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IL CARBURANTE DEL FUTURO? SARA’ ECO-SINTETICO
AUDI STA SVILUPPANDO UNA SERIE DI PROPELLENTI A BASE DI CO2, TRA CUI L’E-DIESEL. E’ LA STRADA DA SEGUIRE?
di Andrea Cittadini – Foto www.Audi-MediaServices.com

N

ella corsa a ridurre l’inquinamento
e a trovare soluzioni di mobilità
ecocompatibili, con propellenti meno onerosi per gli automobilisti, le
case automobilistiche hanno presentato le
soluzioni più disparate: GPL, metano, etanolo, elettrico puro, elettrico plug-in, ibrido. Poi abbiamo l’idrogeno, le fuel cells e
addirittura studi sull’aria compressa. Tutte
soluzioni che hanno positività, ma anche
criticità. A partire dai dubbi sull’intero ciclo produttivo e di smaltimento delle batterie, che risulterebbe più dispendioso di
energia ed inquinante di quello del petrolio. Ai problemi di autonomia dell’elettrico e anche dell’ibrido, perché su questi
mezzi l’autonomia in modalità zero è limitata, ed è spesso legata alla bassa velocità. Auto adatte ad un uso pressoché cittadino, che costano molto di più dei veicoli
tradizionali. Bene, quello che all’unanimità le case automobilistiche dietro alle
quinte a denti stretti riconoscono, è come
l’unica soluzione credibile e futuribile per
produzioni su vasta scala, sia solo quella
delle fuel cells a idrogeno. Tutto il resto
è accademia. Certo si arriverà alla produzioni di batterie ancora più performanti
e veloci da caricare e ad avere una rete
di colonnine di rifornimento capillare. I
produttori di carburante più intelligenti,
hanno già provveduto ad installare colonnine elettriche presso le loro stazioni di
servizio, attirando una diversa tipologia
di clientela e preparandosi a scenari futuri
diversi. Nel frattempo però, Audi ha giocato l’asso di picche, inventando il diesel
sintetico: un propellente e-diesel a impatto zero che va a sparigliare le carte. Diesel esageratamente demonizzato in alcuni
paesi come la Francia, specie nella città
di Parigi, nonostante il Gruppo PSA sia il
miglior produttore di motori diesel a basso impatto. Ebbene, con questo scenario,
lo scorso aprile è arrivata da Ingolstadt
una soluzione rivoluzionaria, che potrebbe risolvere definitivamente l’equazione
auto-inquinamento. A Dresda, nell’impianto appositamente realizzato in soli dodici
mesi, la marca tedesca ha prodotto la prima partita di carburante del futuro: l’Audi
e-diesel realizzato in laboratorio, a base
di acqua, CO2 - ovvero anidride carbonica - ed energia verde. La prima produzione nel corso di questi mesi e stata di 3000
litri. Nel frattempo i primi 5 litri di carburante sono stati testati sull’Audi A8 3.0 TDI

clean diesel quattro, del Ministro all’ Educazione e alla Ricerca tedesco, Johanna
Wanka che ha dichiarato: “Questo diesel
sintetico, realizzato con CO2 è un enorme successo per la nostra ricerca di sostenibilità. Se possiamo fare uso diffuso
di CO2 come materia prima, daremo un
fondamentale contributo per la protezione del clima e un impegno efficace delle risorse, gettando le fondamenta della
green economy”. Il progetto produttivo,
in parte finanziato dal Governo tedesco,
vede la collaborazione tra Audi, la società
tedesca Sunfire (che ha costruito l’impianto) e quella svizzera Climeworks di Zurigo, che realizza macchinari per estrarre
anidride carbonica direttamente dall’aria.
Il sisyema Power-to-Liquid (PtL) prevede
l’utilizzo di energia pulita “verde” per
produrre un propellente liquido a base
di acqua e CO2; quest’ultima è fornita da
un impianto a biogas e nella fase iniziale
da una macchina della Climeworks. Per
elettrolisi si ottiene idrogeno, che a sua
volta viene fatto reagire con l’anidride
carbonica. La percentuale del processo
di conversione degli “ ingredienti”è del
70% e il risultato è un idrocarburo liquido chiamato “blue crude” (equivalente a
petrolio greggio fossile) che può essere raffinato per produrre l’Audi e-diesel,
senza zolfo e aromatici. Può essere miscelato al diesel tradizionale oppure usato
puro. Reiner Mangold, a capo dello sviluppo sostenibile Audi, vede l’e-diesel
e gli e-combustibili in generale a complemento della mobilità elettrica. “Con
l’Audi e-diesel siamo in grado di fornire
all’automobilista un carburante che consente una mobilità a lunga percorrenza, a
impatto ambientale zero. Usare l’anidride
carbonica come materia prima rappresenta una grande opportunità non solo
per l’industria automobilistica”. Audi sta
lavorando nel settore dei carburanti alternativi dal 2009. L’impianto di e-gas a
Werlte in Bassa Sassonia, produce metano sintetico: qui i possessori delle Audi
A3 Sportsback g-tron, posso rifornirsi con
una speciale card. La Casa degli Anelli
sta lavorando anche alla produzione di
e-benzina, con la francese Bioenergies,
mentre collabora con la società americana Joule (a Hobbs, New Mexico) nello sviluppo di etanolo e diesel biogicamente derivati attraverso microrganismi.
Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

AL VOLANTE DELLA DS5
La copertina e una parte di KERB MOTORI sono
dedicati a DS, il nuovo Marchio premium del Gruppo PSA, che trae le sue origini dalla mitica Citroën
DS del 1955, in occasione del 60° anniversario di
questo modello. DS, letto alla francese diventa Déesse, che significa Dea, ma anche Désirée
Spéciale. DS ora è un brand vero e proprio, che
mantiene lo spirito innovativo della DS d’antan
e propone vetture con tecnologie all’avanguardia, dallo stile ricercato ed elegante. Nel segno
dell’eccellenza e di uno charme tutto francese...
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tris d’assi
ANTONIO POZZOLI, LA PARIGI-DAKAR, UN CAMION…

di Andrea Cittadini

N

on capita tutti i giorni di potersi
mettere al volante di un veicolo
che ha disputato la Parigi-Dakar,
e che mezzo: un Mercedes Unimog, il più agile e il più piccolo
dei “bisonti del deserto”. Qui parliamo ancora di Dakar originale, quella che si svolgeva
in Africa, e il camion tedesco era il mezzo di
assistenza usato da quasi tutti i team principali. 5.675 cc, turbodiesel, 214 cv per 120 km/h,
trazione integrale, cambio a 16 rapporti, 8 in
avanti e 8 indietro. Lungo 5,7 m e largo 2,3 con
una portata di 2.700 kg e un peso di 7.500 kg.
Un modello che trae le sue origini addirittura
da quello usato dall’Afrika Korps di Erwin Rommel, “La volpe del deserto”, nella seconda
guerra mondiale. Ebbene questa possibilità
mi venne data a suo tempo da Antonio Pozzoli e suo figlio Roberto, reduci dall’ennesima
“maratona” africana disputata insieme sotto
i colori dell’ITAS (la loro azienda, attiva nel
settore degli impianti termotecnici) insieme
a Roberto Anfossi. Stare in tre per quasi un
mese nell’angusto abitacolo dell’Unimog, era
davvero un’impresa! Nell’edizione del 1991

arrivarono 80i assoluti, 18i dei camion, 5i dei
camion leggeri e primo equipaggio italiano a
bordo di mezzi pesanti. Antonio e Roberto, padre e figlio, avevano già partecipato insieme
alla Dakar nell’88 (quando furono tra i pochissimi all’arrivo) e nel ’90. Nell’89 invece corse
solo Antonio, ma fu costretto al ritiro. L’auto
preferita era la Range Rover del team Halt Up,
ma nell ’91 - anno dell’ultima partecipazione
- decisero di fare un’esperienza diversa con
l’Unimog proveniente dal reparto corse ufficiale Mercedes, schierato dal team Project. Visto
il risultato, chiusero l’esperienza dakariana in
bellezza. La nostra prova si svolse ad Arcore,
su quello che era considerato il terreno di allenamento degli enduristi della Gilera. Una vasta
spianata di fango ed erba. Ora questo terreno
non è più accessibile. L’amore dei Pozzoli per i
motori negli anni successivi continuò, con una
sponsorizzazione in F.3. Poi il lavoro, la crescita dell’azienda, il corso della vita, presero il
sopravvento. Nel frattempo la Dakar stava già
cambiando: sempre più costosa, sempre più
pericolosa, anche per via delle guerre tribali
che attanagliano ancora molti paesi nel nord

del “continente nero”, dove soleva transitare
la discussa maratona motoristica. Ora Roberto
corre ancora nel deserto, ma a piedi, la Marathon des Sables. Considerando che invece Antonio da qualche mese non c’è più, mi piaceva
ricordarlo in questo modo. Quando partendo
dalla loro abitazione di Monza, per strada, a
bordo dell’Unimog raggiungemmo Arcore
per quella divertente e unica prova di un camion che ha fatto la storia della Parigi-Dakar…

IL SUO NOME ERA VAGO, MA LO CHIAMAVAN MAGO

P

arlare di Giuseppe Vago, significava
automaticamente parlare di Porsche,
di passione, di gentlemen driver.
Quando partire per andare a disputare la 24 Ore di SPA, poteva ancora
essere gestito in famiglia. Famiglia facoltosa,
ovvio, ma la cosa era ancora fattibile. Con tre
piloti, recuperando tutti gli stock di gomme
non ancora finite, mangiando panini e facendo
economia su tutto, contando anche sull’aiuto
di qualche sponsor benevolo, specie vivente
ora più rara di quella dei Panda. Correre per
l’Europa in ambito internazionale era ancora
possibile, togliendosi delle belle soddisfazioni
e arricchendo anche il proprio bagaglio culturale. Oggi tra tasse d’iscrizione esorbitanti,
nuovi regolamenti, costi crescenti e assurdi,
tutto ciò è improbabile; e il brutto, è che ormai
non c’è più neanche una categoria amatoriale
di ripiego, dove ci si possa divertire spendendo il giusto. Giuseppe Vago per anni ha riempito il paddock con le sue Porsche affidate a
valenti piloti per hobby, cosa che però non ha
impedito al suo team di vincere titoli italiani GT
con Antonio De Castro, ben figurare in due Rally di Monza con la coppia De Castro-Cittadini
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e proseguire l’avventura con il figlio di Antonio, Sabino. Premoli, Cattaneo, Monti, Morini,
Strada, Barbieri, Barbaro, e anche Daccò come
team manager… i nomi del team Vago, e forse
ne abbiamo dimenticato qualcuno. Con Antonio De Castro per alcuni anni Giuseppe Vago
ha dato spettacolo nella serie GT, quando un
privato stava davanti a team ufficiali blasonati,
che schieravano addirittura tre vetture pur di
batterlo, senza riuscire nell’intento. De Castro
si alternava tra slalom, Driver’s Trophy, Italiano
GT, FIA GT. Da Monza al Paul Ricard e Daytona:
sono mancate solo Le Mans e Sebring. Giuseppe è partito per altri campionati, a causa di un
tagliando ai box mal effettuato, quando poteva
rientrare in pista e concludere la corsa. Invece
non si sono fatti tutti i controlli appropriati e la
sua gara è finita anzitempo, con il motore che
girava a vuoto… Ciumbia, com’è affollata di
campioni e appassionati di motori, la volta celeste! Giuseppe Vago è stato uno dei più validi
e noti preparatori di vetture da competizione
Porsche, oltre che persona di grande umanità,
simpatia e cortesia. Le sue auto non si rompevano mai, la sua presenza nel paddock - con
i suoi fidi collaboratori - creava un ambiente

