motori, a partire dal progetto
C114, il 6 cilindri a V da montare su Citroën SM,
Ligier JS2, e successivamente Maserati Merak.
Oltre alla nascita di quest’ultimo modello la
proprietà transalpina aveva portato alla realizzazione della Bora V8. Purtroppo alla fine del
1973 la recessione economica, causata della
guerra del Kippur e dalla conseguente crisi
petrolifera, decretò la crisi delle auto sportive.
Facendo un passo indietro, poco tempo prima,
una nuova fiammante Bora era stata adocchiata
a Parigi da Philippe Cor net-Epinat, un facoltoso appassionato che ne immaginò il potenziale
agonistico. Possedeva già una Ferrari Daytona,
e riteneva che una Bora sarebbe stata più veloce e anche più moder na dal punto di vista ingegneristico. Cor net-Epinat era giunto 8° nella
4 Ore di Le Mans il 19 marzo 1972, a bordo della
sua Ferrari 365 GTB/4 color argento numero 98.
Fu l’unica gara della sua carriera e ora questa
Ferrari ha un nuovo proprietario in Australia.
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Presumibilmente un parente, Pierre Cor net-Epinat, possedeva
già due Bora di serie: la prima telaio AM117.038 acquistata danneggiata il 19/1/1972, gialla con inter ni neri; la seconda telaio
AM117.282 comprata il 23/9/1972, marrone Colorado con inter ni
senape. Probabilmente fu lui a far scoprire la Bora a Philippe
Cor net-Epinat. Quest’ultimo contattò così l’importatore Jean
Thepenier, in Rue Car not, al doppio numero civico 27-28 a SaintCloud, Parigi, e due Maserati Bora da competizione anch’esse
color argento vennero ordinate alla fabbrica. L’idea di base di
Cor net-Epinat era quella di farle correre nel Tour de France e
nella 24 Ore di Le Mans. Sotto la direzione dell’ingegner Giulio
Alfieri e di Cleto Grandi, le vetture furono costruite dagli operai dopo il normale orario di lavoro e la prima, numero di telaio
AM117/3000, fu provata a Modena dal gior nalista Paul Frère. Poi
il capo sala motori, Azelio Cappi ebbe un incidente durante un
collaudo e l’auto dovette essere riparata. L’omologazione inter nazionale era ancora in sospeso, ma gli organizzatori del
Tour de France crearono la categoria speciale Prototipi che
avrebbe potuto accogliere la Bora. François Migault venne incaricato di provare l’auto a Monza e poi a Le Mans, dove suo
compagno avrebbe dovuto essere Jean-Pierre Jassaud. Il destino avverso però non concesse il test, perché Migault al volante
della Bora usata come auto stampa al Salone di Ginevra, la notte di giovedì 30 agosto 1973 venne centrato da un’auto che uscì
di corsia e si ruppe il ginocchio destro. Poi in settembre la
Commissione Sportiva Inter nazionale della Federazione, mandò
una lettera in Maserati per comunicare che la Casa non aveva
prodotto il numero minimo di 500 vetture stradali e quindi non
era possibile omologare quel modello. Una decisione severa,
dal momento che spesso all’epoca erano riconosciute deroghe
ai costruttori più piccoli. Il potenziale del mezzo faceva paura?
Nel frattempo anche il secondo esemplare contraddistinto dal
numero di telaio AM117/3001, leggermente diverso dal primo in
alcuni dettagli e più simile alla versione stradale, era stato consegnato a Thepenier a Parigi. Successivamente il numero minimo di vetture fu ridotto a 250 e quindi nel 1974 si potè varare un
programma per disputare la 24 Ore di Le Mans, sempre con Migault come pilota di punta. La Bora fu provata sul circuito Bugatti di Le Mans, ma a questo punto problemi di budget di Thepenier
e
dei
suoi
partner
obbligarono
a “congelare”
definitivamente il progetto. Il telaio n. 3001 restò inutilizzato
fino a quando Maserati non lo riprese, dal momento che non
era stato ancora pagato, e lo vendette al distributore dell’Arabia Saudita. In quei luoghi la macchina rimase un decennio,
sembra ridipinta di rosso, prima di essere spedita negli Stati
Uniti, nelle mani del collezionista Bob Rubin. Il n. 3000 fu tenuto
da Thepenier fino a quando Cor net-Epinat non lo ritirò direttamente. Costui decise di usare la vettura trasformandola nella
configurazione di serie e fece modificare il motore depotenziandolo, aggiungendo una guar nizione cilindro e riducendo il
rapporto di compressione a 8:1. Ora la macchina era decisamente più trattabile ma la potenza era passata da 428 a 280 CV.
Inoltre era stata fatta ver niciare di rosso. In pista venne usata
solo nell’evento 100GT “track day” a Digione. Bob Rubin decise
di mettere il suo modello in vendita all’asta da Robert Brooks a
Monaco nel maggio del ‘90, ma il valore offerto non fu ritenuto
adeguato e la vettura tor nò negli States. Jean Guikas negoziò
con Rubin e riuscì ad acquistare la Bora riportandola in Francia.
Simultaneamente Guikas era entrato in contatto anche con Cornet-Epinat, per comprare il telaio n. 3000, e ci riuscì nel 1993. Era
così divenuto il nuovo proprietario di entrambe le Bora Gr. 4
che rimise nelle specifiche racing originali. Decise subito di
iscrivere il telaio n. 3001 all’Historique Tour de France 1993 in
coppia con François Fabre, e quest’ultimo fu così colpito dalla
competitività dell’auto che convinse Guikas a vendergliela.
Guikas corse nell’Historic Challenge a Spa, al Nürburgring e a
Vallelunga. Il successo sul circuito romano persuase il gentleman driver svizzero Dominick Ellenrieder a voler far sua la Bora
a tutti i costi. Però la fece modificare e la usò con poca soddisfazione, tanto che la rivendette a Guikas in cambio di una Ferrari 275GTB/4. Il motore era stato danneggiato, così Guikas lo
sostituì pur conservando l’originale. E’ poi tor nato alla guida di

questa macchina Le Mans nel 2007 vincendo ancora. La Bora Gr.
4 è stata l’unico modello Maserati da corsa costruito negli anni
’70. Bisognerà aspettare la Barchetta e la Ghibli Open Cup per
rivedere altre vetture da competizione della Marca del Tridente. E’ stato Giorgetto Giugiaro per Italdesign l’autore dello stile
della Bora, e la versione racing ancora più grintosa, bassa e attaccata al suolo, valorizza i tratti somatici del modello stradale.
“Dopo la prima gara di Spa, con soli 280 CV e le Ferrari che ci
passavano dapperutto, decisi di controllare quanti cavalli avesse il motore”, racconta Guikas. “Dato che il banco del mio meccanico non funzionava una mattina abbiamo caricato il motore
su una Espace e da Nizza siamo andati a Maranello, per metterlo sul banco di un amico. Lui si ricordava di conoscere un vecchio meccanico della Maserati che abitava lì vicino, un mago
della carburazione e lo contattò. Era fuori casa, ma sua moglie
riferì che lo avrebbe mandato in officina appena possibile. Due
ore dopo comparve in sella alla sua bici. Diede un’occhiata al
motore e disse “è il mio motore”, spiegando che era stato l’ingegnere di sviluppo di quel propulsore, che aveva avuto 12 fasi
evolutive. Ci chiese quale compressione stessimo usando e
quando il mio meccanico rispose 11:1, ci disse che oltre i 10.500
giri si sarebbe rotto. Così riprese la sua bici e sparì, per tor nare
due ore dopo con un librone con tutte le informazioni e le foto
dello sviluppo della Bora, con Aurelio Bertocchi alla guida a
Monza”. Jean Guikas è un amante del marchio del Tridente, e
ancora oggi possiede la sua prima Maserati, una Mistral Spyder
nera, che ha comprato da studente universitario per 4.500 dollari nel 1976, vecchia di dieci anni. L’acquisto delle Bora nasce
dalla passione. La sua collezione include un raro prototipo Bugatti Atlante coupé, la Ferrari 312 B3 F.1, la Matra guidata da Jackie Stewart al successo in 4 GP nel 1969, la Cooper-Maserati di
Guy Ligier del ’66. La passione è diventata anche il suo business e oggi ha due atelier a Marsiglia, dove splendono diverse
Ferrari, Maserati e Matra (http://www.gtc-collection-cars.com/).
E’ l’uomo che ha dimostrato quello che all’epoca non fu possibile provare, ovvero che il programma Maserati Bora Gr. 4 era
veramente qualcosa di speciale.
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LIFESTYLE
TIME
LE ULTIME NOVITA’ DI MASERATISTORE.COM PER I FANS DEL TRIDENTE
MASERATI BY LA MARTINA: STILE E SPORTIVITA’ PER L’ESTATE 2014
L’unione tra la tradizione e le atmosfere raffinate del Polo e lo stile del
Tridente, si rinnova grazie alle nuove proposte Maserati by La Martina per
la primavera/estate 2014. Scopri subito su MaseratiStore.com i dodici nuovi
capi per Lui e per Lei, ispirati alle tipiche livree dei set da gara del Polo,
sportive e allo stesso tempo capaci di trasmettere un’eleganza senza tempo. Non lasciarti sfuggire questa fantastica opportunità!
http://www.maseratistore.com/_/collection/maserati-byla-martina.html?utm_source=adv&utm_medium=adv&utm_
campaign=Kerbmotori&utm_content=LM_may

SNEAKERS MASERATI: DEBUTTANO LE NUOVE COLLEZIONI LEISURE E FREELEGANCE
Le esclusive Sneakers Maserati continuano a rinnovarsi: accanto alle iconiche scarpe driving del Tridente, MC12 e MC Sport Mid, che si arricchiscono di nuove sfumature cromatiche, debuttano due inedite collezioni.
Le Sneakers Leisure, adatte ad ogni occasione, sono contraddistinte da un
look minimal e moder no, mentre le più sportive Freelegance, realizzate in
pelle, si ispirano ai classici modelli da running senza rinunciare al confort
e all’eleganza. Scopri subito tutte le novità sul nostro negozio online MaseratiStore.com!
h t t p : / / w w w. m a s e r a t i s t o r e. c o m / _ / s c a r p e. h t m l ? u t m _ s o u r c e = a d v & u t m _
medium=adv&utm_campaign=Kerbmotori&utm_content=Shoes_may

MASERATI TIME: IL GIUSTO TEMPO ALLO STILE
Maserati Time, l’esclusiva linea di orologi del Tridente, continua a crescere
mantenendosi unica: l’inedita collezione Pole Position introduce 4 nuovi
modelli “solo tempo” per Lei, che risaltano per la cura delle finiture e la
ricercatezza dei materiali, e altri 6 modelli maschili più elaborati, contraddistinti da un inconfondibile design elegante e assieme sportivo. Visita subito il nostro negozio online MaseratiStore.com e scopri, oltre alla Pole
Position, le altre sette collezioni già presenti - Calandra, Competizione,
Tridente, Potenza, Velocità, Corsa e Meccanica - nate per portare al polso
stile e tradizione firmati Maserati.
h t t p : / / w w w. m a s e r a t i s t o r e. c o m / _ / o r o l o g i . h t m l ? u t m _ s o u r c e = a d v & u t m _
medium=adv&utm_campaign=Kerbmotori&utm_content=Watches_may

UN SECOLO DI VITTORIE: LE PRIME 20 LITOGRAFIE DI UN’OPERA UNICA
Su Maserati Store debutta un grande progetto artistico, nato per celebrare
un secolo di vittorie targate Maserati: 100 speciali litografie, ispirate alle
locandine d’epoca, ripercorrono le tappe più importanti della storia sportiva del Tridente. Ogni singola litografia è proposta in 100 copie numerate
e firmate dall’autore, Enzo Naso: le esclusive stampe sono realizzate con
tecniche e materiali di alta qualità e riproducono l’originale storico, abbinato al modello Maserati protagonista della specifica competizione. Le 100
litografie saranno rese disponibili secondo un calendario di cinque uscite
nel corso del 2014, anno del centenario del Tridente: scopra subito sul nostro negozio online i primi 20 soggetti della collezione!
http://www.maseratistore.com/_/catalog/category/view/id/313?utm_source=adv&utm_
medium=adv&utm_campaign=Kerbmotori&utm_content=Litography_may
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IL COUPE’ FIAT
20 ANNI PER IL CAPOLAVORO DI BANGLE

Foto di Maurizio Rigato/Elle Emme Comunicazione e Immagine, Andrea Cittadini, Fiat