tranquillo e ovattato, seppur nella spartanità di
una squadra privata con mezzi di fortuna. Nella
sua trentennale carriera di preparatore aveva
ottenuto risultati eccellenti e godeva della stima non solo dei vertici di Stoccarda ma di tutto il mondo dell’automobilismo sportivo. Bel
ricordo i due rally fatti con lui, con Antonio, la
sopraelevata, la partenza in centro a Monza.
Quando Giombo era Giombo, mentre oggi è
Sabino. Sipario per Giuseppe da Cogliate, che
mi chiamava Dutur, per un’epoca, per tanti ricordi, che restano nel cuore e nella mente. (ac)
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AUTO CHE SI GUIDANO DA SOLE

di Alessandro Saetta Vinci, http://leavemeflabbergasted.com/

Alessandro Saetta Vinci è uno spirito libero. Un sognatore, un viaggiatore, un narratore. Un collaboratore assiduo di KERB MOTORI. Forte della sua giovanissima età ( beato lui), vede il mondo da un’ottica particolare. Anche quello dell’auto, che per lui è fatto di iperboli. Tranchant, tagli netti e giudizi decisi: un’auto gli piace o non la sopporta. Ama di più lo stile British e Start&Stripes di quello italiano. Ci è simpatico perché aveva una Mazda RX8: meno quando scrive che odia le auto di colore giallo.

S

e le auto si fossero evolute come
si sono evoluti i telefoni cellulari
oggi avremmo Bentley che costano 57 centesimi, fanno i 500 km/h
in prima e con un pieno arrivano
su Saturno. Non mi piace la tecnologia. Non
mi interessa avere uno smartphone capace
di dirmi che tempo fa in Cambogia, come
vanno le mie azioni Nokia e cosa sta facendo in questo momento Miley Cyrus se poi
non riesco a effettuare una chiamata perché
non c’è segnale. Ho bisogno di un computer portatile per scrivere, per salvare i miei
file e occasionalmente per controllare la
posta elettronica. Non mi serve per giocare
a Farmville. Tuttavia sono abbastanza intelligente e ho abbastanza senso pratico da capire che la tecnologia controlla il mondo e
che chi non si adegua rimane indietro. Ecco
perché ho cambiato cinque telefoni negli
ultimi sei mesi ed ecco perché, a differenza di molti patiti di auto come me, non ho
niente in contrario all’utilizzo, anche per la
produzione di massa, di nuove tecnologie
che vadano a sostituire il motore a scoppio.
In fondo è praticamente uguale a sé stesso
da più di cento anni. Ibride? Ben vengano
purché si tratti di Panamera Hybrid o Porsche 918 o McLaren P1 o magari una Nissan
GTR Nismo. Elettriche? La Tesla Roadster S
entra nella Top 10 delle mie auto preferite.
Idrogeno? Se solo la tecnologia venisse sviluppata al meglio. Non mi spiace sperperare
miliardi investendoli nella progettazione di
piattaforme che un giorno possano sostituire un V8 un V6 o un 4 cilindri in linea nelle
auto che usiamo quotidianamente. Principalmente non mi spiace, suppongo, perché
quei miliardi non sono miei. Ma se si parla
di progresso nella mobilità è un conto, se
si parla di progresso per gli accessori e la
dotazione allora è un’altra storia. Sì, perché
penso che la maggior parte dei sistemi tecnologici ideati per rendere la vita del guidatore più semplice e migliore la rendano, in
effetti, una misera, deplorevole, infruttuosa
e infelice ricerca del tasto giusto per trovare il comando giusto. Che poi nove volte su
dieci non funzionerà. Lasciate che mi spieghi meglio partendo dal semplicissimo cruise control. Avete mai posseduto o guidato
un’auto con il cruise control in dotazione?
Immagino di sì. Ormai è di serie anche sulle auto a poco prezzo. Perfetto. E quand’è
di preciso l’ultima volta che l’avete usato?

Perché una volta superata la novità, quindi
quattordici minuti dopo l’acquisto dell’auto,
vi renderete conto che di fatto è inutilizzabile. Non lo si può usare dove c’è traffico o
dove ci sono semafori e questo esclude città
e tangenziali. Non lo si può usare nemmeno
in autostrada, perché se è giorno sarete impegnati a rallentare per evitare una collisione col tir che va a 81 orari che supera l’altro
tir che va a 80 orari occupando la corsia di
sorpasso per otto ore e non lo si può usare di notte perché la coordinazione tra pedale del gas e del freno e volante è l’unica
cosa che vi tiene svegli. Attivate il cruise
control e il primo passo è togliere il piede dall’acceleratore. Il secondo è togliersi
le scarpe. Il terzo è mettere i piedi sul cruscotto. Il quarto è addormentarsi. Il quinto
è quello che fare in una stanza d’ospedale
con un braccio, una gamba, il naso e svariate costole rotte. Parliamo dello stop/start?
Serve a spegnere e riaccendere automati-

camente il motore quando siete bloccati in
coda o a un incrocio per risparmiare carburante. Ottimo. Ma nemmeno Adrian Newey
in persona riuscirebbe a convincermi che il
carburante speso per riaccendere il motore
ogni sei secondi sia meno di quello utilizzato per tenere semplicemente la macchina
accesa, ferma e in folle. Quindi il risparmio
c’è solo sulla brochure. E per l’amor di Dio
non fatemi iniziare sul parcheggio. I dispositivi per far sì che l’auto parcheggi da sola
esistono e funzionano. Calcolano lo spazio
disponibile fra due auto e con vari algoritmi
(ho sempre desiderato usare questa parola
quindi perdonatemi se non c’entra niente)
vengono dati impulsi a pedale del gas e del
freno e volante per coordinare l’auto in un
parcheggio perfetto e automatizzato. Grandioso. Solo che prima o poi vi capiterà di
trovare uno spazio di appena un millimetro
più corto rispetto ai calcoli dell’elettronica
dell’auto e sarete costretti a parcheggiare
da soli. Immaginate la tragedia? Già non
sappiamo parcheggiare adesso che dobbiamo farlo ogni giorno, e i risultati si vedono
molto chiaramente su qualunque fiancata o
paraurti di praticamente qualunque auto. Ma
quello su cui davvero mi infervoro è il dibattito sulle auto che guidano da sole. E’ possibile. La tecnologia è già lì. Ma la ritengo
l’idea più inutile del secolo. Riflettiamo un
attimo. Sappiamo, perché è statisticamente
provato, che il 54 % di tutti gli incidenti aerei sono causati da errore umano. Quindi, se
la matematica non è un’opinione, togliendo
del tutto i piloti il numero di incidenti aerei
sarebbe dimezzato. Un Airbus 380, uno degli aerei di linea più diffusi, è perfettamente in grado, da un punto di vista tecnico e
pratico, di decollare e atterrare e volare da
solo. Vi faccio una domanda. Vi imbarchereste su un volo sapendo che non c’è il pilota?
Appunto. C’è anche un altro problema. Se
anche la vostra auto fosse in grado di andare nel vostro centro commerciale preferito
e anche fosse capace di trovare un posto
e parcheggiarsi da sola, comunque non riuscirebbe ad entrare e comprare il pane o
il latte per voi. Quindi a che serve? E poi
le auto che si guidano da sole esistono da
un sacco di tempo. Si chiamano taxi, o anche tram, e sono utili perché ti permettono
di leggere il giornale. Ecco, sì, forse sulle
auto che guidano da sole leggeremo torneremo a leggere il quotidiano … sull’iPad.
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ON VOYAGE

HAUTE COUTURE

ALLA GUIDA DELLA NUOVA DS 5 SULLE STRADE DI PARIGI
di Andrea Cittadini - Foto DS Communication, Jérôme Lejeune-http://lightfactory.format.com/
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C