S

pesso e volentieri la storia ci insegna che il genio non viene riconosciuto subito. Devono passare diverse generazioni
prima che venga resa giustizia alla realtà dei fatti e al talento
delle persone. Nel corso del 1994 apparve un’auto completamente fuori dagli schemi. Una vera e propria scultura in movimento. Uno studio di alta architettura a quattro ruote, con tagli
e scanalature, abbinamento di spigoli a tratti curvilinei, e un
lavoro storico di ricerca, teso a riproporre riferimenti a capolavori automobilistici del passato. Il tutto arricchito da dettagli di pregio, come il bocchettone cromato a vista di tipo aeronautico. Gli interni sportivi riproponevano
sulla plancia il colore della carrozzeria. Quell’auto venne lanciata in una tinta
forte, il giallo Ginestra, solare e controcorrente nell’imperante e cloroformizzato mondo dell’argento metallizzato. Fu disegnata da un tizio di Ravenna. In Emilia Romagna? No, Ravenna in Ohio (USA) e il ragazzo in questione
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all’epoca aveva 38 anni. Proveniva dalla Opel, dopo aver frequentato
l’Art College of design di Pasadena. Stiamo parlando di Chris Bangle,
in quegli anni a capo del Centro Stile Fiat, e del suo Coupé Fiat, cui
farà seguito l’altrettanto splendida Barchetta di Andreas Zapatinas. Fu
Bangle l’artefice di una vettura che all’epoca stravolgeva i canoni di
design vigenti. Suoi gli esterni, mentre gli interni furono disegnati da
Pininfarina, che produsse la macchina sulla propria linea di montaggio, con la cura e la qualità proprie della migliore tradizione italiana,
una garanzia in più sull’accuratezza dell’assemblaggio. Il Coupé Fiat
è stato un modello con molti spunti stilistici inediti. Oggi è diventata un’auto cult anche all’estero e in Italia i proprietari appartengono
ai diversi sodalizi, tra i quali il più autorevole è il Club del Coupé
Fiat, presieduto da Fernando Beri (www.clubdelcoupefiat.com) rappresentato in Lombardia da Alessandro Balestrini. Il Coupé Fiat ha
compiuto vent’anni e per celebrare la ricorrenza, dal 30 maggio allo
scorso 2 giugno, 148 vetture provenienti anche dalla Norvegia e dalla
Finlandia si sono ritrovate a Torino. Il programma del raduno, ricco
di spunti culturali e storici, ha visto i partecipanti visitare la sede Pininfarina a Cambiano il primo giorno. Poi il 31 le auto
hanno girato in parata sul
mitico e spettacolare Ovale
del Lingotto e Chris Bangle,
ospite d’onore dell’evento,
ha firmato autografi e svelato aneddoti. Uno riguarda
la sua ammirazione per la
Ford GT40 e l’aver cercato
di ispirarsi a lei. Il designer
americano dopo aver lasciato il gruppo BMW è tornato a vivere in Italia, poco
lontano da Torino e ha creato una sua società di consulenza. Il 1 giugno il gruppo
di “coupeisti” ha visitato la
Reggia di Venaria, mentre
il 2 c’è stata la chiusura in
bellezza al Mirafiori Motor
Village, con la possibilità
di girare anche sulla pista
di prova caratterizzata dalla curva parabolica a 360°.
Il Coupé è un’icona di casa
Fiat, il perfetto equilibrio
tra stile, sportività e carattere ed è anche un’auto
simbolo per Chris Bangle:
è il progetto che lo ha fatto
conoscere al mondo. Non
poteva esserci migliore celebrazione per i 20 anni della sportiva torinese, dato
che anche solo il giro sulle
due piste valeva la presenza. Da quest’anno entra nel
novero delle vetture storiche del Registro Fiat Italiano. E’ stata venduta in quasi 73.000 esemplari. La sua linea conquistò immediatamente il pubblico, tanto che le vendite superarono ogni aspettativa. Nel
1996 il Coupè venne definito come la vettura a trazione anteriore più
veloce mai prodotta dalla Fiat. Era basata sullo stesso pianale del
progetto VSS tipo 2, che presentava caratteristiche tali da consentire l’installazione di propulsori particolarmente potenti. Pianale usato
da altri modelli come la Fiat Tipo, la Bravo, l’Alfa Romeo GTV (che
verrà presentata un anno dopo nel ’95 disegnata da Pininfarina), la
155, la Lancia Delta. La rigidezza del telaio e il sistema di sospensioni
evoluto, permisero di adottare al momento della presentazione due
motori 4 cilindri. Il 2.0 aspirato da 139 CV e il 2.0 Turbo 16 V da 190 CV
a benzina, comuni anche alla Delta, montati in posizione trasversale.
La trazione era anteriore e il cambio manuale a 5 marce, che dal 1996
nelle versioni turbo divennero 6. La 190 CV dichiarava 225 km/h e da
0-100 in 7,1 secondi, ma spesso furono rilevate performance migliori

nel corso di diverse prove. Viste le grandi prestazioni, le versioni sovralimentate montavano di serie un differenziale autobloccante meccanico a giunto viscoso Ferguson chiamato Viscodrive, per migliorare
la guidabilità e limitare perdite di aderenza di una delle due ruote
motrici. Fu una delle poche trazioni anteriori sportive dell’epoca a
vantare un differenziale autobloccante montato di serie. Nel 1996 furono introdotti gli aspirati 1.8 16 V da 131 CV e il 2.0 20V da 147 CV, oltre
al 2.0 20V Turbo da 220 cavalli, questi ultimi a 5 cilindri. Con questa
unità turbo ancora più potente, il Coupé Fiat divenne l’auto a trazione
anteriore più veloce mai prodotta dal Marchio, in grado con il cambio
a 6 marce di percorrere la distanza 0-100 Km/h in appena 6,3 secondi. Nel 1996 fu introdotto anche il bellissimo colore blu Sprint, il più
bello assieme al giallo Ginestra a nostro parere, entrambi pastello.
Nel 1999 il 2.0 aspirato da 154 cavalli, rimpiazzò quello da 147. Tra 1998
e 1999 vennero anche commercializzate tre versioni speciali. La 20V
Turbo Limited Edition (1998), con cambio a 6 marce, impianto frenante
Brembo con dischi forati e pinze rosse a 4 pistoncini, targhetta ellittica
posta sopra allo specchietto retrovisore interno con scritta 20V Turbo
e numero della serie limitata, l’avviamento a pulsante,
i sedili sportivi Recaro e il
kit aerodinamico con minigonne e spoiler anteriore.
Una versione molto sportiva, in sintesi. La successiva
20V Turbo Plus (1999) era
simile alla precedente ma
senza essere realizzata in
serie numerata. I cavalli effettivi erogati al banco prova risultavano in media tra i
230 e i 235 CV. Infine la 20V
Turbo Model Year ‘99, aggiornamento con restyling
della versione del 1997,
che riprendeva dalla versione Turbo Plus solo alcuni
particolari come il cambio
a 6 marce e l’avviamento a pulsante. Niente più
minigonne e sedili Recaro. All’inizio il Coupé ebbe
molto successo, poi piano
piano l’interesse si spense.
Il prezzo era troppo elevato
fin da subito: 36.000 milioni
nella versione base, 43 nella
Turbo Plus. Poi con gli ultimi allestimenti salì ancora
andando fuori mercato. La
prima versione del ‘94 e
quella del ’96 rimangono
le più belle. Col senno di
poi per aumentare i volumi
e abbassare i prezzi, ci sarebbero stati bene anche un
motore 1.6 16V e un 2.5 turbodiesel (che aveva l’Alfa). Pensate poi al
successo che questa vettura avrebbe avuto se fosse stata marchiata
Alfa Romeo anzichè Fiat. L’Alfa GTV da guidare è una bella macchina,
ma esteticamente è ad anni luce di distanza dalla Coupé. Il Coupé Fiat
è spazioso per essere un modello sportivo. I sedili sono accoglienti
e anche i due passeggeri posteriori hanno una discreta abitabilità
nonostante il lunotto spiovente. Il cambio ha una leva corta ed è
preciso. La strumentazione è raccolta in quattro strumenti sferici, di
cui due grandi proprio dietro il volante. Bellissima la fascia di metallo
nel colore della carrozzeria, che percorre tutto l’abitacolo. Un richiamo retrò, con la firma Pininfarina posta al centro della plancia. Come
sublimare questo tributo a una GT di vent’anni ancora moderna? Mettendo a confronto la versione stradale gialla 2.0 Turbo 16 V di Roberto
Tavecchio, con tanto di placca del Club del Coupé Fiat lombardo sulla
calandra, e la rossa 2.0 Turbo 16 V trasformata racing da Umberto Cantù, con la quale il pilota bergamasco disputa gare per auto storiche.
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Roberto Tavecchio e Umberto Cantù
posano con i loro Coupé Fiat 2.0 16V Turbo
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Ferrari Testarossa ‘87. Più altra monodado ‘86.

Ferrari 228 gts intercooler ‘86.

Mercedes SL 320 2+2 ‘97.

Ferrari Mondial 3.2 ‘98. ASI.

Porsche 993 cbr Carrera 2 ‘95.

Lamborghini Diablo ‘93.

Porsche 993 turbo ‘95.

Porsche 911 3.0 cpè .

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

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

Triumph Sport Special 2+2 ‘62.

Mercedes 350 SE ‘72.

Cadillac Eldorado cpe ‘95

Autobianchi Bianchina ‘68.

Ferrari 360 spider ‘04.

Harley-Davidson Electra-Glide ‘11.

Cadillac 75 fleetwood ‘65.

Marlin Berlinetta 1.8 2+2 ‘81.

Fiat 128 ‘75. Uniproprietario.

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

Fiat 615 N1 ‘68.

Austin Fire Engine ‘42. Accessoriato.

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

ON THE OVAL
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UN GIRO A NARDÒ
L’HAPPENING DELLA VELOCITA’ MASSIMA
Foto AutoBild Sportscars

©Porsche

P

rendete sedici automobili di tutti i tipi: benzina e diesel; coupé, berline, station
wagon; supercar e utilitarie; persino un SUV e anche un VAN. Tutte rigorosamente preparate dai migliori elaboratori tedeschi, e quindi non appartenenti ai parchi
stampa delle Case. Caricatele su apposite bisarche e portatele in Puglia, sull’ovale
di Nardò. Modelli privati di marca Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, ma
anche Ferrari e Nissan, oltre ovviamente a Porsche, marchio di casa presso l’anello
d’alta velocità italiano, visto che il costruttore di Stoccarda ne ha acquisito la proprietà nel 2012. Un’azione che denota grande sagacia e lungimiranza, dato che il centro pugliese
creato nel 1975, è uno dei più importanti impianti di sviluppo al mondo, e certe attività di prova
si riescono a effettuare solo qui. Ancor oggi resta aperto a ogni produttore, così come avviene
sin dalle origini. Il tracciato ovale sopraelevato è lungo 12,6 km, con un diametro di 4 km. Nardò
dispone anche di altre strutture accessorie specifiche, inoltre il clima del sud ne consente l’utilizzo
anche nei mesi autunnali e invernali. In questo contesto, ormai è una tradizione per i colleghi di
AutoBild Sportscars e per i tecnici della Continental, organizzare il Nardò High Performance Event,
happening annuale alla ricerca della velocità massima assoluta, dando libero sfogo all’inventiva dei
più noti tuner di Germania per raggiungere la miglior prestazione possibile. L’elenco delle vetture
e i nomi dei preparatori li trovate nella tabella a pagina 46, graduatoria che è stata movimentata
fino all’ultimo, modificata dagli ultimi “botti” prima della chiusura dell’evento. In effetti il responso
finale ha visto significativi miglioramenti di quasi tutte le attrici di questo cimento, rispetto ai giri
iniziali e ai primi tentativi di lancio. E’ inteso che la configurazione ottenuta dai preparatori per
questa prova, non possa essere presa in toto come riferimento per un uso stradale. E’ altrettanto
chiaro che per raggiungere le velocità riscontrate, è importantissimo il lavoro di scelta del set-up
e della gomma giusta, con le corrette pressioni, particolare cruciale spesso sottovalutato. Tenete
presente che dodici vetture hanno viaggiato ad andature superiori ai 325 km/h, rilievi degni di una
formula uno. Gli pneumatici sono una componente fondamentale nel determinare l’efficienza e il
successo di un’automobile tutti i giorni. In situazioni estreme come questa di Nardò, risulta evidente
come la tecnologia abbia raggiunto risultati incredibili. Pensate che Continental potrebbe arrivare
a omologare coperture per arrivare fino a 450 km/h. Limite che per ora nessuna supercar di serie
comunque raggiunge. La gamma Contact nelle diverse specifiche, ha equipaggiato tutti i veicoli
utilizzati. Il metodo di lavoro sinergico tra gli ingegneri, i gommisti, i meccanici, i tecnici dei tuner
presenti, i tester e lo staff giornalistico di AutoBild Sportscars, rappresenta la chiave del successo
dell’iniziativa, e del suo perpetuarsi nel tempo. Un lavoro di équipe che trova le giuste alchimie
per posizionare sempre più in alto l’asticella dei limiti da raggiungere. Gli altri ingredienti del mix
di successo sono la vita del paddock, il cameratismo, la ricerca della sfida e l’adrenalina a 1000!

KERB 2.14

45

NARDO’ HIGH PERFORMANCE EVENT
9ff TR-82 Nardo Edition 			
GAD CLS 63 AmG 				
SKN R8 V10 Kompressor X-treme2 		
GSC CLS 63 AmG				
Gemballa GTP 700 				
Novidem GT-R 				
mTm RS 6 Avant 				
HGP Golf R 3.6 Bi-Turbo 			
AC Schnitzer m6 Gran Coupé 		
Edo Competition 991 Turbo S			
Klasen Corsa OPC GT 550 			
mTm A8 4.2 TDI 				
G-Power m3 SK II CS 			
Edo Competition 458 Spider 			
Techart Cayenne S Diesel 			
TH Automobile Space Camper 		
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Comfort, sicurezza, puntualità: queste le caratteristiche fondamentali
dell'azienda Noleggio Corti, che offre auto delle migliori marche per
assicurare la massima affidabilità e professionalità nel settore dei
trasporti.
Alcuni dei principali servizi offerti dalla nostra azienda:
•Trasferimenti da e per aeroporti, porti e stazioni ferroviarie
•Itinerari turistici e tour in città
•Disposizioni orarie
•Spostamenti da o verso altre città
•Servizi di organizzazione transfer in occasione di congressi, meeting,
fiere e altro
•Servizi per matrimoni
•Shopping tour
Tel: +39 393 5246160 / 338 5260128 | Fax: +39 055 6580286
Web: www.noleggiocorti.com | Email: info@noleggiocorti.com

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

Prova Sprint

IABBIAMOPRIMVISITATOI 30LAANNI
DELLA
SEAT
I
B
I
Z
A
E
I
20
DI
MARTORELL
FABBRICA E PROVATO SU STRADA LA SEAT LEON ST
di Pietro Montagna, http://www.automotivespace.it

D

iversamente dall’Italia, la Spagna ha aperto le proprie porte ai costruttori stranieri incentivandoli ad investire nel paese, senza timore di
nuocere al marchio nazionale Seat, che ha tratto nuova linfa da questo
stato di cose. Il risultato è che oggi là, il trend dell’automotive è in
crescita. Seat nel giro di pochi mesi ha festeggiato due importanti ricorrenze: il
20° anniversario della fabbrica di Martorell e il 30° anniversario della Ibiza. Nei
mesi scorsi sono stato invitato per Automotive Space alla presentazione della
nuova Seat Leon ST ai 30 più influenti digital media europei. In poche ore siamo
stati catapultati da Barceloneta a Martorell, offrendoci il migliore dei test drive che si possa fare! In definitiva ci è stato detto: “Queste sono le auto, queste
sono le chiavi, il navigatore vi riporterà a casa e…guidate, testate e divertitevi“.
A bordo di una Leon ST con cambio automatico (Start/Stop DSG) tra le strade
della Catalogna, abbiamo apprezzato la stabilità e i contenuti tecnologici tipici
di segmenti superiori. Fluidità di erogazione della potenza, per il tipo di vettura familiare, assolutamente invidiabile e il nostro era “solo” un Diesel 1.6 TDI 4
cilindri 16v da 105 CV. Una vettura “dinamica” dove non ti accorgi assolutamente di portare una SW che abbattendo i sedili ha una grande capacità di carico
e un bagagliaio enorme che va dai 587 ai 1470 litri, e questo si apprezza sia
nel traffico cittadino che nei tornanti sopra Barcellona. La parte più “eccitante”
della nostra puntata in terra iberica, è stata la visita a Martorell. Lo stabilimento
è situato a circa 30km da Barcellona; vi lavorano oltre 11.500 persone con un
indotto di 46.000 lavoratori, ma complessivamente Seat crea direttamente e indirettamente posti di lavoro per quasi 70.000 famiglie. Il sito industriale è stato
inaugurato il 22 febbraio 1993 producendo l’Ibiza. La sua estensione abbraccia una superficie di tre milioni di metri quadrati, ovvero l’equivalente di 400
campi da calcio. Martorell è tuttora uno degli impianti più moderni e flessibili
in Europa e la Seat non è pensabile senza Martorell. L’effetto moltiplicatore della Seat sull’economia spagnola è indiscutibile e determinante. Il 27 aprile 1984
veniva prodotta, nella Zona Franca di Barcellona, la prima Ibiza: con 5 milioni
di unità vendute è il best seller della Casa iberica e ne ha segnato la svolta. Se
esiste una vettura simbolo della Spagna, questa è di sicuro la Seat Ibiza, forte
dell’immagine giovane dell’isola da cui prende il nome. Tutti gli esemplari prodotti nel 2014 avranno nella parte bassa del lunotto il logo del 30° compleanno.
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Passato e Futuro

PEUGEOT 205
50

G

TI 1.9 Gutmann, total black, l’emozione che viene dal passato. Peugeot Italia con il suo Club Storico, ha trovato e restaurato una rarissima 205 GTI 1900 16V importata in Italia solo in una decina di pezzi,
elaborata da Kurt Gutmann, ex-pilota e preparatore tedesco Concessionario
del Leone a Breisach. Gutmann iniziò con Talbot Horizon poi divenne il tuner
Peugeot numero uno. La sua 205 usa la testata a 16 valvole della 309, centralina e scarico sportivo: così la potenza sale a 160 CV. Altre modifiche per l’assetto ribassato di 30 mm, le ruote, le pastiglie e per gli interni. Sotto, invece,
la 205 Turbo 16 “stradale” integrale, derivata dalla 205 T16 rally. Presentata il
23 febbraio 1983 in 200 esemplari numerati per l’omologazione. I dati: 4 cilindri, 16 valvole, 1.775 cc, 200 CV a 6.700 giri/min, velocità massima 210 km/h.

CONCEPT EXALT

P

eugeot svela la sua berlina polivalente con scelte di stile radicali e carreggiate ampie che danno sportività. La carrozzeria è in acciaio grezzo, sagomata a mano da un maestro artigiano, con Shark Skin, tessuto
speciale di colore rosso ispirato alla struttura della pelle dello squalo; un materiale derivato dal biomimetismo che migliora l’aerodinamica per ridurre
i consumi. Il portellone ha una cinematica a pantografo. Interni in tessuto
chiné, pelle patinata, ebano nero, fibra di basalto. Perle hi-tech: sistema di
luce nera per i fari, purificatore dell’aria Pure Blue, volante e consolle futuristici. Fonde eleganza occidentale e sofisticatezza orientale. Il leone sulla
calandra emblema del Marchio ed espressione di potenza e prestigio nella
cultura cinese. Trazione HYbrid4 plug-in da 340 CV ripartita sulle quattro ruote.
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BLUE MOON A VILLA D’ESTE NEL SEGNO MASERATI
DUE REGINE: LA 450S E L’ALFA ROMEO 6C 1750 GS APRILE. GRAN GALA’ ROLLS ROYCE

F

inale a sorpresa per l’edizione 2014 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, organizzato
da BMW, con la proclamazione serale come Best of Show della Maserati 450S del 1956,
del collezionista elvetico Albert Spiess. Un’auto da corsa, essenziale nelle forme e nella dotazione di bordo. Fu proprio con un’altra 450S che nel 1957 Juan Manuel Fangio
e Jean Behra trionfarono nella 12 Ore di Sebring. Un giurato ci ha detto che è piaciuta molto
alle signore, che l’hanno votata in massa. Effettivamente nella sua livrea blu scuro elegante e
semplice, può spiccare in mezzo a vetture molto più “barocche” e appariscenti. Un segnale
c’era stato, in effetti, perché si era già affermata nella classe “Da Corsa-in gara per la gloria”. Il
proprietario si è aggiudicato il pregiato premio della maison d’Orologeria A. Lange & Söhne:
il modello speciale del Lange 1 Time Zone in oro bianco con la cassa intarsiata con lo stemma del Concorso e il fuso orario tarato sulla città di Como. Consegnato da Wilhelm Schmid
(CEO della Lange) che ha dichiarato come: ”Sia l’automobile che gli orologi hanno segnato
importanti evoluzioni nella storia della tecnologia e del design”. Villa d’Este è stato un trionfo
per Maserati, dato che ha conquistato anche il Design Award for Concept Cars & Prototypes,
assegnato per referendum pubblico alla Alfieri: un coupé 2+2 presentato al Salone di Ginevra, in produzione dal prossimo 2016. Con un simbolico passaggio di consegne dall’heritage
alla gamma del futuro, si è festeggiato nel miglior modo il 100° Anniversario e su questo tema
la Casa del Tridente ha allestito un’esposizione a Villa Erba. A Maserati e a Rolls Royce, che
celebra il 110° genetliaco, è stata riservata una categoria dedicata solo ai loro modelli. Nella
classe “Maserati-i primi cento anni”, la V4 Sport 16 cilindri, ha avuto la meglio sulle “sorelle”.
E’ rimasta l’unica esistente delle due prodotte e appartiene a Lawrence Auriana (USA). Con la
V4, a Cremona il 28 settembre 1929 Baconin Borzacchini stabiliì il record del mondo guidando per 10 km alla velocità media di 246,069 km/h. Nel 1934 il telaio presente a Villa d’Este fu
trasformato in Spyder da Zagato. Limousine e ammiraglie inglesi per “Rolls-Royce-110 anni di
eccellenza“: primato per la Rolls-Royce Phantom II Boat Tail del 1934, con coda in stile nautico.
L‘Alfa Romeo 6C 1750 GS Aprile del ‘31 di Corrado Lopresto ha stravinto la Coppa d’Oro e il Trofeo BMW Group Italia aggiudicandosi tutti i riconoscimenti assegnati per referendum pubblico.
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di Andrea Cittadini - Foto BMW GROUP

© Wouter Melissen

In alto l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Aprile di Corrado Lopresto vincitrice della Coppa d’Oro
e del trofeo del pubblico. Sopra: Wilhelm Schmid, Albert Spiess e signora, Ulrich Knieps,
Presidente del Concorso. L’orologio Lange 1 Time Zone a fianco dell’emblema Maserati.
Una vista dall’alto e la Maserati Alfieri. La Phantom II Boat Tail e la V4 in dual-tone verde.
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“Il riflesso delle luci E
della sera sulle acque
placide del Lario”

‘ stato il decimo Concorso d’Eleganza organizzato da BMW Group Classic e dal Grand
Hotel Villa d’Este. Uno sfavillante tema per lo scenario di contorno, intitolato “Il Grande
Gatsby” ha rievocato i “Roaring Twenties” - “I ruggenti anni Venti“, e le origini dei primi
“Days of Elegance”. Qui, 85 anni fa, ebbe luogo per la prima volta un concorso di bellezza per auto, e oggi questo avvenimento crea un ponte tra passato, presente e futuro dell’estetica nell‘automotive. In rari altri contesti, questo passaggio di testimone è espresso in modo
così lineare nei progetti visionari di Concept Cars e Prototipi. Sarà per il suggestivo scenario di
Villa d’Este e i suoi giardini sulle rive del lago di Como, incluso il parco di Villa Erba: un ambiente
stimolante e piacevole, con il riflesso delle luci della sera sulle acque placide del Lario. Il tema
dell’evento ha permesso di evocare l’atmosfera delle versioni cinematografiche di Hollywood,
del celebre romanzo del 1925 di Francis Scott Fitzgerald e ha dettato la scelta dei veicoli. Lo
scrittore americano, habitué di Cap d’Antibes, permette a noi di creare un link con la Costa Azzurra, protagonista di questo numero di KERB MOTORI. Per il terzo anno consecutivo A. Lange &
Söhne (http://www.alange-soehne.com/) ha supportato il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.
Com’è risaputo, spesso e volentieri i collezionisti d’auto sono anche cultori di orologi di lusso.