elebrare le propria nascita quando simultaneamente si festeggia anche il 60° Anniversario della
propria capostipite, non è cosa di tutti i giorni. Il
marchio DS ha festeggiato un anno da quando il 1
giugno 2014 sono stati immessi sul mercato cinese i primi modelli con il suo logo, ristilizzato nel
marzo di quest’anno a Ginevra, per il debutto europeo con il lancio della nuova DS 5. Nel frattempo al Salone di Parigi in settembre, avevamo ammirato la concept Divine DS, “manifesto” di contenuti delle DS del futuro, che ha introdotto il concetto
“Hypertypage” con tre tipologie di interni intercambiabili completamente diversi: Parisienne Chic, Mâle (maschio in francese) e Fatale
Punk. Ora, il 60° Anniversario rappresenta l’occasione principe per
ricordare a tutti dove trae origine il marchio DS: da quella DS 19 presentata nel 1955 al Grand Palais, costruita fino al ’75 in oltre un milione e mezzo di esemplari. Un modello di eccellenza, non a caso chiamata Déesse, ovvero Dea se letto tutto attaccato, oppure Désirée
Spéciale. Una signora automobile che racchiudeva tutto il meglio
della tecnologia e del comfort che una berlina della sua classe potesse desiderare. Un’icona con una linea unica, confezionata dalla
sapiente matita di Flaminio Bertoni, in un fantastico team guidato
dalla leadership del
progettista ingegnere aeronautico André
Lefèbvre, assieme a Pierre Franchiset, responsabile della carrozzeria, che riuscì a trasformare in realtà i tratti sinouosi di Bertoni, e a
Paul Magès, che sviluppò l’innovativa sospensione idropneumatica,
il sistema frenante idraulico, l’idroguida e ogni possibile applicazione della pressione idraulica in campo automobilistico. Il tutto partendo da un’idea di vettura voluta da Pierre-Jules Boulanger, e
dopo la sua morte portata a compimento da Robert Puiseux e Pierre
Bercot. Nel cuore di Parigi, nella fabbrica sul Quai de Javel, luogo
dove André Citroën l’aveva installata agli albori della prima guerra
mondiale, quando in funzione del particolare momento storico venne urgentemente invitata a produrre ben altri oggetti… Adesso, in
un mondo dell’auto che ha aperto nuovi mercati e sta premiando
economicamente i marchi Premium, a maggior valore aggiunto e miglior remuneratività degli investimenti fatti, il Gruppo PSA ha guardato la sua collezione di gioielli di famiglia e ha deciso di buttarsi
nella mischia. Immediatamente, in maniera coraggiosa, con decisione presa dal nuovo Presidente Carlos Tavares, profondamente appassionato di automobili e pilota per hobby, tanto da correre ancora saltuariamente con auto storiche. Infatti perché non valorizzare e
capitalizzare, quello charme, quell’eleganza, quel patrimonio culturale e tecnologico che si possiede, per andare a presidiare con drapeau tricolore, un terreno di caccia preda dei brand tedeschi? L’incognita era rappresentata dal fatto di non avere una vettura inedita
che rappresentasse il nuovo corso DS, ma ora con la DS 5 riconfezionata e impreziosita, la strada maestra (o meglio il grand boulevard…) è stato imboccata. L’obbiettivo non è realisticamente quello di puntare alla supremazia nel segmento, ma inizialmente quello
di ritagliarsi nuove quote di conquista in un mercato di forte immagine. Poi nel futuro si vedrà. Secondo noi questa scommessa risulterà vincente, soprattutto con un target giovane e femminile: sensibile
ai rimandi al mondo dell’haute couture, del design, dell’arredo d’interni, del sorprendere e del sapersi distinguere. La chiave di lettura
sono alcuni dettagli: i fregi DS nel tetto in vetro della DS 5, la pelle
trapuntata dei sedili imbottiti, la scelta delle tinte e delle relative
nuance. Particolari che si indirizzano a un target di clienti fortemente
acculturato e legato ad alcuni cliché della Douce France. Patria dello Champagne, del Louvre, dei movimenti artistici più radicali, di
Brigitte Bardot ed Edith Piaf. Il marchio DS ha un’immagine profondamente parigina, che sa di Tour Eiffel e Faubourg St. Honoré, di
boutique e atelier. Facile anche preconizzare possibili e amplissimi
scenari di co-marketing con le grandi multinazionali della moda e
della cosmesi francesi, all’insegna di quello spirito nazionalista che
pervade i nostri cugini latini. “Spirit of avant-guarde”, un po’ inglese e un po’ francese, è il motto internazionale del marchio DS. Come
sintetizza Yves Bonnefont, Direttore Generale: “Per costruire il Marchio DS di oggi, ci ispiriamo a un’auto leggendaria che racchiude i
nostri valori di innovazione, eccellenza e avanguardia. Le attuali DS
abbinano design eccezionale e tecnologia, comfort e dinamismo,
materiali nobili e raffinatezza. Nuova DS 5 è più che una nuova vettura. E’ la DS che lancia la nostra identità di marchio. 60 anni dopo la

DS originale, la DS 5 ne eredita il DNA, e riafferma chiaramente il
nostro obiettivo: rinnovare il Premium francese!”. Con la presentazione del marchio è partita anche l’organizzazione della rete commerciale con l’inaugurazione dei primi DS Store, tra cui Milano,
dove trova posto anche la bellissima DS23 Pallas del ’74 magnificamente restaurata dalla filiale italiana. Il nome completo è DS Automobiles, volutamente in francese, per ricordare la provenienza e
indicarne il posizionamento, ispirato al meglio del savoir-faire delle
grandi maison del lusso. DS vuole seguire uno stile magnetico, audace, provocatorio: quello spirito nato 60 anni fa per un salotto a
quattro ruote. Per ricordare quell’auto è stata realizzata la serie speciale in tiratura limitata 60 DS 1955, offerta su tutta la gamma, di cui
parliamo più avanti. Oggi l’innovazione tecnologica principe si
chiama soluzione Hybrid4, l’ibrido a trazione integrale; infatti DS ci
crede molto, tanto da raggiungere un accordo con il team Virgin Racing di Richard Branson per partecipare al Campionato FIA Formula
E 2015-2016, come DS Virgin Racing con Sam Bird e Jean-Éric Vergne.
Per DS, la Formula E significa poter trasferire nuova tecnologia alle
auto di serie, dando impulso allo sviluppo di veicoli elettrici futuribili. Inoltre il contatto con il pubblico è fondamentale, visto che si
corre in circuiti stradali nei centri storici delle più importanti città al
mondo, al fine di ampliare la notorietà del brand. Tornando al 60°
Anniversario, nel corso della DS Week a Parigi, si è raggiunto il culmine con il raggruppamento nei Jardin des Tuileries in rue de Rivoli,
di oltre 800 DS, che hanno sfilato per il Parco di Saint-Cloud, Quai de
Javel, Champs-Élysées, Grand Palais, Place de la Concorde, dopo
aver girato il giorno prima sullo storico circuito sopraelevato di Linas-Montlhéry. In Italia un anteprima si era vista a Rimini, con oltre
cento DS al raduno dell’IDéeSse Club con equipaggi italiani, svizzeri, olandesi e austriaci. Nell’ambito dei festeggiamenti a Parigi, DS
Automobiles ha lanciato come detto l’edizione limitata DS 60 1955
declinata sull’intera gamma; 1955 modelli in numero limitato per DS
3 e DS 3 Cabrio; 955 per DS 4 e la nuova DS 5: proprio, l’oggetto
della nostra prova. Si distinguono per l’inedita tinta della carrozzeria Blu Zaffiro metallizzato, ma il cliente può scegliere anche Grigio
Shark metallizzato o Bianco Perla. Sono personalizzati con cerchi in
lega con i coprimozzi Gold Mat, un logo DS dello stesso colore sul
cofano (omaggio alla DS storica), conchiglie dei retrovisori esterni
nere con nome DS inciso a laser e adesivi dorati su porte anteriori e
portellone. Eleganza anche per gli interni, con sedili in pelle pieno
fiore ed elementi di personalizzazione con logo DS 60 1955 (tappetini, poggiatesta specifici, badge con il numero dell’esemplare, orologio analogico specifico). Un’edizione limitata destinata ad andare
presto esaurita, con motori benzina e diesel a basse emissioni e alte
prestazioni, Euro 6 e Stop & Start. Senza dimenticare la Hybrid4: uno
dei vanti del Gruppo PSA, quello di aver presentato per primo l’ibrido diesel a trazione integrale. La DS 5 edizione limitata DS 60 1955
è stata svelata in due versioni: BlueHDi 180 S&S EAT6 da 41.750 euro
e Hybrid 4 da 47.250 euro, che si colloca al top di gamma. I prezzi
degli allestimenti normali partono invece dai 30.900 Euro della
BlueHDi 120 S&S (www.driveDS.it). Abbiamo potuto provare in anteprima la nuova DS 5 in una splendida giornata di sole con un programma d’eccezione nella Ville Lumière, tutto in 24 ore, d’un fiato,
come in un film di Truffaut o Godard, ma anche un po’ Rohmer. Volo
da Milano e arrivo alla Barge Liberty, Port de Javel Haut, Parigi 15e,
lungo la Senna, dove nel ’55 iniziò la produzione della prima DS. La
Barge è una delle tipiche chiatte da fiume, trasformata in lounge sofisticata e luogo di conferenze. Nei pressi ci sono anche altri battelli
vintage adibiti a ristorante, che effettuano romantiche crociere notturne dove cenare a lume di candela con la propria femme fatale.
Poco lontano, a un paio di km, in Rue Blomet, Leo Malet ambientò
Les Eaux troubles de Javel (1957) con protagonista il detective privato Nestor Burma, in uno dei celebri Nuovi Misteri di Parigi. Alle
spalle della Barge, da un lato svetta la Tour Eiffel, dall’altro la Statua
della Libertà, copia di quella di New York donata dalla Francia agli
USA. Pranzo a buffet con possibilità di confrontarsi con i manager
protagonisti di questa nuova epopea DS. Tra loro, incontriamo con
molto piacere Eric Apode, Vice Presidente Sviluppo Prodotto DS,
che ha lavorato in Pininfarina, realizzando la magnifica Peugeot 406
Coupé. Apode ci parla della strategia di prodotto DS, degli obiettivi di mercato, delle peculiarità tecniche e di stile, dei tratti distintivi
della gamma DS, presente e futura, che un po’ si riesce a intuire nel-
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A lato la DS5 con il logo del 60° Anniversario. Le informazioni di
marcia vengono proiettate sul display sopra la plancia. A sinistra,
la versione Blue HDi e la Hybrid 4x4 bianca. In basso i sedili
imbottiti in pelle, e la consolle della Hybrid 4x4.
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la citata concept Divine DS e nella DS 5 Moon Dust novità
di Ginevra: una show car con vernice goffrata grigio mat,
ispirata al mondo dell’aviazione, con un mix di dettagli
cromati e dark chrome. Interni caratterizzati da pelli lavorate finemente, rivestimenti in seta e finiture in ebano
opaco. Prima dell’inizio della prova, è Vincent Devos a
illustrarci nei dettagli questa DS 5. Il test drive è diviso in
due tappe, dal cuore di Parigi verso quel gioiellino che
è il Château de la Cour Senlisse; attraversando il Bois-deBoulogne con direzione Versailles, St. Cyr, e il suggestivo
scenario del Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse. Chateau de la Cour Senlisse (www.chateaucoursenlisse.fr) dimora storica del XV secolo con 10 ettari
di parco, offre lo spunto per alcune foto statiche, oltre
che per ammirare i saloni e la biblioteca. Il ritorno prende la via del nord, via Saulx-Marchais, per arrivare sopra
Versailles e rientrare passando per St. Cloud e Auteuil,
parcheggiare di fronte alla Barge Liberty e involarsi verso l’aeroporto per il volo di rientro. DS 5 1.6 THP 165 S&S
EAT6, BlueHDi 150 S&S BVM6, BlueHDi 180 S&S EAT6 e
Hybrid4 le versioni da provare. Noi ci siamo divisi tra la
Blue HDi 180 in allestimento DS 60 1955 e la Hybrid 4x4,
godibile soprattutto nel passaggio nei centri abitati. Tra
le tante cose che colpiscono subito, l’utilissimo sistema
di proiezione dei dati di guida, come la velocità massima
per esempio, sul piccolo schermo trasparente a scomparsa, posto sulla palpebra del cruscotto sopra il volante. Esteticamente la DS 5 è la prima ad avere il nuovo
frontale, con logo al centro della calandra verticale, oltre
a proiettori Xeno LED, e schermo touch pad di ultima generazione. La silhouette a cuneo della DS 5 è inconfondibile; spicca lo stile della parte frontale esterna, con i profili cromati che vanno dai fanali anteriori al parabrezza.
La vista posteriore presenta carreggiate molto larghe,
con i due tubi di scarico integrati nel paraurti. “La DS 5
rappresenta un altro modo di intendere il segmento Premium. Infatti è una vettura diversa da tutte le altre. L’unione perfetta tra raffinatezza e hi-tech”, ci ricorda ancora
Eric Apode. Il comportamento su strada è piacevole e
agile, la seduta di guida fasciante al punto giusto. Su strada, questa DS 5 unisce dinamismo e fluidità, grazie a una
grande coppia. I nuovi ammortizzatori con tecnologia
PLV permettono di attenuare le asperità dell’asfalto aumentando il comfort di marcia. Gli interni della nuova DS
5 richiamano il mondo dell’aeronautica. Il tetto “Cockpit”
è l’elemento più rappresentativo: con tre punti luce crea
un ambiente luminoso di giorno e di notte. Il posto di
guida è studiato intorno al conducente. I principali comandi sono riuniti in due console centrali, una bassa e
una sul tetto, anche se qui secondo noi ci sono margini di
miglioramento. Il touch screen a colori dall’ergonomia
semplificata e con nuovi servizi di connessione, permette
la funzione New Mirror Screen, che consiste nella duplicazione dello smartphone per poterne utilizzare le applicazioni in tutta sicurezza. Questa vettura è una delle poche a proporre tre tipi di pelle per la selleria: nappa,
pieno fiore e semianilina, una delle più pregiate al mondo, raramente utilizzate nel settore automotive. Una DS 5
ogni cinque vendute presenta la lavorazione “a cinturino
di orologio” in pelle semianilina. I nuovi motori diesel
BlueHDi hanno prestazioni di alto livello ma consumi ed
emissioni di CO2 ridotti: la potenza del BlueHDI 180 è di
20 cv in più rispetto alla generazione precedente. La DS 5
dispone della tecnologia Hybrid Diesel, che abbina le
prestazioni su strada del motore diesel HDi ai vantaggi
della propulsione elettrica, con 200 cv, trazione integrale,
funzione boost in accelerazione. La Hybrid4 ha altrettante
modalità di guida: Auto, ‘Zero Emission Véhicle’ (ZEV), 4
ruote motrici (ruote anteriori con motore termico e ruote
posteriori con motore elettrico) e Sport (utilizzo massimo
del motore elettrico in aggiunta al motore termico). Soluzioni in puro stile DS: Di Sicuro avvenire.