Le prime della classe. Rolls Royce di ieri, con il Lange 1 Time Zone in posa sulla Silver
Ghost del 1913. Mercedes Gullwing, Ferrari 250 GT, Shelby Cobra, Porsche 904 GTS: per
tutti i gusti. A lato, moto Maserati. Roberto Rasia dal Polo nel Concorso d’Eleganza
Moto; vince la Opel Motoclub Supersport del ‘29 e sidecar Kali a siluro di Matthias Hünn.
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BMW Vision Future Luxury: definisce nuovi canoni in termini di eleganza automobilistica.
Concept MINI Superleggera™ Vision: riunisce tradizione britannica e stile italiano, con
interni minimalisti. BMW Concept Roadster: monobraccio oscillante, albero cardanico e
telaio tubolare: reinterpretati nella forma più dinamica e avanzata, da vera moto sportiva.
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© Tom Wood 2014 Courtesy of RM Auctions

INVESTIRE IN AUTO D’EPOCA
di Adolfo Orsi

H

istorica Selecta è stata fondata a Modena da Alfonso Orsi jr.
nel 1990, al quale si è subito aggiunto Raffaele Gazzi nel 1991.
Riconosciuta tra le più autorevoli realtà in tema di expertise
sul mercato internazionale delle auto storiche, sul recupero e sul restauro, fornisce i suoi servizi ai più importanti musei, società, eventi,
concorsi d’eleganza e collezionisti. Fornisce il più completo servizio
di report e analisi sulle quotazioni delle aste di automobile. Come i
collezionisti, gli operatori del mercato delle auto d’epoca e i giornalisti specializzati sanno, nel 1994 iniziammo la pubblicazione del “Catalogo Bolaffi delle Automobili da Collezione” con l’intento di dare una
panoramica delle quotazioni del mercato delle auto storiche, anno
per anno, in funzione dei risultati d’asta e dei valori delle vendite
pubbliche dichiarate. Nel 2006 la pubblicazione è diventata “Classic
Car Auction Yearbook”, unicamente in inglese, pubblicata da Historica
Selecta direttamente. Questo libro è l’unica pubblicazione al mondo a
offrire informazioni di questo genere, segue l’andamento del mercato
delle auto da collezione negli ultimi 20 anni, con statistiche e grafici
aggiornati. Proprio per questo è diventato subito uno strumento utile
per gli operatori del mercato e i collezionisti; ma anche un libro che si
presta semplicemente ad essere collezionato, da tutti gli appassionati
di auto storiche. Io e Raffaele abbiamo 61 anni e a questo catalogo
abbiamo dedicato vent’anni, quindi questo libro fa parte di noi: è
un buon amico che ha accompagnato un terzo della nostra esistenza. Abbiamo dedicato migliaia di ore del nostro tempo nel prepara-
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re i volumi, ma siamo orgogliosi del crescente apprezzamento che
quest’opera, unica nel suo genere, acquisisce nel corso degli anni,
tanto da diventare il volume di riferimento in ambito internazionale
per definire la quotazione di una vettura. Ringraziamo il Credit Suisse,
main sponsor per il quinto anno consecutivo, che con intelligenza e
passione ha scelto di investire nel mondo delle auto storiche (come
testimonia il G.P de Monaco Historique) e tutti gli altri 41 inserzionisti di prestigio della nostra pubblicazione. Chiaramente senza il loro
supporto non sarebbe stato possibile continuare nel tempo questa
avventura. Rispetto all’anno passato abbiamo dieci partner in più, a
testimonianza della autorevolezza del progetto. Il nostro “Annuario”
è cresciuto, con oltre 400 pagine e ora copre 13 mesi, ovvero include
il risultato delle più importanti aste svolte anche dal 1 agosto 2013 al
31 agosto 2013, partendo da quella di Monterey Peninsula in California. Questo cambio di periodicità è confermato anche per le edizioni
future, e l’annuario sarà stampato subito dopo le aste di agosto negli
Stati Uniti, al fine di arrivare sul mercato con un prodotto aggiornato
prima che inizi la nuova stagione di aste. Normalmente la nuova edizione viene presentata in occasione della Fiera di Padova. L’annata
che esaminiamo in quest’ultima edizione, è stata una delle migliori di
sempre. Il mercato non è mai stato così forte e con le ultime aste è
stato realizzato un miliardo di dollari, con 136 auto valutate più di un
milione di dollari. Le auto d’epoca vengono scelte come forma di investimento, rispetto ad altre soluzioni tradizionali non più performanti
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come in passato. Gli istituti di credito lo hanno capito, per questo seguono con crescente attenzione il mondo del collezionismo. Questo
è un momento importante per tutti per prestare attenzione ai dettagli,
e capire l’evoluzione del mercato per saperne sfruttare le opportunità. Tra i contenuti più importanti del libro, troviamo i seguenti temi.
- Il “Top price”, ovvero
la quotazione
più elevata
di tutti i tempi in un’asta.
NUMBER
OF CARS
OFFERED
- I grafici e le statistiche che coprono in questo caso 12 e non 13 mesi.
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94, ma abbiamo iniziato a tenere le statistiche un anno dopo. Quindi nei
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dodici mesi precedenti. Il secondo valore percentuale più alto in assolu350 il 76% del 2006/07.
to, dopo
313 298 309
296
- Le 300
vendite all’asta hanno movimentato 779 milioni
di dollari,
ovvero 499
272
263
264
milioni di sterline e 606262
milioni
di
euro.
Quest’anno
abbiamo
avuto un
259
250 238
249
237
225valute.
250
incremento
dal 28% al 33% nelle tre diverse
- Lo scorso anno avevamo
8 grafici di auto offerte e vendute più di una
199
200
volta, in questa
166 edizione siamo passati a 24. Alcuni modelli hanno aumen139
tato150
il loro prezzo
di vendita. Altre invece no. Dipende anche dai marchi.
- Gli anni scorsi131
avevamo un capitolo che elencava le Top 100 negli USA;
100 81siamo stati obbligati a mettere le Top 150, dal momento che
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- Le statistiche delle sole Ferrari sono molto significative per capire
il trend del mercato.
- Le statistiche per periodi: le auto costruite nel periodo Classiche (indicativamente
dal dopoguerra,
anniSOLD
’50/’60), mantengono
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le quotazioni più elevate.
100
- Il prezzo
medio ottenuto da un modello sommando tutti i risultati, ad eccezione
95 del più alto e del più basso; il prezzo medio di una Mercedes 300
SL Alla di Gullwing per esempio è in crescita. Lo stesso accade per una
90Roadster. Non accade invece per l’Aston Martin DB4 e per la Dino.
300SL
- Le 85
Top 10 della stagione 2012-13: la descrizione è presa dai cataloghi
d’asta. Il lotto di maggior valore è stato venduto lo scorso giugno a Go80 da Bonhams. Record di tutti i tempi, per un’asta di vetture.
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USA e Australia. In molte nazioni il sistema delle aste funziona in maniera
diversa. Alcune, casi in cui il catalogo non riporta i numeri di telaio, sono
coperte parzialmente. Tra di esse, anche alcune aste importanti come
quella di Barrett-Jackson a Scottsdale. Per questo il ricavato totale che
abbiamo messo in conto non può essere al 100% quello definitivo.
- Il risultato delle aste dell’anno: le quotazioni sono divise per marca in ordine alfabetico, per modello, in ordine cronologico, e in ordine di vendita.
- Per ogni auto, la descrizione contiene 5 importanti dati per identificare
la macchina e la vendita. Nella riga in alto, troviamo l’identificazione, il
prezzo, la vendita.
Identificazione: comprende l’anno di produzione; il nome del modello; il
nome del carrozziere; il numero di telaio.
Prezzo: la stima; il valore aggiudicato (inclusa la commissione) in sterline,
dollari, euro (il valore di cambio è quello del giorno dell’asta).
Vendita: include la data, il luogo; il numero di lotto e il nome della casa d’aste. La auto con foto sono indicate in grassetto. In basso, la descrizione e
la storia. In caso di auto più volte vendute, si può andare a vedere i risultati
nei cataloghi precedenti o contattare la casa d’aste. Nel nostro database,ci
sono 50.000 vetture, tutte elencate con il numero di telaio. In questa edizione del catalogo sono riportate 4881 auto di 354 diversi costruttori.
- Vent’anni di Top 5 e le Top 20 del ventennio 1993-2013 (fino ad agosto).
Ci sono 13 Ferrari, 3 Mercedes-Benz, un veicolo a testa per Ford, Bugatti,
Duesenberg e McLaren.
- Il catalogo 2012-13 ha 400 pagine (64 più del precedente).
Nel libro diamo spazio ai rappresentanti delle più note case d’asta come
Matthieu Lamoure di Artcurial Motorcars, James Knight di Bonhams, David Gooding di Gooding & Company, Max Girardo di RM Auctions, che
commentano la tendenza del mercato attuale. Nei loro interventi hanno
ricordato che ora esistono quattro tipologie di vendita: da privato a privato (con annunci su riviste di auto); attraverso saloni specializzati; con
accordi privati attraverso broker che trattano le auto più importanti; attravero aste pubbliche, qundi anche su internet, e-bay Motor. Quanto è
influente internet? Difficile dirlo, è una vetrina per poi magari trattare
di persona. Il giro di affari 2012-13 è stato di 779 milioni di dollari. Se
considerate anche l’asta di B&J Scottdale che avrebbe fruttato 102
milioni, si arriva a circa 1 miliardo di dollari. Quanto mercato coprono
le case d’asta? A quanto ammonta il mercato delle auto classiche? Abbiamo considerato che le aste coprano solo un quarto del mercato: in
questo caso il fatturato è attorno ai 4 miliardi di dollari, un risultato che
ne fa uno dei mercati di antichità e collezionismo tra i più redditizi in
assoluto. Classic Car Auction Yearbook - Presentato per la prima volta
nel 1993, è scritto e pubblicato dai fondatori della società, Adolfo Orsi
e Raffaelli Gazzi. L’opera è disponibile nelle librerie specializzate al
prezzo di 52 Euro. Email: info@historicaselecta.it.
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MUSEI E COLLEZIONI
QUANDO PIAGGIO PRODUCEVA ANCHE AUTOMOBILI
LA STORIA DELLA MOBILITA’ ITALIANA ATTRAVERSO LA VESPA: DALLA 400 A 4 RUOTE, A “VACANZE ROMANE” Foto Hiramatsu

V

espa è un nome mitico che ha contraddistinto un’epoca e che oggi è diventato
addirittura un brand a sé stante in tutto il
mondo, forte di oltre 16 milioni di veicoli
venduti. Il marchio Piaggio, che ha dato vita alla
Vespa, ha una storia altrettanto importante e trasversale nel mondo dei trasporti in Italia. Fondata
da Enrico Piaggio nel 1882 a Sestri Ponente, inizialmente si dedica alla produzione di forniture navali, poi con la nascita nel 1884 della Piaggio & C. di
Rinaldo Piaggio, allarga i propri orizzonti anche al
settore ferroviario. Nel 1916 entra nell’aeronautica
producendo motori e dal ’25 anche i primi aerei,
compresi su licenza i mastodontici idrovolanti
Dornier “Wal”, che non si poteva produrre in Germania per gli accordi post-bellici fissati dopo la
1a Guerra Mondiale. L’azienda stabilì una serie di
primati con i propri apparecchi. Dopo il secondo
conflitto mondiale, per volontà di Enrico Piaggio,
figlio di Rinaldo, l’ingegnere Corradino D’Ascanio che già aveva progettato il primo elicottero
ad elica con pilota, disegnò un veicolo economico per trasportare gli italiani: nasceva la Vespa,
evoluzione del prototipo Paperino realizzato nel
’44. Poi nel ’48 arriverà l’Ape, motofurgone a tre
ruote derivato dalla Vespa. Nel 1964 avviene la
separazione tra I.A.M Rinaldo Piaggio (settore
aeronautico-ferroviario) e Piaggio & C., “destinata ad accompagnare la nascita della mobilità moderna sulle strade del boom economico”, citando testualmente il sito della Casa. La produzione

è basata a Pontedera, vicino Pisa. Il Ciao arriverà
di lì a poco, nel 1967. Nel frattempo, dopo la morte di Enrico Piaggio, avvenuta nel 1965, l’azienda
era passata sotto il controllo della famiglia Agnelli, ovvero Fiat. Pochi sanno che Piaggio produsse
anche un’auto, un modello economico a grande
diffusione. Nel 1957 sempre il geniale Corradino
D’Ascanio presentò la Vespa 400, una vettura 2
posti più panchetta per due passeggeri, a motore posteriore bicilindrico 2 tempi da 394 cc., 14 CV,
90 km/h, 3 marce + retro (4 dal ’61). Il nome Vespa
trae in inganno, è proprio un’auto e probabilmente si decise di tenere un nome di successo per
promuoverlo ulteriormente, a suggello di un ampliamento della gamma. Verrà prodotta in circa
30.000 esemplari negli stabilimenti francesi della
licenziataria A.C.M.A. (Ateliers de Construction de
Motocycles et Automobiles) (a Fourchambault, a
sud di Parigi) nata per produrre le Vespa in Francia. Presentata al Salone della “Ville lumière” 1957,
era una minicar confortevole, lunga 2,85 m., con
sospensioni indipendenti, freni idraulici, portiere
antivento, disponibile nelle versioni “Lusso” e
“Turismo”. In anticipo sui tempi, la capote apribile che la trasformava in spyder. Una antesignana
delle utilitarie che negli anni seguenti avrebbero
invaso le strade d’Europa. Si disse che venne prodotta in Francia per evitare problemi politici con
Fiat, la concorrenza alla Topolino e alla nuova 500,
ma sembra che il motivo reale fosse solo legato
ai dazi doganali più bassi vigenti oltralpe. Si disse

anche che Fiat fosse pronta a produrre scooter
se Piaggio non avesse smesso di realizzare auto.
La Vespa 400 fu esportata negli Stati Uniti dove il
prezzo era 1.080 dollari. Le ultime furono prodotte
nel ’61, ma anche dopo se ne potevano trovare
alcune. Nel 1959 tre vetture parteciparono al Rally di Montecarlo, una proveniente da Stoccolma.
Un’altra partecipò alla Parigi-Mosca. Tornando
alla Vespa a due ruote, che nella forma assomiglia
proprio all’insetto, è un oggetto di design esposto alla Triennale di Milano e al MoMA di New
York. Il celeberrimo film “Vacanze romane” del
‘53, con Audrey Hepburn e Gregory Peck, celebra la Vespa come icona dell’Italia della rinascita.
Nel film appare anche la Fiat Topolino, per questo l’Auto Galleria Luce di Nagoya ha pensato
di partire dalla pellicola hollywoodiana per allestire una mostra con tutti i veicoli citati in questo pezzo, fino alla nuova Vespa 946. Un omaggio al nostro Paese. Info: www.luce-nagoya.jp.
I veicoli esposti:
Vespa 98 (1946), Vespa 125 V30 (1950), Vespa 125 V31
(1951), Douglas Vespa 2L2 (1952), Vespa 125 U (1953),
Hoffmann Vespa (1953), Vespa 125 VM2 (1954),
Vespa 150 VB1 (1957), Vespa 50 Super Sprint (1966),
Vespa 90 Super Sprint (1965), Vespa 946 (2013),
Vespa 400 (1960, auto), Ape 50 (1981),
FIAT 500 B Topolino nera (1948),
FIAT 500 C Topolino verde (1950),
FIAT 500 C Topolino Belvedere (1951)
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INIZIATO
IL
COUNT
DOWN
PER
PASSIONE
ENGADINA
2014
ZEGNA ST.MORITZ CHALLENGE CUP, DECOLLA SULL’AEROPORTO DI SAMEDAN LA SFIDA DELL’ANNO
Foto Passione Engadina

U

n modo tipicamente elvetico di correre, visto il divieto
di avere circuiti, è quello di organizzare slalom e prove
di abilità utilizzando piccoli aeroporti, spesso di origine
militare. La Zegna St. Moritz Challenge Cup sull’Aeroporto di Samedan, sarà la prova sprint di Passione Engadina
2014, la domenica mattina prima del Concorso d’Eleganza. Ammesse
100 vetture, come i 100 anni dell’anniversario Maserati, nell’anno del
suo secolo di vita. Passione Engadina spende dunque il suo consueto
tributo per la causa del Tridente, quale evento ufficiale riconosciuto
dalla Casa di Modena nell’ambito del programma delle celebrazioni.
Vedremo cento sculture in movimento nel Canton Grigioni, tra le quali
la parte del leone sarà fatta dai bolidi prodotti tra Bologna e Modena. Citiamo a titolo di esempio una perla del passato remoto e una
di quello recente: la barchetta sport 150S/200S del 1955 guidata da
Michael Willms, giunto 5° nel recente GP de Monaco Historique, nella
categoria Sport dal ’52 al ’55; la MC12 di Fredy Lienhard, imprenditore e pilota, titolare del Museo Autobau di Romanshorn (http://www.
autobau.ch). La sua MC12 è salita sul podio due volte nel Campionato
ALMS 2007, a Road America e Road Atlanta, nella “Petit Le Mans”. Non
saranno le uniche Maserati presenti: farà loro compagnia la 450S del
’56 Best of Show a Villa d’Este, e ci saranno in massa le più belle Alfa
Romeo di sempre, marchio con un capitale storico importantissimo,
forse il più vasto e ricco al mondo; oltre alle più belle rappresentanti
degli altri marchi tricolori. Dato che Passione Engadina, ricordiamolo, è un raduno esclusivo riservato a sole automobili di produzione
italiana sino al 1984. In continua crescita quantitativa e qualitativa, ma
non vediamo come Paolo Spalluto e il suo team possano fare meglio
dell’ottimo che già offrono. Tante le iniziative esclusive a corollario

60

dell’evento, come la scelta del premio speciale: la maquette in cedro profumato realizzata in sole 80
copie numerate, della Pininfarina Birdcage 75th Anniversary, prototipo unico realizzato nel 2005 su telaio
e motore della MC12. Manca poco all’edizione 2014, che si svolgerà dal 22 al 24 agosto nella consueta
cornice di St. Moritz, ma l’evento continua a offrire sorprese. Dalla realizzazione della speciale penna
stilografica Montegrappa Italia Limited Edition, che riproduce il manifesto di Passione Engadina, alla cena
del venerdì, che sarà un evento nell’evento: sul famoso “trenino rosso” delle Ferrovie Retiche, al tramonto, con vista del passo dell’Albula, Davos, Klosters, Vereina e ritorno a St. Moritz. Ermenegildo Zegna è
sponsor dell’edizione 2014 e partner di Maserati, con la quale ha realizzato la Quattroporte Zegna Limited
Edition, mentre in passato dal 2003 aveva supportato il primo Trofeo Maserati che si correva con la Coupé.
Fu schierata una vettura con livrea in “gessato” nero Zegna, affidata tra gli altri, anche ai due Alessandro:
Bergonzoni e D’Alatri, vip dello spettacolo. Il numero dei relatori che interverranno alla manifestazione
si arricchisce giorno dopo giorno. Lorenzo Ramaciotti, responsabile del Centro Stile Fiat, Cesare Fiorio
ex-direttore sportivo della Ferrari in F.1 e della Lancia nei rally, assieme al suo ex-pilota Campione del
Mondo Miki Biasion, per un dibattito che si presenta foriero di aneddoti. Dulcis in fundo tra gli iscritti al raduno figura Christian Geistdoerfer, navigatore di Walter Röhrl, vincitore con lui del Mondiale Rally nell’80
su Fiat 131, e nell’82 con Audi Quattro (www.passione-engadina.ch). Al via anche l’equipaggio di KERB
MOTORI, Lucio Lo Schiavo-Andrea Cittadini, su Maserati 3200GT gialla con interni blu, i colori di Modena.
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AZUR MOTEURS

UNE PROMENADE EN PLEIN AIR
UNA RIVIERA PROLIFICA DI EVENTI AUTO

S

Foto www.automobileclubdenice.com

ono tanti gli italiani che passano le loro vacanze sulla riviera francese. Anche
quelle brevi, tipo un week-end o un ponte lungo. Molti hanno comprato un
pied-à-terre in loco. Le mete in Costa Azzurra sono molte. Da Milano senza traffico in tre ore si arriva a Nizza; tre e mezza a Cannes. Con traffico e code ai caselli
(che purtroppo ora sono in aumento anche in Francia grazie alla bella idea di mettere i
pedaggi Télépéage in mezzo anziché a sinistra) calcolate almeno mezz’ora in più. Mentone è attaccata a Ventimiglia, e Monaco è poco più in là. In definitiva poi in tre quarti
d’ora ci si muove dal Principato a Cannes via autostrada. Questo cosa significa? Che gli
appassionati di avvenimenti motoristici che sono molti, possono tranquillamente stilarsi
il loro calendario annuale e vedere di far combaciare le date delle vacanze con quelle
degli eventi. Tralasciando i rendez-vous di Monaco, l’annata tipo prevede a metà maggio l’Auto Salon Nice-Matin presso l’ippodromo di Cagnes-sur-Mer, e a seguire alla fine
dello stesso mese il Rally d’Antibes. Un mese dopo è la volta dell’altro Rally Nice Jean
Behra (www.asacnice.fr) e dell’evento a tema dell’Automobile Club de Nice: nel 2013
era intitolato ”Belle macchine & Cool British Classics”, dedicato ad italiane e inglesi.
Quest’anno è previsto “L’entente cordiale/The crunch” ovvero auto francesi e inglesi,
prendendo spunto dall’accordo che nel 1904 consentì loro di spartirsi le colonie, preludio alla Triplice Intesa del 1907 che coinvolgerà anche la Russia. E guarda caso oggi la
Costa Azzurra è piena di russi, come lo era ai tempi dello Zar: corsi e ricorsi storici. Il 13
luglio si tiene la cronoscalata di Lucéram-Peira Cava sul Col St. Roch per vetture pre-1988,
Il 9 agosto si svolge il Défilé d’Élégance Automobile al Golf Tennis Club de Valescure di
St. Raphael, mentre dal 12 al 14 settembre ecco uno degli eventi clou, ovvero il 18e Rallye Jean Behra Historique sempre a cura dell’Automobile Club de Nice et Côte d’Azur.
Ricordiamo che il nizzardo Jean Behra, fu un pilota ufficiale Maserati negli anni ’50 in F.1 e
vincitore della 12 Ore di Sebring nel ’57 con Fangio sulla 450S. Gran finale di stagione ancora a Nizza, dove è sindaco l’ex-pilota moto 250 GP (più auto F.3) Christian Estrosi: dal
10 al 12 ottobre con il “French Riviera Motor Show - Salon du véhicule de collection auto,
moto et bateau” alla prima edizione. La passione per le auto storiche si espande sempre più in Costa Azzurra ed è possibile noleggiarle. Per muoversi senza usare la propria auto, si ha invece a disposizione il servizio pubblico di car sharing Auto-bleue.org.
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QUELLA
PASSI
O
NE
DI
”NOLE”
DJOKOVI
C
ANTIBES: ALAIN BERNARD E LE CORSE. BOUFFIER 1° CON LA HYUNDAI i20
I

l tennista Novak “Nole” Djokovic si è
sposato dopo un lungo corteggiamento.
Con Jelena? Certo che sì, ma contestualmente anche con Peugeot. Era da parecchi mesi che i due stavano “flirtando”, visto
che il primo contatto
tra il campione e la
Casa Francese risale
almeno a tre anni fa.
Una volta raggiunto l’accordo, poco
dopo aver concluso
il torneo di Monaco,
nello splendido scenario del Montecarlo
Country Club e sulla
Haute Corniche, sulle alture in territorio
francese sopra il Principato, hanno girato un divertente spot pubblicitario con la 208. Nel filmato, durante l’allenamento il campione serbo tira di proposito
tutte le palline fuori dal campo per aver la scusa di andarle a recuperare: in realtà non vede

l’ora di guidare la vettura del Leone. La carica
positiva e la simpatia di Djokovic, al vertice
del ranking mondiale ATP, piacciono ai fans.
Avremmo subito scommesso sul fatto che la
sua auto preferita sarebbe stata una RCZ, meglio ancora la nuova
RCZ R, e ci abbiamo preso. Sempre
in tema di sport e di
RCZ, lo scorso anno
era stato il campione olimpico di nuoto
Alain Bernard, tesserato per il club di Antibes, a concedersi il
lusso di una doppia
gara nella RCZ Racing Cup, sul vicino
circuito del Paul Ricard. E’ riuscito a calarsi nell’abitacolo anche
se alto 1,96 e questo già la dice tutta sull’abitabilità dell’auto. Al debutto assoluto in pista, dopo una prima corsa di apprendistato
ha concluso al 12° posto la seconda manche.

Il Rally di Antibes è una delle “classiche” a livello europeo. Un banco prova per sviluppare nuove WRC e aggiudicarsi una corsa importante, che ripercorre anche prove speciali
tracciate per il Rally di Montecarlo. Quest’anno Hyundai ha schierato una i20 ufficiale per
Brian Bouffier e Xavier Panseri, che hanno dato alla Casa coreana il primo successo assoluto.
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QUI

MONACO
N. 02 - 2014 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

TRENT’ANNI DI STORIA DELL’AUTO NEL PRINCIPATO
SPECIALE MONTECARLO AUTOMOBILE NEL CORSO DELL’ASTA DI COYS

Foto J. Zanelli

A

chiusura delle celebrazioni per il
proprio
trentennale,
Montecarlo
Automobile ha riunito a Monaco un
esemplare di tutti i modelli prodotti. Non
poteva essere altrimenti, per rendere il
giusto tributo al luogo che ha dato il là a
tutto, con il circuito cittadino allestito per
la F.1. Una “reunion” per completare un
capitolo storico, tecnico e progettuale che
ha visto MCA adottare per prima la scocca
in carbonio su una vettura GT, la Centenaire, e utilizzare carburanti alternativi sulla
Rascasse. Dall’aver prefigurato vetture con
soluzioni derivate dalle competizioni, incluso un proprio motore grazie alla collaborazione del compianto Ingegner Chiti, alla
scelta di alimentare le ultime supercar con
carburanti alternativi più ecologici e meno
inquinanti, fino alla personalizzazione degli interni con materiali pregiati, quali l’ecowood tipicamente d’uso nautico. La partecipazione all’asta era quindi simbolica, uno
spunto per esporre in passerella le auto e
gettare le basi con possibili nuovi clienti e
partner, in vista della presentazione dello
studio di fattibilità di un nuovo modello il
prossimo anno. A Fontvieille, gli appassionati hanno ammirato la Centenaire azzurra
con motore Lamborghini (realizzata anche
in versione scoperta Beau Rivage); l’Ala
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50 bifuel in allestimento gara; la Carlo Chiti Monza Codalunga rossa e nera con scocca
in carbonio e motore Alfa Romeo alimentata a metano, dopo che nelle specifiche precedenti era Quadrifuel; la Rascasse ugualmente azzurra, con propulsore Rolls Royce bifuel,
esemplare comprato da un cliente tedesco ma con prospettive in Russia e Cina. Presente anche l’Alfa GTV con i colori MCA. A pochi metri di distanza, nel Museo che ospita
la collezione del Principe, è sempre visibile anche la prima maquette racing dell’Ala 50.