La gamma DS
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Barge Liberty, chiatta-lounge di design, Port de Javel Haut, Parigi 15e, lungo la Senna,
dove André Citroën creò la sua azienda. Alle spalle, la Tour Eiffel e la Statua della Libertà.
Test drive verso il Château de la Cour Senlisse e ritorno. Eric Apode, Vice Presidente
Sviluppo Prodotto DS, ha lavorato in Pininfarina, realizzando la Peugeot 406 Coupé.
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La DS nelle foto d’epoca e nel Rally di Montecarlo Historique. Uno scatto di
oggi della DS23 Pallas del ’74 restaurata da DS Italia e il nuovo DS Store a
Milano. Richard Branson e Yves Bonnefont, Direttore Generale DS Automobiles,
annunciano la nuova partnership nel Campionato FIA Formula E.
La DS 5 Hybrid4 è l’auto presidenziale di François Hollande.
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ON THE ROAD

GRAND TOUR OF

CON NISSAN, ALLA SCOPERTA DELLA ”ROUTE 66 SVIZZERA”
di Andrea Cittadini - Foto www.newsroom.nissan-europe.com/it, www.swiss-image.ch/gosummer
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SWITZERLAND

KERB 2.15

17

C

In queste pagine: dall’Abbazia di St. Maurice nel Vallese, il più antico
monastero abitato in Occidente, alle vigne di Corseaux. Da Morcote in
Ticino, alla Tremola sul Gottardo.
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hi ha avuto il privilegio di vivere la Svizzera e di
apprezzarne tutte le sue qualità, sa bene quanto sia
diversa dagli stereotipi che solitamente vengono
usati per descriverla. In realtà la Confederazione
Elvetica è un paese piacevolissimo, con un grandissimo patrimonio architettonico e paesaggistico, e una qualità della vita molto alta. Non è fatto
solo da verdi montagne innevate d’inverno, ma anche da incredibili
gemme d’acqua, numerosi laghi e fiumi che danno il giusto refrigerio quando le temperature estive superano anche i 30°! Dalle piscine Marzili di Berna, dove pure ci si immerge lungo le rive dell’Aar,
allo stabilimento balneare Frauenbadi/Barfussbar in pieno centro a
Zurigo, sulla Limmat: costruito nel 1837 e riservato durante il giorno
alle sole donne, mentre le sera si trasforma in piacevole disco-lounge
aperto a tutti. A San Gallo i suggestivi Drei Weieren (tre laghetti) immersi nel verde, rappresentano un’oasi di relax impagabile. A Ginevra si opta per i Bains des Pâquis, di fronte al celeberrimo Jet d’Eau,
oppure Genève Plage sempre sul lago Lemano, ma quest’anno la municipalità che ha dato i natali a Rousseau allestisce anche una piscina
flottante sul Rodano, davanti al Palais du Temps, in occasione del bicentenario dell’ingresso di Ginevra nella Confederazione. Un bacino
di plastica di colore rosso a forma di croce svizzera, denominato “L’amarr@GE”. Non dimentichiamoci poi dei laghi di Costanza, Interlaken,
Lugano, eccetera. Tutto questo preambolo per dire che cosa? Che
vale la pena viaggiare in lungo e in largo in tutta la Svizzera e scoprire le sue eccellenze. E’ vero, con il cambio del franco libero, risulta
cara, soprattutto per noi italiani, vista la nostra difficoltà a superare
la crisi economica. Però, scegliendo con oculatezza dove muoversi
e cosa fare, dove dormire e mangiare, si riesce a stare nel budget.
Il territorio elvetico è di 40.000 km², ma da quest’anno un roadbook
esclusivo di 1600 km ne sintetizza il meglio, offrendo anche pacchetti
di soggiorno ad hoc con hotel e ristoranti convenzionati. Volendo, si
potrebbe anche goderselo tutto d’un fiato (limiti di circolazione permettendo) in stile “Mille Miglia”, ma è meglio ripartirne la lunghezza
in 9 giorni, come suggerisce Svizzera Turismo, per apprezzarne appieno colori, sapori, incanto. Questo itinerario di 1600 km percorribile
anche in treno, riprende un po’ il concetto della Route 66 di americana memoria ed è stato battezzato Grand Tour of Switzerland. Il
suo percorso circolare gira in senso orario nelle 4 regioni linguistiche
elvetiche e in pratica passa in tutti i Cantoni. Si può personalizzare
l’itinerario in base ai propri gusti e al tempo a disposizione, scegliendo tra 44 attrazioni, 22 laghi, 11 siti Unesco, 5 passi alpini da oltre
2000 m, 2 biosfere e moltissime escursioni, miscelando città a villaggi,
luoghi di interesse culturale a bellezze naturalistiche. Noi aggiungeremmo solo una sosta al Museo all’aperto del Bellemberg, tra Berna
e Interlaken. Tre tratti partono dalle località frontaliere di Basilea, Ginevra e Chiasso e il tragitto si sviluppa prevalentemente su strade
secondarie, mentre l’autostrada è prevista solo in alcuni punti. Per
esempio, la Tremola, antica via di valico del Passo del San Gottardo,
è uno dei capolavori del XIX secolo: si inerpica fino 2109 metri avvitandosi su se stessa. Ancora oggi è lastricata con ciottoli in granito
sul versante ticinese. Per identificare facilmente il percorso del Grand
Tour, verrà predisposta entro la fine del 2016 apposita segnaletica
dedicata su tutto il territorio svizzero. Il Grand Tour of Switzerland è
stato lanciato in occasione dell’apertura dell’EXPO a Milano, offrendo
anche lo spunto per familiarizzare con il padiglione rossocrociato.
Nissan Italia ha sposato subito questo progetto divenendo partner
di Svizzera Turismo. Dato che molto spesso “… il fine del viaggiare
è il viaggiare stesso e non l’arrivare”, ha messo a disposizione della
stampa motoristica i crossover Qashqai e X-Trail anche a trazione 4x4,
per avventurarsi lungo la “Route 66 elvetica”, inclusa la Qashqai 1.6
DIG-T 163 Euro 6 a benzina e i diesel anch’essi Euro 6 (www.nissan.
it). “Per lanciare il nostro itinerario - ha sottolineato Francesca Rovati, Responsabile Comunicazione per Svizzera Turismo - Nissan è stata
la partner ideale per la filosofia e le caratteristiche delle auto della
sua gamma, sia dei crossover che dei veicoli elettrici. Nella Confederazione siamo molto sensibili al tema del rispetto ambientale. Ad
esempio, nel Paese ci sono 10 località chiuse al traffico in cui i veicoli
pubblici ammessi alla circolazione sono esclusivamente ecocompatibili”. Per info: n. verde 00800 100 200 30 (non eliminare lo “00” iniziale);
www.svizzera.it/grandtour; www.myswitzerland.com; www.padiglionesvizzero.ch; Twitter: @myswitzerland_it; Facebook.com/switzerland.
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A lato, Armando Troncan, Direttore di Svizzera
Turismo, con lo chef Andreas Caminada all’EXPO.
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ON STAGE

T

508 GT LINE

AMMIRAGLIA, WAGON, SPORTIVA

op di gamma, station wagon pratica e spaziosa, grintosa
e prestazionale. Queste le caratteristiche della Peugeot 508 GT Line del nostro test, disponibile in Italia dal
mese di febbraio di quest’anno e presentata nel novembre 2014, dopo il lancio della nuova 508 a Londra e al
Salone di Parigi. E’ una vettura unica nel suo genere dal
momento che unisce alle dotazioni e al phisique du rôle
di un’auto executive, dato che è l’ammiraglia Peugeot, l’enorme spaziosità, la praticità, la duttilità di una famigliare con portellone. Se poi
sommiamo a tali fattori, la possibilità di avere prestazioni più brillanti
e una linea sportiva, ecco a voi l’auto per ogni esigenza. A un prezzo competitivo, migliore di quanto richiesto da alcuni modelli che si
considerano Premium, salvo poi non avere posto per le gambe per i
passeggeri dietro o avere un cofano inadeguato. La 508 SW GT Line,
è spinta unicamente dal 2.0 BlueHDi 150 CV con cambio manuale a
6 marce, ed è in vendita al prezzo di 36.950 Euro IVA inclusa. Capite
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Foto Peugeot

bene come un prezzo del genere sia molto buono per un’auto con una
dotazione ricca, tanta potenza e una coppia di 370 Nm a 2000 giri, con
consumi sorprendentemente bassi ed emissioni di soli 110 g di CO2 /
km, con dispositivo Stop&Start e specifiche Euro 6. Lasciamo perdere
le mode e concentriamoci sulla sostanza: questa 508 SW GT Line è tutta
sostanza! Consente di conciliare le tentazioni del maschio impallinato
di granturismo performanti, con le necessità di carico della famiglia in
vacanza. Nonostante una lunghezza di 4829 mm, quasi 5 metri, l’auto è
maneggevole e agile; grazie a sospensioni efficienti regala il giusto
mix tra comfort e comportamento su strada sportivo. E’ prodotta a
Rennes, in Bretagna e a Wuhan in Cina, diventata primo mercato per
questo modello. Leader nel segmento D, che in Europa rappresenta
oltre 1.500.000 veicoli l’anno, il 45% berline tre volumi e il 55% station
wagon. Il restyling dello scorso anno ha introdotto la nuova calandra che contraddistingue tutti i modelli del Leone. La 508 SW GT Line
dispone di touchscreen, sensori di parcheggio e retrocamera, Blind

Corner Assist (sistema di monitoraggio dell’angolo cieco della vettura), grazie a quattro sensori posizionati sui fascioni paracolpi e a un
diodo luminoso che si accende in uno dei retrovisori esterni per avvisare il conducente. Ancora, Smartbeam (commutazione automatica degli abbaglianti), Keyless System (accesso vettura e accensione senza
chiave), freno di stazionamento elettrico, retrovisore elettrocromico,
sensore di perdita di pressione degli pneumatici, climatizzatore automatico quadri-zona. L’integrazione del touchscreen nella plancia con
tasti rapidi ha permesso di inserire nel tunnel centrale un nuovo vano
portaoggetti chiuso. Posizionato davanti al conducente, sopra il quadro strumenti, c’è l’utilissimo Color Head-Up Display, una lamina trasparente retrattile che sbuca dalla sommità della palpebra del cruscotto e proietta a colori i dati del tachimetro, proprio davanti alla visuale
di chi guida. L’allestimento GT Line comprende cerchi in lega specifici
da 18” diamantati, doppio terminale di scarico cromato, proiettori e
fendinebbia full LED, indicatori di direzione a LED, loghi GT Line su

calandra e passaruota anteriori. L’abitacolo è caratterizzato dalle impunture a vista rosse sui sedili misto pelle-tessuto, sui tappetini specifici e sulla cuffia della leva del cambio. Il touchscreen da 7’’, adotta il
tema specifico RedLine (grafica di colore rosso) dal look decisamente
sportivo. La 508 SW GT Line ha anche i vetri laterali oscurati e il tetto
panoramico in cristallo. Va da sé che il colore migliore per questa vettura è il nero perla. Grazie all’introduzione dell’allestimento GT Line,
il ventaglio di proposte nella gamma 508 copre trasversalmente tutti i
gusti possibili. Infatti offre 11 motori turbodiesel e benzina, in cinque
allestimenti, più la RXH ibrida, elettrica-diesel, anche nella versione
specifica TAXI. Il range di prezzi va da 30.400 a 45.650 Euro (www.peugeot.it). La RXH Hybrid4 con motore turbodiesel 2.0 litri HDi FAP® da
163 CV abbinato a un’unità elettrica da 37 CV associato alle ruote posteriori, resta il fiore all’occhiello della gamma ed è un mezzo senza
rivali, con trazione ibrida, assetto all-road, polivalenza di utilizzo come
wagon e prestazioni ecogreen uniche nel panorama automobilistico.
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Nelle immagini, alcuni dettagli della Peugeot 508 SW GT Line.
Spiccano la spaziosità e la versatilità degli interni.
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We are celebrating F. A. Lange’s 200th birthday –
by devoting every minute to our watches.

F. A. Lange devoted his entire life to perfecting the mechanical

passionately pursue the perfection of every watch down to the

watch. He invented pioneering designs and production methods

smallest detail – for example of the Datograph Up/Down. Even

and developed totally new precision measuring instruments –

those parts of its movement are lavishly decorated that remain

based, for the very first time, on the metric system. Today, we also

hidden from the eye of the beholder. www.alange-soehne.com

Bergamo Cornali · Firenze Gioielleria Ugo Piccini · Forte dei Marmi Morini · Milano Orologeria Pisa
Milano Marittima Bartorelli · Montecchio Maggiore – Vi Concato Andrea · Padova Rocca · Porto Cervo Floris Coroneo
Riccione Bartorelli · Roma Hausmann & Co. · Torino Rocca · Trieste La Montre · Venezia Rocca
Servizio Clienti A. Lange & Söhne · Tel. 02 3026.440 · Fax 02 3026.679

L

’Orange Power, concentrato di energia, è stato il colore di lancio della nuova 208 e anche
la 208 T16 di Paolo Andreucci si è adeguata, quando bisognava “spremersi” per issarsi in
vetta al Campionato Italiano Rally. Arancione anche la 208 1.6 BlueHDi 100 CV S&S Euro 6,
manuale a 5 marce, che ha stabilito sul circuito di Belchamp, il record assoluto dei consumi
omologato dall’ente francese UTAC (Unione Tecnica dell’Automobile, del Motociclo e del Ciclo),
percorrendo 2152 km con 43 litri di gasolio in 38 ore, pari a un consumo medio di 2 lt./100 km. Questa
208 era dotata di spoiler aerodinamico posteriore e pneumatici Michelin Energy Saver a bassa
resistenza al rotolamento. La tecnologia BlueHDi, che mixa SCR (Selective Catalytic Reduction) e
FAP con additivi, si rivela la più efficace per ridurre le emissioni. Il Gruppo PSA è leader in Europa
- dati 2014 - con un valore di 110,3 g/km di CO2 in un mercato la cui media è 123,7. Primeggiare in
gara e nella ricerca ecocompatibile è la doppia sfida del Leone. Dall’arancio al verde fluo. Per la
teoria dei numeri affini: 208-2008. Una piattaforma comune per due auto sorelle con utilizzi diversi.
Più da coppia o più da famiglia, integrale con Grip Control. Entrambe dinamiche e matt, ovvero
nella speciale verniciatura opaca e satinata. Per la 208, sono state introdotte due tinte matt, l’Ice
Grey e l’Ice Silver, e personalizzazioni Lime Yellow e Menthol White per gli esterni e l’abitacolo.
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Pit-stop

ORANGE-GREEN

L

a 2008 Black Matt è la versione “alternativa” dell’auto più venduta in Italia nel suo
segmento. Si tratta di una versione specifica per l’Italia, con un look aggressivo e
cerchi in lega neri: da qui la denominazione “Black”. E’ disponibile con i motori diesel
e benzina. L’allestimento Black Matt prevede: badge con il nome, cerchi in lega da
17’‘ Heridan Black (con gomme all season Mud&Snow e coprimozzi neri), Grip Control e
navigatore. Della Black Matt deriva la Black Matt Limited Edition, prodotta in soli 120 pezzi,
che si differenzia per la nota di colore Downtown Orange su retrovisori esterni a contrasto
sulla vernice Grigio Platinum Matt, coprimozzi e tappetini. Ha interni in pelle Claudia Mistral, vetri oscurati e motore BlueHDi 120 S&S. Fa una bella scena! Per info: www.peugeot.it.
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Foto Grimfotolab

TAD MASTER SHOWCASE 2015:
6 PROPOSTE PER UNA NUOVA MOBILITA’
Il Master in Transportation &
Automobile Design del Politecnico di Milano (www.
polidesign.net/tad) è sviluppato in collaborazione con
Volkswagen Group Design,
grazie all’impulso di Walter
de Silva. Ogni anno la Casa
tedesca propone il tema progettuale, fornisce contributi
didattici specialistici, revisiona lo stato di avanzamento
dei progetti e seleziona i migliori allievi per uno stage.
Il TAD Master è un percorso
d’eccellenza per prepararsi
alle sfide professionali che
i centri stile delle aziende
“in movimento” richiedono
in questi anni di profonda
trasformazione e di radicale innovazione del settore. I
temi di progetto assegnati da
Volkswagen Group Design,
sono parte di un programma
definito con il Comune di Milano denominato ”Moving
Milan Urban Mobility Culture
associated to Expo2015”, che
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vede gli allievi cimentarsi
sul tema della mobilità declinato sui diversi marchi
del Gruppo VW. L’impiego di strutture del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, quali il
Laboratorio di Modelli e
di Virtual Prototyping, arricchisce l’offerta formativa
del Master. L’obbiettivo è
quello di creare una figura
di designer in grado di sviluppare la propria creatività
integrandola con le conoscenze accademiche, sperimentando l’intero processo
di sviluppo stile-prodotto
proprio
dell’Automotive.
Il Master si rivolge ai laureati in Industrial Design,
Ingegneria e Architettura
interessati a sbocchi professionali
nel
transportation design. Al termine
del corso viene rilasciato
il Master Universitario di
I livello del Politecnico di
Milano. Quest’anno in occasione della presentazione dei progetti di tesi si è
svolto il seminario “Visions
of Future”, tenuto da Tancredi De Aguilar Milanese, Chief Exterior Designer
al Volkswagen Konzern
Design di Braunschweig.
Presenti anche Alessandro
Dambrosio, Responsabile
del Volkswagen Konzern
Design di Braunschweig
e dell’Audi Konzept Design di Monaco; Klemens
Rossnagel dell’Audi Konzept Design di Monaco e
Dany Garand, senior designer all’Audi. Il Prof. Fausto
Brevi, Direttore del Master
in Transportation & Automobile Design, e la Prof.
Silvia Piardi, Direttore del
Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano, hanno fatto gli onori di casa.
Gli allievi del Master 2015
hanno prodotto 6 gruppi
di progetto. Nella pagina
a lato, Giacomo Vagge,
Alvaro Silva de Almeida,
Alessandro Ren e Nicola
Siepi, con Nexus, Audi Atlante (biposto a scomparsa d’impronta racing). A
fianco, Andrea Bardusco,
Riccardo Camponovo e
Pan Dai, con Scent, Bugat-

ti Esders (biposto roadster/cabrio/chiusa).
Qui sopra, Antonino Martini, Oscar Gutierez
Correa e Marco De Nigris, con L’Officina
di Efesto, Bugatti La Batarde (“muscle car”
monoposto). Carlos Vidal Vijande, Luigi Spinazzola, Alessandro Goldin e Lucca Pagotto
Cassavia, con Levitas, Bugatti Hedone (su-

percar biposto aerodinamica). Qui in basso, Alessandro Lupo, Francesco Angioloni e
Christian Arcos Ortiz, con Creo, Audi e-Twin
(versatile mini-car/”studio” elettrica da città, biposto in linea). Luca Antonioli, Alberto Ponti e Filippo Doria, con Sorgente, Audi
Sodalis (originale fashion/taxi triposto).
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VILLA D’ESTE SI TINGE ANCORA DI GLAMOUR TRICOLORE
IL BEST OF SHOW ALL’ALFA ROMEO 8C DEL ’32, COPPA D’ORO ALLA FERRARI 166 MM