TICINO

MOTORI
NUMERO 02- 2014

LIONS IN CLASSIC BENEFICO E RUGGENTE
SUCCESSO DI ISCRITTI E RICAVATO DEVOLUTO A DUE REALTA’ ASSISTENZIALI
Foto Lions

G

rande successo per la 2a edizione
di Lions in Classic, con quarantasette vetture d’epoca a sfidarsi in
una prova di regolarità lungo un percorso che fa scoprire il meglio del Canton T icino. Partenza da Rivera, presso il centro
Splash & Spa Tamaro SA, con destinazione il bucolico paesaggio di Agra, che con
Montagnola e Gentilino for ma il Comune di Collina d’Oro. Un’oasi di verde che
dall’alto domina Lugano, con incastonato
l’omonimo Resort di altissimo livello e prestigio, meta finale del raduno. L’evento è
organizzato dal Lions Club Monteceneri di
Mezzovico, nato nel 1998 quale primo club
misto del T icino, con il Presidente Claudio Mosconi, noto cultore di auto storiche
(in particolare Maserati) a tenere le fila
dell’organizzazione. Coadiuvato da Marcello Grigorov e Orazio De Filippis, tra i tanti che vedete nella foto, con la polo blu.
L’iniziativa ha devoluto il ricavato a due
realtà: la Fondazione SOS Infanzia (costituita dal Lions Club Monteceneri e dall’Associazione telefono SOS Infanzia); il progetto Water is Life, che attraverso la vendita
dell’acqua minerale della Tamaro Drinks di
Sirigino, for nisce pompe a pedali per dare
accesso all’acqua potabile e un notevole
aumento del raccolto agricolo in realtà di
Africa, Asia e Sud America. Vincitori nella
categoria Vetture Over 50, Marco Jelmini/
Patrick Manzan su Ford Eifel del 1937, davanti ad Alfredo Eggemann/T iziana Ruotolo con un Ford A Pick-up del 1931 e René
Richner/Dario Cereghetti, Maserati 3500
GT del 1961. In quella Under 50, primo posto per la coppia Brian Wullimann/Lucrezia
Nessi con la Porsche 911 Targa del 1977,
che hanno preceduto Marco Strähle/Verena Strähle a bordo di un’altra Porsche 911
Carrera Cabrio 1987 e Raffaello Zucconi/
René Wullimann su Fiat 500 L del 1969. La 3°
Edizione si terrà il prossimo 26 aprile 2015.
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FORZA
UCRAI
N
A!
CON
TSUNAMI
RT
E
OLEXANDR
GAI
D
AI
DOPPIO IMPEGNO NELLA PORSCHE CARRERA CUP IN ITALIA E FRANCIA
Testo e foto di Akis Temperidis - Tsunami RT

I

rina e Olexandr (Alex) sono una coppia di Odessa, Ucraina, ma lavorano e vivono ad Atene. Sono giovani e belli, dirigono con successo
una azienda di trasporti marittimi e vivono la loro vita al massimo. Viaggiano tanto - sia per affari che nel tempo libero - fanno meditazione e
adorano gli sport. Alex gioca a tennis e pratica gli sport nautici. Irina e’ una
donna sportivissima, fa jogging, adora i cavalli e i cani, ed è una perfezionista in tutto. La coppia ucraina avrebbe molte alternative per rilassarsi,
ma è più facile incontrarli in pista a Monza o Le Mans! Avete indovinato,
Irina Kolomeytseva e Alex Gaidai corrono in auto e sono i proprietari dello
Tsunami Racing Team, che partecipa alla Porsche Carrera Cup in Italia e
Francia. Che cosa contraddistingue questa squadra dalle altre che operano nel motorsport? La finalità: ovvero Tsunami RT non è stato creato per
fare business, ma per puro amore per lo sport e far maturare la passione
di Alex. Anche se in realtà è stata Irina a fondare il team dalla livrea rossonero-bianco, con bandiera blu e gialla sul tetto delle vetture da corsa. E’
stata lei la prima a entrare nel mondo delle competizioni, debuttando nei
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rally nel 2003. Nel corso degli anni è diventata una copilota molto stimata.
Nella sua carriera rallystica Irina e’ stata la navigatrice di Alexander Zheludov con una Subaru Impreza Gr. N. L’equipaggio ha partecipato a parecchi rally internazionali e ha vinto il Campionato Russo nel 2008. Una bella
donna nel mondo delle corse diventa automaticamente una celebrita’. Ancora di più se vince! Quest’anno c’è una nuova scritta sul cofano motore
della 911 GT3 Cup, “Ukraine be strong” per ricordare a tutti le difficoltà
che affronta il paese d’origine dello Tsunami RT in questo periodo. Alex
si è appassionato al motor sport quando Irina era già conosciuta nel loro
paese. Inizialmente ha gareggiato in Ucraina, poi si è trasferito in Germania
per correre nel Campionato ADAC con vetture BMW. Ma da sempre è un
estimatore Porsche, quindi ha deciso di debuttare nella Porsche Carrera
Cup Italia nel 2010. Durante questo periodo la coppia Irina-Alex, ha iniziato
a collaborare con un ex-copilota conosciuto in Grecia, una vecchia volpe
dei rally nonchè capace manager che risponde al nome di Stelios Fakalis.
Insieme hanno scelto come sede del team San Marino, logisticamente al

centro del territorio Italiano. La struttura dello Tsunami RT da allora si e’
evoluta, così come si e’ evoluto Gaidai al volante della Porsche 911. Oggi,
la squadra possiede una ampia e super equipaggiata officina con reparto
ricambi, e si sposta di gara in gara con un truck Volvo, un minibus e una
autovettura per i piloti. Tsunami RT ha fatto un investimento importante in
equipaggiamento e utensili provenienti dalla F.1 e su tecnici molto qualificati, dimostrando che è entrato nel settore per lasciare il segno. “Dieci anni fa il mio sogno era creare un team professionale”, afferma Irina,
che quest’ anno ha interrotto il suo programma nei rally, la disciplina che
ama più di tutte per dedicarsi alle attivita’ della squadra. “Oggi Tsunami
RT si e’ sviluppato come team professionale, capace di offrire servizi al
top sia a piloti professionisti di grande calibro, che a gentlemen driver o
a giovani talenti ai primi passi nel racing. Per me è importante far capire a
tutti che Tsunami RT non è solo un team nato attorno ad Alex. Oggi il mio
sogno è quello di fare in modo che qualsiasi pilota decida di scegliere lo
Tsunami RT, si senta unico e importante”. Nel 2013 Tsunami RT ha collaborato con Paul Loup Chatin, giovane talento francese ora ufficiale Alpine,
e insieme sono arrivati più volte sul podio, vincendo una gara in Austria.
Da parte sua Alex lavora tanto per continuare a crescere. Infatti l’ucraino
ha deciso di dedicarsi alle corse in età “avanzata”, senza nessuna esperienza nei kart e in monoposto, come la maggioranza degli avversari. Da
anni collabora con Rino Mastronardi, pilota con esperienze internazionali
con vetture formula e GT, che gli ha insegnato i segreti delle piste tricolori. Rino è il trainer dei nuovi piloti. Durante lo scorso inverno Gaidai ha
iniziato anche una collaborazione con due specialisti, Kevin Estre (pilota
McLaren GT ed ex-Porsche) e Patrick Pilet (driver ufficiale Porsche) che lo
hanno aiutato a migliorarsi sensibilmente, come si è visto nelle prime gare
del 2014. Per la prima volta nella sua carriera, Alex possiede la velocità
per salire sul podio nelle gare italiane e lottare per le prime cinque prime posizioni nella coppa francese. Nella Porsche Carrera Cup France 2014
è stato inserito un secondo appuntamento a Le Mans come “aperitivo”
della gloriosa 24 Ore. La Tsunami RT ha impressionato tutti, dato che la
sua 911 con Kevin Estre alla guida, ha segnato la pole e dominato la gara
più gloriosa dell’anno per il monomarca Porsche, con 263.000 spettatori e
1500 giornalisti presenti in pista. Purtroppo all’ultimo giro a causa di una
foratura l’asso francese ha sentito la ruota posteriore sinistra scoppiare
a 270 chilometri orari e il sogno della vittoria è sfuggito per poco. “Ho
perso altre gare nella mia carriera, ma questa e’ stata la più dura perchè
avevamo fatto un grande lavoro con tutto il team”, ha detto Estre alla fine.
Malgrado la vittoria mancata all’ultimo secondo, l’esperienza di Le Mans
e’ stata molto positiva. Tutti hanno capito che Tsunami RT è in grado di
dare un supporto tecnico superlativo, per preparare una vettura vincente,
capace di lottare per la vittoria a livello internazionale. “Lavoriamo seriamente per fare dello Tsunami RT il team perfetto, sia per nuovi talenti che
per piloti gentlemen. Vogliamo accogliere nuove persone nel motorsport
- come abbiamo fatto con un pilota russo quest’anno - e aiutarli a realizzare
i loro sogni”, dice Irina Kolomeytseva. Non dobbiamo mai sottovalutare
una bella donna con esperienza nelle corse, quando è così determinata!
TSUNAMI RT - Proprietari: Irina Kolomeytseva & Oleksandr Gaidai –
Team manager: Stelios Fakalis - Sport Manager: Francesco Mazzoli –
Trainer piloti: Rino Mastronardi - Ingegnere: Michael Rühs.
Web: www.tsunami-rt.com - www.facebook.com/Tsunami.RT
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’edizione 2014 della serie IndyCar si sta rivelando avvincente e ricca di colpi di scena. Il pilota Simon Pagenaud,
primo francese ad arrivare al 3° posto assoluto in campionato nel 2013, alla sua seconda stagione nella serie, è ai
vertici della classifica anche quest’anno. In occasione della
500 Miglia di Indianapolis 2014 ha reso omaggio ad Ayron
Senna nel 20°’anniversario della morte, indossando un casco replica. Una cosa lo accomuna a Marco Andretti, figlio di
Michael e nipote di Mario: entrambi sono testimonial BRM.
Marco ha sfiorato la vittoria in volata nella 500 Miglia, dove
ha concluso al 3° posto per pochi centesimi. L’Andretti Autosport ha comunque dominato questa edizione con 4 auto
ai primi 6 posti. A soli 19 anni nel 2006, Andretti jr. fini 2° a
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PAGENAUD, ANDRETTI
E FARFUS PILOTI BRM

L
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sono orgoglioso della mia partnership con BRM, per realizzare 18 esemplari dell’MK-44-AF, nei miei colori e nel mio
stile. 18 perché è stato il numero con il quale ho disputato
la mia prima corsa in Brasile”. L’orologio MK-44 è il cronografo automatico più leggero al mondo, e pesa solo 48,80
grammi. Di BRM non possiamo dimenticare il nuovo modello BT6-46-Gulf, mostrato a Basilea in anteprima e realizzato
in serie limitata di 100 pezzi. BRM è stata a lungo partner
delle vetture Gulf nella 24 Ore di Le Mans, con il pilota Fabien Giroix. Tra le altre ultime novità prodotte, il BT12-46 e
l’RG46 MK con movimento a vista (www.brm-manufacture.
com). Per il 50° Anniversario Abarth, è stato presentato invece il V12-44 nei colori dell’Abarth 595, in sole 49 unità.