Q

uando il meglio delle autovetture d’epoca si sposa con concept futuristiche capaci di osare di
più, motociclette da temerari avventurieri della velocità, art cars e uno scenario idilliaco tra due
ville da grandeur del passato, adagiate sulle rive di un lago ricco di letteratura e aristocrazia, si
crea un incantesimo che ha tutte le premesse per rimanere memorabile. Con un pizzico di savoirfaire in più si distinguerebbe meglio tra connoisseurs e parvenu, ma occorrono cultura e visione. L’esemplare a quattro ruote dalla meccanica raffinata, proclamato vincitore 2015 del Best of Show della giuria, viene
premiato con un gioiello d’alta orologeria dai movimenti di precisione parimenti finissimi. E’ il Lange 1 Time
Zone “Como Edition”, realizzato per il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este in esemplare unico in oro bianco,
con stemma inciso a mano; sull’anello che indica le città di riferimento dei fusi orari, Como rappresenta l’ora dell’Europa centrale. Quest’anno se l’è aggiudicato l’Alfa Romeo 8C 2300 8 cilindri, progettata da Vittorio
Jano: vincitrice di tre Le Mans, una 24 Ore di Spa, una Targa Florio e due Mille Miglia, con cui corse anche
Nuvolari. Questa presente a Cernobbio fu carrozzata Zagato e consegnata nel maggio del 1932 a Genova;
nel 1937 varcò l’oceano e giunse negli Stati Uniti dove rimase allo stesso proprietario dal ‘52 al 2003, prima di
passare all’ex-broker e noto collezionista David Sydorick, a Beverly Hills. Wilhelm Schmid CEO di A. Lange &
Söhne, che da quattro anni è partner del Concorso d’Eleganza, ha consegnato il premio a Sydorick e consorte
citando il pittore Marc Chagall: “Il collezionista non può essere identificato attraverso le cose che possiede,
ma attraverso quelle che amerebbe avere. E’ un innovatore, uno che si innamora di una gemma nascosta
che altri hanno trascurato”. Il Tricolore ha svettato anche nel Best of Show assegnato dal pubblico, sia a Villa
d’Este (Coppa d’Oro) che a Villa Erba: è andato alla Ferrari 166MM barchetta 12 cilindri 2 litri, dell’industriale
del cioccolato Clive Beecham (GB). La 166 MM con carrozzeria Touring debuttò alla fine del 1948 al Salone di
Torino. Ne furono costruite 25. Il primo proprietario di questo telaio (064, 1950) fu l’Avv. Giovanni Agnelli. Nel
1952 la Barchetta fu venduta al quattro volte vincitore di Le Mans Olivier Gendebien, poi Jacques Swaters,
proprietario della Écurie Francorchamps, l’acquistò e rivendette per ben sei volte. L’originalissima Pegaso Z102
Cupula 2.8 8 cilindri, appartenente al Museo di Evert Louwman in Olanda, disegnata da Wilfrtedo Ricart per la
società Enasa, fu una metora dell’automobilismo negli anni ’50 in 86 pezzi. Con forme americaneggianti, dalla
stravagante e appariscente carrozzeria di colore giallo, ha suscitato l’entusiasmo dei giovani conquistando
il Trofeo BMW Group Ragazzi (assegnato per referendum pubblico dagli under 16 nel parco di Villa Erba).
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di Andrea Cittadini - Foto BMW GROUP

Il Design Award for Concept Cars & Prototypes, è stato assegnato dal pubblico di Villa
Erba alla Bentley “EXP-10 Speed Six”, presentata a Ginevra. PIù in basso, la Pegaso Cupula. Nel Best of Show del Concorso d’Eleganza dedicato alle motociclette storiche, ha vinto la Münch-4 TTS-E 4 cilindri 1177cc del ’73, del collezionista veneto Alessandro Altinier.

Il tema dell’edizione 2015 era il fascino degli anni Settanta: “Seventies Style - The Jetset
is back“. Di scena anche il 90° della Rolls Royce Phantom. In alto, l’Alfa vincitrice davanti alla Maserati Birdcage. Corrado Lopresto, elegantemente in rosa. A lato i vincitori
del Best of Show, coniugi Sydonck. Sotto, quelli della Coppa d’Oro, signori Beecham.
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Art Cars, BMW 3.0 CSL G
Hommage e Concept 101
nel 200° di F. A. Lange…

randi consensi per la mostra dedicata alla serie BMW Art Cars, nata quando una BMW
3.0 CSL dipinta da Alexander Calder corse nella 24 Ore di Le Mans esattamente 40 anni
fa. L’idea delle Art Cars venne a Hervé Poulain, pilota e appassionato d’arte francese,
anima di Artcurial. Chiese all’amico Alexander Calder di applicare il suo estro creativo
alla livrea della macchina da gara, con la complicità di Jochen Neerpasch, allore direttore di BMW
Motorsport. Il gruppo di 17 artisti che hanno decorato modelli BMW fin dal 1975 è internazionale.
Alexander Calder (BMW 3.0 CSL, 1975), Frank Stella (BMW 3.0 CSL, 1976), Roy Lichtenstein (BMW 320
Group 5, 1977), Andy Warhol (BMW M1 Group 4, 1979), Ernst Fuchs (BMW 635CSi, 1982), Robert Rauschenberg (BMW 635CSi, 1986), Michael Jagamara Nelson (BMW M3 Group A, 1989), Ken Done (BMW
M3 Group A, 1989), Matazo Kayama (BMW 535i, 1990), César Manrique (BMW 730i, 1990), A. R. Penck
(BMW Z1, 1991), Esther Mahlangu (BMW 525i, 1991), Sandro Chia (BMW M3 GTR, 1992), David Hockney
(BMW 850CSi, 1995), Jenny Holzer (BMW V12 LMR, 1999), Ólafur Elíasson (BMW H2R, 2007) and Jeff Koons (BMW M3 GT2, 2010). Sempre in tema 3.0 CSL, in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este,
punto d’incontro tra tradizione ed era moderna, BMW ha presentato per la prima volta al pubblico
la BMW 3.0 CSL Hommage, oltra alla BMW Motorrad “Concept 101” nel campo delle due ruote.

La BMW 3.0 CSL Hommage è il tributo alla 3.0 CSL degli anni ‘70. La concept la reinterpreta
in una veste aggressiva e accattivante. La BMW Motorrad “Concept 101“ è invece la “summa” delle tourer da highway americane. Il numero 101 ne indica la cilindrata e il luogo
di nascita, lungo la Highway 101, negli studi Designworks a Newbury Park in California.
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In tema di anniversari, A. Lange & Söhne celebra con il 1815 “200th Anniversary F. A. Lange” a tre lancette, con quadrante nero e platino, ovviamente in soli 200 esemplari, la nascita del proprio fondatore, che avvenne a Dresda. In questa pagina, vediamo anche il
Lange 1 Time Zone sulla 3.0 CSL decorata da Frank Stella e il grintoso Datograph Updwon.
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TRA KLAUSENPASS E GOTTARDO, NEL SEGNO DI RUDOLF
DA STOCCARDA A LUGANO, RICORDANDO CARACCIOLA E INCONTRANDO ROSBERG

D

ove può portare quell’intreccio tra cultura e passione teso a
riscoprire la figura di un grande sportivo del passato? Conduce all’organizzazione di un corposo evento, ricco di contenuti e prodigo di emozioni. Un raduno che in realtà è molto più: è una sorta di club, che si da appuntamento per celebrare un
campione dell’automobilismo. Stiamo parlando di Passione Caracciola (http//www.passione-caracciola.com), gara di regolarità dedicata
alla memoria di Rudolf Caracciola, mito delle competizioni negli anni
’30, pilota ufficiale delle frecce d’argento Mercedes, ma anche dell’Alfa Romeo. Un pilota tedesco con avi medievali partenopei, che scelse
la Svizzera come patria d’adozione, prima nei Grigioni e poi a Lugano
sulla collina di Castagnola. Morì a Kassel in Germania per malattia, nel
1958, a soli cinquantotto anni. Ecco perché l’organizzazione del raduno
non vuole più di 58 iscritti all’evento, riservato ad auto storiche prodotte entro il 1980. Il mito di Caracciola, è saldo presso i conoscitori
del mondo a quattro ruote; lo è meno per i più giovani e per chi non si
appassiona alla storia. Per questo si vuole riportare sotto le luci della
ribalta questo “grande” delle corse, che seppe distinguersi da tutti
gli altri piloti del suo tempo. Si smarcò dal nazismo emigrando nella
Confederazione vedendosi confiscati i beni; seppe tornare alle competizioni e vincere l’equivalente di tre titoli mondiali F1 dell’epoca,
recuperando da un grave incidente che gli accorciò una gamba; fu il
primo pilota a impersonare il moderno ruolo di manager di se stesso.
Anche in quest’ottica, la scelta di vivere in Svizzera si rivelò lungimirante. Paolo Spalluto, che ha fatto della Passione la sua ragione di vita e
di lavoro, ha organizzato un evento-raduno-gara che ha toccato luoghi
con diretti rimandi al vissuto e al palmares di questo fuoriclasse, noto
come il “Re della pioggia”. Fu tre volte campione Formula Grand Prix
(1935, ’37, ‘38); conquistò tre volte il Campionato Europeo della Montagna (1930, ’31, ’32); la Mille-Miglia nel ’31, unico straniero prima di
Stirling Moss; vinse 144 gare sulle 204 completate e il 28 gennaio 1938,
con una W125 carenata, stabilì sull’autostrada Francoforte-Darmstad il
record di velocità in 432,7 km/h (primato tuttora imbattuto). La prima
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di Andrea Cittadini
Foto R.Deias & M.Rossetto, ©Daimler Media

edizione si è conclusa in Piazza della Riforma a Lugano, con i concorrenti accolti dal sindato Marco Borradori. La cinque giorni di regolarità
era partita dal Mercedes-Benz Museum di Stoccarda (auto provenienti
da Germania, Svizzera, Italia e Austria) con la presenza del vicecampione del mondo di F1 Nico Rosberg: a bordo di una Mercedes-Benz
300SL ha guidato la “carovana” fino a Schaffausen, presso la sede di
IWC, main sponsor dell’evento insieme a Julius Baer e Mechatronik.
Nei giorni successivi il gruppo è transitato per Romanshorn, presso il
museo Autobau di Fredy Lienhard, Bad Ragaz, il Klöntalersee, il Klausenpass dove Caracciola compì imprese epiche, Weggis e il Ticino. Sul
porfido della Tremola per valicare il passo del Gottardo e affrontare
le prove speciali in aeroporto ad Ambrì, dove i presenti hanno potuto
assistere all’esibizione della pattuglia acrobatica del P3 Flyer team.
Infine le auto hanno raggiunto Lugano scortate dalla polizia cantonale.
Cena di gala all’Hotel Splendide Royal di Riva Caccia (http://www.
splendide.ch/) in stile Belle Époque, splendido come rivela il suo stesso nome. La domenica, gli iscritti hanno esposto le proprie vetture in
Piazza della Riforma e hanno reso omaggio a Caracciola al cimitero di
Castagnola, dove il pilota riposa con la seconda moglie Alice, per poi
visitare “Casa Scania”. Si sono affacciati sulla terrazza vista lago per
l’ultima volta, dato che la villa sarà demolita per costruire un palazzo
di sei piani, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto. I vincitori assoluti di Passione Caracciola non sono svizzeri o tedeschi e non hanno
nemmeno una Mercedes. Si tratta della coppia di Perugia - marito e
moglie - Ugo Amodeo e Susanna Battistacci, a bordo di una Aston
Martin DB4 del ’59. Ugo è l’organizzatore della Coppa Perugina che si
tiene in maggio nel capoluogo umbro. I coniugi Amodeo sono ormai
di casa nelle Passioni by Spalluto: è nata un’amicizia. Il successo di
Passione Caracciola è arrivato nel giorno più amaro per la famiglia
Amodeo, dato che un anno fa il destino malvagio si prese una parte di loro. Però non il cuore, che batte forte, forte. E il sentimento è
fortissimo: Ugo e Anna sanno che Alberto viaggia con loro. E’ giusto che la prima edizione di Passione Caracciola porti il loro nome.
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L’ULTIMA VISITA A CASA SCANIA
Nella foto a fianco Paolo Spalluto e Marco Borradori, sindaco di
Lugano,che ha anche accolto i partecipanti all’arrivo in Piazza Riforma.
Sotto, la tomba di Caracciola e consorte a Castagnola. A lato Casa Scania, che sarà demolita per far posto a un palazzo di sei piani!
In basso, quattro foto di Caracciola: in gara a Tripoli, sul Klausenpass e
vincitore al Nürburgring. Nella pagina a fianco, alcune fasi dell’evento;
la mappa del percorso; l’esibizione aerea ad Ambrì e, infine, due viste
dell’Hotel Splendid Royal di Riva Caccia a Lugano.
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LIONS IN CLASSIC I I
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A

lla sua terza edizione, Lions in Classic ( www.lionsinclassic.ch) è ormai un must nel panorama delle manifestazioni elvetiche per auto storiche. Bello, conviviale e a scopo benefico! Ben 55 concorrenti, con un ampio ventaglio di marche italiane e straniere, hanno percorso 80 km da Rivera-Monteceneri a Contone, presso lo showroom Maserati AutoVonk,
poi arrivo all’originalissimo e accogliente Albergo Losone di Diego Glaus, che vale veramente la
pena scoprire. L’organizzazione del Lions Club Monteceneri capitanata da Claudio Mosconi, destina il ricavato del raduno in beneficienza: alla fondazione SOS Infanzia, al progetto Water is Life
e a Telethon. Montegrappa ha messo in palio una stilografica Ayrton Senna in edizione limitata.

A lato la partenza presso Splash & SPA Tamaro SA,
e alcune fasi della manifestazione, dove spicca
la Maserati Mexico di Peter Straub.
Qui sotto, l’Alberto Losone e Diego Glaus.
La premiazione, le auto schierate.
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ON THE OVAL

SIR STERLING & LEWIS
L

Foto ©media.mercedesamgf1.com

’11 settembre 2015 saranno passati 60 anni dall’ultima corsa disputata ufficialmente da Mercedes nel 1955, proprio nel GP d’Italia. Una corsa che
pose fine a un periodo breve ma straordinariamente intenso e ricco di successi per le celebri Frecce di’Argento. Quel giorno a Monza si chiuse in
bellezza, vinse Fangio, davanti a Piero Taruffi, mentre Moss stabilì il giro veloce.
Per ricordare questa ricorrenza, Mercedes Classic e il Team Mercedes AMG F.1
hanno riportato in pista Stirling Moss a fianco dell’iridato Lewis Hamilton, attuale
icona della Case stellata. In una mattina di sole, l’Autodromo di Monza ha visto
schierate sul proprio asfalto la Mercedes 300 SLR “722” utilizzata da Moss alla Mille
Miglia (ne detiene ancora il record con il tempo di 10 ore, 7 minuti e 48 secondi
alla media di 157,65 km/h), oltre alle F.1 W196 R e W196 Streamliner, carenata per le
piste ad alta velocità come appunto Monza e Reims. L’impagabile Sir Sterling, 85
anni e una lucidità impressionante, si è calato nel cockpit delle monoposto come
ai vecchi tempi, tutina azzurra di cotone e caschetto in pelle, mentre lo “sbarbatello” Hamilton lo ha emulato, per capire cosa diavolo si guidasse all’epoca.
L’occasione si è rivelata ad hoc per inaugurare il leggendario anello ovale di
Monza, finalmente riportato all’antico splendore. Hamilton è rimasto affascinato
dalle sopraelevate, alla guida di un veicolo datato mezzo secolo fa, provando
emozioni nuove: “Doveva essere una grande sfida pilotare queste auto al limite
all’epoca. A 4.500 giri senti una grande spinta aggiuntiva dal motore, il cambio è
maneggevole, ma sulle sopraelevate si saltella molto e bisogna essere precisi
nelle correzioni. Penso che i piloti come Stirling avessero delle “palle d’acciaio”, erano dei supermen per arrivare al limitatore con questi mezzi. Il rischio di
perdere la vita era in agguato in ogni momento. Dopo aver guidato queste auto,
posso dire che erano sicuramente dei pazzi, ma con tanto cuore, e penso che mi
sarei tuffato anch’io nella mischia”. Racconta Moss: “Ho sempre preferito auto
sovrasterzanti, perché se eri in grado di controllarle eri dannatamente più veloce.
Il mio stile era simile a quello di Fangio. In prova spesso lo seguivo. Se ci fosse
stata qualche altra possibilità di set up l’avrei adottata, ma sostanzialmente quello
che una volta faceva la differenza era l’essere un pochino stupidi, quel tanto che
bastava per schiacciare sempre il pedale del gas senza farsi troppi pensieri…”.
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N

el numero scorso di KERB, avete trovato la recensione del libro “Best in Show. Capolavori italiani
dalla collezione Lopresto”, http://www.skira.net/
books/best-in-show, curato dal direttore di questa
rivista. Ebbene, poco tempo dopo l’uscita del giornale, l’Autodromo di Monza ha ospitato la mostra “Eleganza dinamica, talento italiano”, a cura dello studio MMlab (Elena Colombo e Luca Bonetti), con alcune delle auto più importanti
della raccolta di Corrado Lopresto, che trovate anche nel libro. Un concentrato di bellezza, innovazione tecnologica ed
eleganza, unica nel suo genere, attraverso prototipi e pezzi
unici che hanno anticipato i tempi. Rigorosamente italiani.

40

MONZA TIME: I GIOIELLI DI LOPRESTO, IL NUOVO MUSEO

Foto Paolo Belletti, Maurizio Rigato

N

on si è mai ben capito perchè avessero deciso di chiuderlo, il Museo della Velocità. Idem per l’attiguo padiglione Festival delle auto sportive, che si teneva in occasione di ogni GP di F1. Ora il Museo è tornato all’antico
splendore e un’anteprima già l’avevamo avuta lo scorso anno, con
l’evento dedicato a Vittorio Brambilla. Nell’ottica di avvicinamento al centenario, dato che il circuito risale al ‘22, il Museo celebra
il passato lungo un percorso multimediale/sensoriale ricco di im-

magini, filmati e installazioni ludiche. Tredici postazioni con diverse
tematiche, narrano le gesta dell’autodromo e dei suoi protagonisti. A fianco di rari pezzi da collezione: il plastico dei vecchi box; i
modelli in scala della galleria del vento delle Minardi-Beta di Barbazza e Alboreto; la Maserati-Eldorado del ’58 di Moss, protagonista sulle sopraelevate. Pochissimi circuiti vantano un vissuto così
importante. Un patrimonio da tutelare e tramandare, toccando con
mano quei cubetti di porfido incastonati nel vecchio tracciato Pirelli.
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spalluto.ch

CHIEDETE A CHI C’È STATO

FERRARI KESSEL TRIBUTE 2015
Informazioni e iscrizioni: www.passione-engadina.ch

N

oi di KERB siamo passionali e romantici, e quando vediamo una Lancia Stratos HF non possiamo fare a meno
di esaltarci. La Stratos può essere paragonata a una
bellissima donna dall’irresistibile sex-appeal. Lancia
Stratos significa quintessenza del design puro, avanguardia, tecnologia, performance, competizioni. La nostra bellissima donna
dal fortissimo sex-appeal ha personalità, carattere, fascino, dinamismo, intelligenza. Ella eccelle. Questa è la Stratos per noi, una
magnificenza nata dallo stile inconfondibile di Marcello Gandini
per Bertone. Vederne sette esemplari in livrea diversa in occasione di Milano Auto Classica, ci ha eccitato. E pensare che ci sono
ancora tante altre varianti! La Lancia Stratos HF (High Fidelity), originariamente “Prototipo Zero”, aveva motore e trasmissione della Ferrari Dino 246. Presentata nel ’71 a Torino, è stata voluta fortissimamente da Cesare Fiorio per dominare il Mondiale Rally.
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Maserati quattroporte 4.2 v 8 ‘06

Chevrolet Corvette C4 ‘89 ASI

Triumph barchetta 2+2 ‘62

Mercedes 350 SL ‘72

Autobianchi Bianchina ‘68

Marlin berlinetta cbr 1.8 2+2 ‘81

Jaguar XK8 4.0 v 8 cbr 2+2 ‘98

Rolls Royce Silver Shadow II ‘77
carrozzata Jack Barkley

Renault Caravelle 1.1 ‘64

Mercedes 500 SL ‘92

Austin Fire Engine ‘42. Accessoriato

Ford Anglia De Luxe 105 ‘65

MG Magnette ‘65

Fiat 127 Special ‘75 ASI. Targa oro

Mercedes 200 W 110 ‘67. Benzina

Autobianchi A 112 Elite ‘83. ASI

Alfa Romeo Duetto 1.6 ‘81

Daimler 420 limousine ‘74, 7 posti con divisorio

Victory Hammer 1.7 ‘09 Km 2.800

Puch 250 ‘51. Conservato

Fiat 128 confort 1.1 cl 4porte ‘78

MG B GT cpè 1.8 2+2 ‘75

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

2015 MONTE PELLEGRINO HISTORICS

UNA CELEBRAZIONE DELLE “GRANDI CORSE SICILIANE”