© Stefano Iori

© Stefano Iori

Indy e vinse la sua prima corsa a Sonoma, divenendo il più
giovane vincitore di sempre. La vittoria nella 500 Miglia è
solo rimandata. Così come Pagenaud fece lo scorso anno
con un modello V12 44 SP n. 77, anche il più giovane della
dinastia Andretti ha stretto un’intesa con BRM North America
per la stagione corrente, per creare una serie speciale di
25 esemplari del modello SP-44-Andretti nei colori giallo-blu
della sua vettura. Per il pilota e BRM si tratta di un rinnovo, perché già nel 2012 si erano accordati per realizzare il
modello MK-44-MC. In Europa nel DTM, la maison di orologi
francese ha scelto come testimonial il brasiliano della BMW
Augusto Farfus, che ha dichiarato: “Nel motorsport sono importanti tecnologia, pesi contenuti e precisione. Ecco perché
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ll’inizio fu Maria Teresa de Filippis,
la prima donna a debuttare in F.1 nel
1958, con la Maserati 250 F, disputando in totale cinque gare qualificandosi in tre. A Monza era 8° quando fu costretta
al ritiro. Di lei abbiamo scritto nel n.1-2013. La
contessa napoletana ruppe il ghiaccio, poi fu
un’altra italiana Lella Lombardi a seguirne le
gesta dal ’74 al ’76. Ottenne mezzo punto iridato - prima e finora unica a riuscirci - classificandosi 6a con una March-Cosworth nel GP di Spagna 1975 al Montjuic, interrotto dopo 29 giri per
l’uscita di Rolf Stommelen, che provocò quattro
morti. Si assegnava metà punteggio quando
la competizione veniva fermata senza aver
percorso la metà dei giri previsti. La Lombardi
sfiorò di nuovo l’impresa al Nürburgring, finendo 7a. In totale corse 17 GP qualificandosi in 12,
guidando anche Brabham e Williams, ai quali
vanno aggiunti la Race of Champions a Brands
Hatch e l’International Trophy a Silverstone. Nel
1976 a Mallory Park guidò una Williams FW06 in
F. Aurora, poi debuttò nella Nascar a Daytona
nel 1977 con una Chevrolet. Negli anni successivi fu protagonista nel Mondiale Sport con
l’Osella. E’ morta di cancro a 51 anni nel 1992.
L’inglese Divina Galica, quattro volte olimpionica sulla neve, ci provò nel ’76 con una Surtees
a Brands Hatch, e nel ’78 in Argentina e Brasile
con una Hesketh, disputando anche le due gare
fuori campionato inglesi (Surtees, 77 e Hesketh,
78). Nel frattempo gareggiò anche in F2 dal ‘77
all’80, oltre che in F.Shellsport e F.Aurora (con
Surtees TS16, TS19, McLaren M23) finendo seconda a Zandvoort nel ’78 e ottenendo quattro
podi nel ’77. Successivamente andrà anche lei
in USA. La sudafricana Desirée Wilson è stata
probabilmente la più veloce di tutte, dato che
ha vinto la 1000 km di Monza e la 6 Ore di Silverstone su Lola-Cosworth con Alain De Cadenet,
mentre nel 1983 è giunta 7° nella 24 Ore di Le
Mans su Porsche 956 del Team Obermaier. E’
stata la prima donna a vincere con una monoposto di F.1, al volante di una Wolf WR4 rossa
del Theodore Racing, a Brands Hatch nel 1980 in
Formula Aurora (il Campionato Inglese di F.1 di
allora). Comunque già nel ’78 e ’79 la sudafricana era salita sul podio. Forte di questo risultato

di Andrea Cittadini - Foto Williams e Sauber

tenta la qualificazione nel GP d’Inghilterra sulla seconda Williams del RAM Racing, poi Ken
Tyrrell la schiera nel GP del Sudafrica 1981, poi
non considerato valido per il Mondiale. L’avrebbe anche confermata per le sue doti, ma
per la mancanza di budget la Wilson deciderà
di passare in F. Indy. Ancora un’italiana Giovanna Amati, dopo aver corso in F.3 e F.3000, nel
1992 cercò invano di qualificare una Brabham
non competitiva. Dopo tre gare fu sostituita da
Damon Hill. Nel 2002 l’allora 22enne Sarah Fisher, dopo aver stupito a Indianapolis, grazie
al supporto dello sponsor TAG Heuer provò
sullo stesso circuito la McLaren, ma poi l’abboccamento non ebbe seguito e ora la Fisher
ha un suo team sempre in America. Nel 2005 la
britannica Katherine Legge ebbe la possibilità
di guidare la Minardi F.1 a Vallelunga. Nel suo
palmares ci sono il DTM, la ALMS 2013 con la
Deltawing e tuttora la Indy. Infine la povera Maria de Villota, nel 2011 scese in pista con una Lotus Renault al Paul Ricard, poi firmò come tester
della Marussia per la stagione 2012, ma in un
collaudo sull’aeroporto di Duxford, un incidente la ridusse in fin di vita. Perse un occhio ma si
salvò e si riprese, prima di lasciarci nell’ottobre
scorso, nel sonno, per le conseguenze dell’incidente. In questo 2014, durante i test di Barcellona e poi nelle prove libere del venerdì a Silverstone, nel’ambito del GP d’Inghilterra, Susie
Stoddart Wolff, moglie di Toto Wolff boss Mercedes ed ex-azionista Williams, ha riportato ufficialmente una donna pilota in F.1. La sessione è
durata poco per un guasto, ma nelle libere del
GP di Hockenheim ha girato 15a a 2 decimi da
Massa. Era già salita sulla Williams l’anno passato, sempre a Silverstone, per il rookie test, ma
non nell’arco del GP. In passato aveva corso
nel DTM e in F.3. Simona De Silvestro, svizzera,
è invece la più accreditata a correre un’intera
stagione con la Sauber nel 2015. Ha debuttato a Fiorano con una monoposto del 2012 per
motivi regolamentari e proverà ancora ad Austin in Texas, in agosto. La De Silvestro è la più
giovane di tutte ed è reduce da buone stagioni
in F.Indy, dove ha colto un 2° posto a Houston
nel 2013. Sono di più le donne viste al via a Indianapolis, ma ne parleremo in altra occasione.

©Susie Wolff

DOPO 22 ANNI TORNA UFFICIALMENTE IN UN GP, UNA DONNA PILOTA
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ITALIAN-AUSSIE

BOB BROWN DUCATI 851 F1 PANTAH
di Alan Cathcart - Foto Stephen Piper
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Q

uando una moto privata vince surclassando rivali
blasonate e ufficiali, beh allora vuol dire che è
proprio speciale. La leggendaria Ducati Pantah
raffreddata ad aria elaborata da Bob Brown che
ha corso negli anni ’80 certamente lo è. Con questa bicilindrica Kevin Magee, futura stella della
500 GP con Yamaha e Suzuki si permise il lusso di
battere la Honda VFR750 e la Suzuki GSX1100 Superbike nel Campionato
Australiano 1984/85. Nell’86 Magee passò alla Yamaha per debuttare in
500. Il suo posto nel team fu preso da un giovane “kiwi” di nome Aaron
Slight, che continuò a “suonare” le più pesanti e meno agili nipponiche
V4 quattro tempi: un’anteprima di ciò che si sarebbe visto di lì a poco
nel Mondiale Superbike. Kevin Magee guidò la moto in configurazione
750 cc, ma quando passò alla Yamaha, Bob Brown decise di portare
la cilindrata a 851 cc con alesaggio e corsa 92x64 mm. Così
dava maggior coppia e potenza, e venne dotata anche di un
nuovo forcellone in alluminio,
da abbinare al telaio Verlicchi.
In questa versione io la utilizzai nella stagione 1987 nella
serie locale BEARS per bicilindriche, condividendola con
Rob Holden che simultaneamente correva nella classe F1/
Superbike: una moto per due:
storie di un’altra epoca. Poi la
guidai in Europa l’anno dopo,
nel 1988. Avevo già iniziato
a pilotare modelli Ducati da
corsa da un bel pezzo, anche
quando erano considerati fuori moda ed eccentrici. Poi la
vittoria di Paul Smart nel ’72 a
Imola e il clamoroso ritorno di
Mike Hailwood al TT F1 nel ’78,
cambiarono l’immagine del
Marchio. Le mie frequenti visite a Bologna come giornalista
e pilota e i miei successi, erano stati apprezzati e avevano
portato l’azienda ad affidarmi
la 600 TT2 di Tony Rutter Campione del Mondo per il GP di
Macao 1982. Fui uno dei primi a
ricevere la desmoquattro con
kit 851S che mi sarebbe servita per disputare le tre gare
del campionato neozelandese
col supporto dell’importatore
Ducati Don O’Connor, a patto
di permettere anche a Rob
Holden di gareggiare nella F1/
Superbike. Come giornalista/
pilota volevo provare l’esperienza di girare nel leggendario circuito del Wanganui
Cemetery, quindi accettai la condizione. Tuttavia ci furono problemi di
motore irrisolvibili sul posto e quindi si dovette trovare un’alternativa. O’Donnor chiamò al telefono Brown chiedendogli quali programmi
avesse per il mese successivo. Così Bob arrivò a Wellington il giorno
dopo in aereo con la sua Ducati modificata per me e Holden. Dopo un
paio di podi a Manfeild, arrivai a giocarmi il titolo all’ultima manche di
Ruapuna nel sud dell’isola, con il quattro volte Campione del Mondo
Hugh Anderson sulla Brook Henry 905 cc Webrook Ducati. Allo stesso
tempo anche Holden stava facendo la sua parte ed era in lizza per il
successo finale, dopo aver conquistato la doppia vittoria a Manfeild e
una a Wanganui. Purtroppo però due turni di qualifiche per pilota e due
manches ciascuno nello stesso weekend, misero a dura prova il motore,
nonostante gli sforzi valorosi di Bob Brown per mantenerlo fresco; proprio nelle prime prove dell’ultima corsa, quella decisiva per entrambi,
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con Holden a bordo si ruppe. Così io dovetti cercare un’altra moto
libera e fui il primo a tenere il manubrio di una Britten in gara dopo lo
stesso John Britten, ma questa è un’altra storia. Quando seppi che Bob
Brown voleva vendere la Pantah per prendere una 851 desmoquattro e
in seguito una 888, gli feci un’offerta che non potè rifiutare, facendogli
riparare il motore, mettere nuove carene e spedire il tutto a Daytona
per la Battle of the Twins, dove lui stesso avrebbe dovuto fornirmi assistenza. Una stretta di mano sancì l’accordo e io a mia volta vendetti la
mia Bimota. Ci rivedemmo sette settimane dopo in Florida e trovai la
mia due ruote ad aspettarmi nel paddock, quando - orrore - mi accorsi
che era stata riverniciata di giallo, al posto dell’originale livrea bianca,
rossa e verde in omaggio all’Italia. “Beh, mi avevi detto che non t’importava di quale colore fosse dipinta basta che non fosse il giallo, così
ho pensato di sorprenderti!” fu la giustificazione di Brown. Bello scherzo del cavolo, però almeno sarei stato riconoscibile da chiunque in ogni
tribuna! Le nuove carene
così come le marmitte
erano state fatte da Rod
Tingate e il motore era
perfetto, come dimostrò
la velocità che raggiunsi sui tratti sopraelevati.
Vinsi la prima gara club,
la CCS, che serviva da
aperitivo a quella vera e
propria. Tutto sommato la
livrea gialla mi stava portando fortuna, e mi classificai al 6° posto nella BOT
di Daytona vinta da Roger Marshall sulla Quantel Cosworth (che usava
i pistoni del motore automobilistico di F.1). Quella
corsa fu il preludio ad una
delle più belle stagioni
che io abbia mia avuto in
25 anni di carriera. La Bob
Brown Ducati filò come
un treno per tutto l’anno
(255 km/h di velocità massima). Aggiunsi solo un
silenziatore
SuperTrapp
per i vincoli acustici in Europa. Trovai gli sponsor
per disputare la prima serie ProTwins, categoria di
contorno su sei round abbinata al Campionato Tedesco Superbike. La mia
“Italian-Aussie” mi permise di ottenere numerosi
podi anche se purtroppo
nessuna vittoria e finii 2°
in classifica assoluta. Vinsi
però alcune competizioni
in Francia e in Italia, e fu a Pergusa che salii per l’ultima volta in sella a
questa moto, prima di poterla riprovare al Broadford Bike Bonanza Festival lo scorso anno. Quando a fine stagione ‘88 finalmente arrivò il motore del reparto corse per la mia 851S con kit, decisi di tenere la Pantah in
garage come muletto. Dopo un po’ decisi di vendere la “banana australiana” (soprannome datole dagli avversari) all’amico spagnolo Joaquin
Folch. E’ rimasta per 25 anni nella sua collezione di circa 500 moto, incluse 23 Ducati ufficiali. Poi Joaquin ha accettato di rispedirla in Australia
per metterla a disposizione di MA/Motorcycling Australia ancora per
Kevin Magee e il sottoscritto, a Broadford appunto, nonostante sia stato
difficile trovare le gomme adatte. Da lì è nata la decisione di lasciarla in
Australia ancora per un altro anno a disposizione di Magee. Nel frattempo, dopo il nostro test, Folch ha fatto ridipingere la Pantah nel tricolore
originale, bianco, rosso e verde. 25 anni dopo lo scherzo di Bob Brown …

In alto Alan Cathcart e Bob Brown.
Kevin Magee, con il casco rosso, in azione.
Magee, Brown e Cathcart.
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Con Roger Marshall sul podio a Spa. In piega con la Bob Brown n. 97.
Robert Holden con il n. 99. Cathcart con il n.1 nelle due foto in b/n
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CAFE BIKES VIVE LA FRANCE

JEAN NOUGIER E LA PEUGEOT 500 GRAND PRIX DEL 1922
LA STORIA DI UN VISIONARIO E DI UNA MOTO VINCENTE A SAINT-ANDIOL IN PROVENZA

di A. Cathcart /A. Cittadini – Foto Kyoichi Nakamura

U

na Citroën 2CV, un adesivo del circuito Paul Ricard, un poster di qualche
esposizione motociclistica a Marsiglia.
La Peugeot 500 GP del ’22, la sua tuta
blu, il basco alla francese sostituito poi da un
berrettino militare, il garage ereditato dal padre.
Mancano solo una baguette, un croissant, le Gauloises. La lavanda ce la mettiamo noi, colorando
lo sfondo di questo articolo. In questo ritratto c’è
tutta l’immagine stereotipata della Francia, c’è
tutta la vita di Jean Nougier. Tra il 1937 e il 1972 ha
costruito artigianalmente nel suo garage di Saint
Andiol, in Provenza, poco lontano da Avignone,
18 moto da corsa: dalla 50 cc monocilindrica al
suo capolavoro, la 500 cc 4 cilindri del ’53, che
vinsero molte gare. Bolidi che scrissero diversi
capitoli della storia del motociclismo d’oltralpe,
affidate tra gli altri al fratello Henry o all’amico
Jacky Onda Sr., Una storia che ricorda per certi
versi quelle di Claude Fior (inclusa la MIG di Jean
Louis Guignabodet), della Pernod, di Erick Offenstadt, di Alain Chevallier, della 6 cilindri di Guy
Coulon, e infine della più nota Elf. Storie per gli
impallinati delle corse e delle moto, che pochi
conoscono. Per gli addetti ai lavori, Jean era “il
mago (le sorcier) di St.Andiol”. Suo fratello Henri
era il pilota, da papà Robert avevano ereditato
un garage Citroën. Oggi in Route Nationale 7,
c’è il Garage Halleur e la collezione di moto è
stata donata al Museo di Marsiglia (http://www.
marseille.fr/vdm/cms/accueil/culture/musees/
musee_de_la_moto). Peccato, si poteva conservare tutto lì, nel luogo originale trasformandolo
in museo, ma chi eredita spesso non ha la stessa
sensibilità e cultura di chi ci lascia. Jean Nougier
è morto a 90 anni nel 1999, suo fratello Henry nel
2002. Jean imparò tutto da solo, usando le ore serali dopo il lavoro in concessionaria e i week-end,
per costruire le sue moto, … per la gioia della
moglie. La popolarità dei fratelli Nougier difficilmente ha varcato i confini, rimanendo nella “douce France”. La Francia ha prodotto numerosi piloti
di vertici, diversi campioni del mondo, ma l’unica
marca che ha lasciato il segno all’inizio dell’epopea delle corse in moto è Peugeot. Un marchio
poliedrico, che nella sua storia ha prodotto di tutto. Spronata da Napoleone che necessitava di di-
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vise per l’esercito, la famiglia Peugeot iniziò con
il cotone, per passare all’acciaio in un mulino trasformato in fonderia, per produrre dalle stecche
per ombrelli a quelle per i corsetti da donna, dalle lame alle molle. Dai celebri porta sale e pepe,
alle biciclette. Dalle moto alle vetture, ottenendo
traguardi eccezionali anche nello sport, come la
doppia vittoria nella 500 Miglia di Indianapolis
nel 1912 e 1916. Nel 2010 ha celebrato i 200 anni
di fondazione, altro record invidiato da qualsiasi
produttore per l’azienda più longeva nella storia
di motocicli e automobili. Innovando, vedendo
sempre un passo avanti e creando la moderna
concezione di veicolo di massa. Se chiedete ad
un amico appassionato di motori chi e quando ha
inventato il primo motore bicilindrico con doppio
albero a camme in testa (DOHC) a otto valvole,
difficilmente vi darà la risposta giusta, perché
penserà al paese sbagliato. Niente Italia, Inghilterra, Germania, men che meno Giappone. Siamo
in Francia, nel 1913, sulla Peugeot 500 cc Grand

Prix progettata dall’ingegnere svizzero Ernest
Henry. Un motore molto delicato ma molto performante e all’avanguardia. E’ stata sempre Peugeot a piazzare il motore nel punto più basso al
centro del telaio e ancor oggi si fa così. L’idea di
costruire moto venne ad Eugène Peugeot, quando il cugino Armand lasciò gli spazi di Beaulieu
per Audincourt. La prima moto utilizzava un motore De Dion Bouton montato perpendicolare sulla
ruota posteriore, presentata nel 1898 all’Esibizione di Parigi, ma senza esser messa in produzione.
Oggi sembra quasi sorprendente, guardando
nello specchio magico della storia delle corse
oltre un secolo fa, scoprire che da appassionati
dobbiamo gridare Vive la France! Dal 1906 iniziò
a produrre motori bicilindrici di grande cubatura,
726 e 994 cc di derivazione automobilistica, potenti e affidabili che vennero richiesti anche da
altri costruttori. Per esempio Rem Fowler vinse
il TT nel 1907 con una Norton a motore Peugeot.
Oppure le NLG che nel 1908 finirono 1° e 2° nella

gara inaugurale di Brooklands. Forte del successo commerciale delle moto e delle importanti
vittorie con le quattro ruote (vedasi Indianapolis)
Peugeot decise di lanciarsi anche nelle gare motociclistiche, utilizzando anche soluzioni di derivazione aeronautica, anch’essa in grande fermento.
Il lavoro di sviluppo sulla Peugeot 500 cc Grand
Prix del 1913 progetta da Henry s’interruppe con
la guerra, ma nel 1919 la Casa francese sviluppò
un’altra soluzione altrettanto sofisticata e avanzata. Henry era passato alla marca automobilistica
Ballot, quindi la nuova moto fu disegnata dall’ingegner franco-rumeno Jean Antoinescu, con sole
due valvole per cilindro al posot di quattro e un
solo albero a camme. Furono costruite quattro
moto con motori 500 e 750 cc, ma solo questa che
vedete nelle foto è sopravvissuta. E’ appartenuta per tanti anni ad un genio del motociclismo,
che disegnò e costruì un’altra opera d’arte, pietra miliare del motociclismo francese, nel periodo che va dal ritiro di Peugeot al debutto della

rivoluzionaria Elf di Andre De Cortanze. Parlo di
quel visionario provenzale che risponde al nome
di Jean Nougier. Ex-pilota, Nougier salì alla ribalta per aver realizzato assieme al fratello nel
1954, una bellissima 500 GP 4 cilindri in linea che
fu quasi “adottata” dalla Norton per affrontare le
straordinarie Gilera e MV Augusta, ma questa è
un’altra storia che magari racconteremo un’altra
volta. I destini di Nougier e della Peugeot 500 del
’22 s’incrociarono. La trovò in pessime condizioni
50 anni fa e la restaurò completamente prima di
abbandonare i circuiti terreni per quelli celesti nel
1999, alla veneranda età di 90 anni. Questa moto,
nera con fregi e decalcomanie dorate, debuttò
nel 1922 al Bois de Boulogne, a Parigi, facendo
registrare 138,206 km/h sul km lanciato. L’anno
seguente tre piloti Peugeot disputarono i GP
europei arrivando a 160 km/h. Un limite incredibile, che le monocilindriche inglesi e le Guzzi a
4 valvole non riuscivano a raggiungere. Il team
Peugeot di Gillard, Richard e Paul Péan (nella foto

d’epoca in alto a destra) dominò vincendo i GP
di Francia, Svizzera, Spagna e Italia, inaugurando
il nuovo Autodromo di Monza, dove sui lunghi
rettilinei mostravano la loro superiorità. Vinsero
anche sul tortuoso tracciato stradale di Lione. Un
bicilindrico è sempre meglio di un mono anche
nelle curve strette, e le Peugeot erano moto per
ogni tracciato. Nel 1924 Peugeot stabilì diversi record, tra cui quello con la 750 cc e 168 km/h sul
km lanciato. Péan e Gillard fecero un’escursione
anche al TT sull’Isola di Man, ma lì per vincere era
fondamentale affidarsi a piloti locali che conoscevano a menadito il percorso. Ci misero dieci anni
le case britanniche per emulare i rivali francesi,
utilizzando però al posto di motori bicilindrici
paralleli, quelli con architettura a V. L’esemplare
di Jean Nougier conservava gli stessi dati tecnici
delle moto antecedenti la prima Grande Guerra con motori DOHC: 495 cc, da 62x82 mm, 27
CV a 5000 giri/minuto. Histoire moto: un genio,
una perla nera e immensi campi color lavanda…
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LIFESTYLE
ARTE
AUTO E COLORI NELLA DAIMLER ART COLLECTION

Foto Media-Daimler

I

capolavori della Daimler Art Collection sono stati ospitati per la prima volta in Italia
lo scorso anno nella splendida cornice del Museo Santa Giulia di Brescia, patrimonio
dell’UNESCO, nell’ambito della Mostra “Novecento mai visto: From Albers to Warhol
to (now)”, comprendente 230 opere di arte contemporanea firmate da 110 artisti internazionali, realizzate dal 1909 ad oggi. Tra le opere esposte anche installazioni, fotografie
e video. Fondata nel 1977, la Daimler Art Collection vanta circa 2.000 pezzi incentrati sull’avanguardia astratta, giovani artisti operanti sui nuovi media e lavori commissionati su temi
automobilistici ed include 30 sculture in larga scala in diversi luoghi accessibili al pubblico.
La collezione si concentra sull’area dell’Arte Astratta del XX secolo fino alla più recente arte
contemporanea. La collezione è stata fino ad oggi ammirata in mostre temporanee in musei
internazionali, tra cui a Singapore e San Paolo, Tokyo, Cape Town, Johannesburg, Buenos
Aires e Vienna e dal 2015 al 2017 in Cina. Infatti parte della Daimler Art Collection è esposta
in maniera permanente a Berlino, mentre un secondo blocco di opere, quelle viste a Brescia,
è itinerante ed esibito nei musei di tutto il mondo. All’inizio del 2012 il Museo Mercedes-Benz
ha stretto una partnership con il Museo Mille Miglia di Brescia, vista la comune passione per
la cultura automobilistica, che in momenti differenti ha ospitato l’esposizione “MercedesBenz Champions” e la mostra “Mille Miglia - Passione e rivalità”. Dal Modernismo Classico
della scuola tedesca Bauhaus alla pop-art di Andy Warhol, con una speciale sezione dedicata all’automobile quale musa ispiratrice, con l’esposizione della Mercedes Benz C111.
Con la sigla C111 Mercedes ha identificato dal 1969 al ’79 una serie di prototipi verniciati
d’arancione per testare motori diversi: dal Wankel con tre e poi quattro rotori (350 CV) e 300
km/h di velocità massima, al diesel 5 cilindri 3.0 cc con intercooler da 230 CV, ai turbo, fino
all’ultimo V8 4.8 aspirato da 500 CV e auto verniciata di argento. Interni di lusso in pelle con
aria condizionata, carrozzeria in fibra di vetro rivettata al telaio in acciaio e diversi record
di velocità battuti a Nardò, completano la carta d’identià di questo modello in più versioni.
La sezione finale della mostra era dedicata a lavori commissionati sul tema dell’automobilismo. Nel 1986, in occasione del 100esimo anniversario dell’invenzione dell’automobile,
la Daimler-Benz chiese a Andy Warhol di guardare il motivo di un’auto come un’icona di
mobilità. Per la serie “Cars” furono programmate 80 opere, ma solo 35 immagini e 12 disegni
furono completati prima della sua morte nel 1987. Questo blocco costituisce l’origine per altri lavori legati alle automobili commissionati dalla Daimler a Robert Longo, Simone Westerwinter o Sylvie Fleury. Quest’ultima produsse una serie di sei video per il nuovo MercedesBenz Center di Parigi. In ciascuna delle sue proiezioni a 3 canali, l’artista fondeva il fascino
delle leggendarie vetture Mercedes-Benz con le ultime idee contemporanee dal mondo
dell’arte e della moda, in un approccio tanto enigmatico quando elegante. Questa sezione
sarà completata con altre sculture, oggetti e video legati alle automobili, firmati da Richard
Hamilton, David Hockney, Kirsten Mosher e Vincent Szarek. Info: http://art.daimler.com/
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Q U A T T R O P O R T E

AVERE IL CONTROLLO
NON È MAI STATO COSÌ

ECCITANTE

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

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

www.maserati.com