L

a cronoscalata del Monte Pellegrino a
Palermo, fin dall’aprile del 1950 è stata
una degli appuntamenti fissi del calendario agonistico italiano. Tazio Nuvolari
ottenne qui la sua ultima vittoria. L’idea della
rievocazione nasce dalla Scuderia Monte Pellegrino, che sotto la direzione del Dottor Enzo
Manzo, sta lavorando per consacrare questo
meeting come uno degli appuntamenti per
auto storiche di maggior successo. Un evento
che si propone come week-end motoristico
“tutto Siciliano”, con l’aggiunta di gare sul circuito di Pergusa (Enna) e l’abbinamento con
l’altra rievocazione del Circuito del Real Parco

di Ed Heuvink - Foto Linda Honders

della Favorita. Un menù davvero ricco, costruito sulla falsariga di quanto avviene a Pebble
Beach, Monterey e Laguna Seca ogni anno.
L’edizione 2015 ha visto oltre 130 auto storiche
iscritte e una nutrita schiera di piloti dell’epoca, lieti di esserci di nuovo, a cominciare
ovviamente dall’idolo locale Nino Vaccarella,
vincitore della Targa Florio, della 24 Ore di Le
Mans, del Mondiale Sport nel 1964. Per l’occasione ha ritrovato il partner francese Jean
Guichet, con il quale arrivò primo nella maratona della Sarthe. Un altro vincitore della
Targa Florio è Sandro Munari, pluri-iridato nel
Mondiale Rally con la Lancia. Pochi sanno dei

suoi successi in pista, eppure già nel 1969 diede spettacolo con la Lancia Fulvia HF Speciale
Barchetta 1.6 F&M Special, assieme al finlandese Rauno Aaltonen, finendo 9° assoluto. Poi
invece vinse nel 1972 con Arturo Merzario su
Ferrari 312 P/B. Durante la sua strepitosa carriera nei rally, con la Fulvia, la mitica Stratos e la
131 Abarth, Munari ebbe come navigatore Mario Mannucci, purtroppo scomparso nel 2011.
Sua moglie Ariella Pangaro, cronometrista e
navigatrice del marito quando costui guidava
nelle prima gare di regolarità, ha quindi partecipato alla rievocazione sostituendosi a lui nel
ruolo di co-pilota a fianco di Munari. Carlo Facetti, pilota e preparatore lombardo, ha ottenuto successi in tutto il mondo con Tecno, Alfa
Romeo T33 e GTA, Lancia Beta Montecarlo,
BMW, CARMA, provando anche a qualificarsi
con una Brabham F.1 a Monza. Ha disputato
molte volte la Targa Florio, ottenendo la vittoria con la Stratos insieme a Gianfranco Ricci
nel ‘76, anno in cui fece suo anche il Giro d’Italia automobilistico con Piero Sodano, sulla
Stratos versione Silhouette. Presenti anche altre due signore sprint, come la milanese Anna
Cambiaghi, una delle donne-pilota più note e
vincenti nei rally, ma ha corso anche a Le Mans
e alla Targa Florio; mentre Anneliese Abarth,
moglie di Carlo Abarth, manda avanti la Fondazione intitolata al marito. L’organizzazione
della Scuderia Monte Pellegrino è stata impeccabile, ed è culminata nella cena di gala a
tema Abarth, tenutasi presso il “Motor Village
FCA” di Palermo. La premiazione si è svolta
sulla sommità del Monte Pellegrino, presso il
bellissimo Castello Uyveggio, affacciato sulla
baia palermitana. Inoltre è stata proiettato in
anteprima il bel documentario “La traiettoria
ideale”, sulla vita di Vaccarella e di suo figlio
Giovanni, purtroppo costretto su una sedia
a rotelle proprio da un incidente in auto.
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LIFESTYLE
TIME
LE ULTIME NOVITA’ DI MASERATISTORE.COM PER I FANS DEL TRIDENTE
PARIS-MODENA 2015:
UNA PEDALATA PER BENEFICENZA TARGATA MASERATI

PENNE MASERATI:
SPORTIVITA’ E PRECISIONE, ANCHE SU CARTA

Il 4 Luglio ha preso il via la ParigiModena, l’esclusivo tour ciclistico a scopo benefico all’insegna
del Tridente. Trenta ciclisti guidati
dal pilota di auto Paul Belmondo
hanno attraversato la Borgogna
e le Alpi per sostenere la raccolta fondi dell’associazione Rêves
impegnata a realizzare i sogni di
bambini affetti da gravi malattie.
Prima di arrivare a Modena, i ciclisti impegnati nel tour sono sfilati davanti a Casa Maserati, per
celebrare l’apertura del temporary store milanese dedicato al Tridente. Scopri subito su MaseratiStore.com i cappellini Maserati creati appositamente per l’evento, il
cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Le penne Maserati rappresentano un oggetto esclusivo,
capace di ricalcare design e
prestazioni tipiche del Tridente,
tracciando traiettorie precise,
anche su carta. Scopri subito su
MaseratiStore tutte le proposte
per scrivere con stile, a partire
dalla penna a sfera Maserati 100,
nata per celebrare il Centenario
del Marchio richiamando a se
tutti i dettagli della meccanica attraverso i suoi dettagli unici. Completamente Made in Italy, è fornita completa di accessori.

http://www.maseratistore.com/it_it/home-and-office/accessori-da-ufficio/strumenti-di-scrittura.html

http://www.maseratistore.com/it_it/accessori/abbigliamento/cappelli.html

TROFEO MASERATI WORLD SERIES 2015:
SPORTIVITA’ DA VIVERE E INDOSSARE

ESALTA IL TUO TEMPO, SCOPRI ORA
I NUOVI OROLOGI MASERATI

La stagione 2015 del Trofeo Maserati World Series scattata di recente sul circuito del Paul Ricard,
nel sud della Francia, è pronta a
entrare nel vivo. Come da tradizione su Maserati Store debutta
la collezione di abbigliamento
ufficiale Maserati Corse dedicata
al prestigioso monomarca del Tridente, con capi che ricalcano fedelmente quelli utilizzati dai piloti. Scopri subito tutte le novità sul
nostro negozio online: proposte
uniche per Lui e per Lei, caratterizzate da dettagli sportivi e curate personalizzazioni.

L’esclusiva linea di orologi Maserati Time si amplia proponendo
18 nuovi modelli e una collezione inedita, la Epoca, i cui modelli
solo tempo e cronografi celebrano stile ed eleganza delle auto
del Tridente attraverso dettagli
inconfondibili e forme tipiche
degli orologi degli anni Quaranta e Cinquanta. Scopri subito
sul nostro negozio online la nuova collezione e tutte le altre novità
all’insegna dell’eleganza e della sportività all’interno delle collezioni
Traguardo, Fuoriclasse, Stile, Competizione, Pneumatic e Corsa.

http://www.maseratistore.com/_/orologi.html

http://www.maseratistore.com/_/collection/maserati-corse.html
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St. MORITZ by EMILIA
PASSIONE ENGADINA DEDICA L’EDIZIONE 2015 ALLA FERRARI

A

vrà un sapore particolare, tipico della via Emilia, questa edizione 2015 dell’ormai mitica “scampagnata motoristica deluxe”
engadinese. Certamente grazie alla sapiente cucina tipica del
ristorante Montana di Fiorano, il covo dei ferraristi DOC, inclusi i piloti di F.1. Ma non solo per questo. Di sicuro e soprattutto, per via dalle berlinette del Cavallino, marchio a cui è dedicata la kermesse 2015.
Sarà una Passione Engadina con tanti pezzi speciali, esemplari dalle
quotazioni milionarie uniti a modelli più diffusi. Quest’anno Paolo Spalluto ha previsto una classe di vetture aggiuntiva per i concorrenti. E’
denominata Ferrari Kessel Tribute, ed è destinata ad accogliere tutti i
proprietari delle supersportive Ferrari prodotte dal 1981 al 2015: 25 posti
riservati unicamente ai clienti della concessionaria luganese, per esibire il bello delle Ferrari moderne, incluso un esemplare de LaFerrari
FXX K che andrà ad affiancare prototipi di grande blasone come la 250
P5 disegnata da Pininfarina. Passato prossimo e passato remoto che si
stemperano in sfumature di rosso, ma anche nel giallo di Modena, il
colore sul quale Enzo Ferrari posizionò l’emblema del cavallino rampante proprio di Francesco Baracca, per volontà della di lui madre. Due
i punti di partenza dello Julius Bär Rally articolato in sei prove speciali,
Nord-Zurigo e Sud-Locarno con confluenza nel centro di guida sicura di
Cazis e successivo arrivo a St. Moritz. Il giorno seguente si disputerà in
due manches la Zegna Challenge Cup sull’aeroporto di Samedan. Domenica avrà luogo la classica esposizione delle auto in centro città con
il ritorno del Concorso di Eleganza. Info: www.passione-engadina.ch
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AUTO E MOTO D’ E POCA PARADE
DOVE IL CLASSICO PROMUOVE IL CONTEMPORANEO

A

uto e Moto d’Epoca a Padova (www.autoemotodepoca.com ) è
la manifestazione motoristica numero 1 in Italia. La 32° edizione si
terrà dal 22 al 25 ottobre e anche quest’anno ci sarà l’adesione in
massa dei principali marchi ((l’organizzazione ci oltre 18) che abbineranno
il presente al proprio passato, esponendo l’ultima novità di prodotto a
fianco di celeberrime vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo. L’elenco completo vedrà presenti all’appello: Abarth, Alfa Romeo,
Audi, Bentley, BMW, Citroën, DS, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes, McLaren, Pagani, Peugeot, Porsche, Tesla, Volvo. Mancano ancora
poche aziende all’appello, ma sono marchi importanti che hanno molto
da raccontare. Siamo pronti a scommettere che saranno presenti nelle
prossime edizioni, perchè essere a Padova vuol dire vendere il prodotto attuale. In un mercato che è sempre più attento a rendere omaggio
ai modelli del passato per riproporli e reinterpretarli in chiave moderna,
questo mix di epoche diverse si inserisce perfettamente nelle strategie
aziendali; con Auto e Moto d’Epoca si è affermato dunque a livello internazionale una nuova tipologia di Salone, dove il classico è elemento
fondamentale per la promozione del contemporaneo. Ogni marchio a
Padova valorizzerà momenti particolari del proprio vissuto; da Porsche
che festeggia i 50° della 911 Targa e il 30° in Italia, a Peugeot che ha una
lunga serie di ricorrenze: dalla conquista della Targa Florio, alla prima
competizione motoristica Parigi-Bordeaux, al record della 404. Padova
rappresenta anche un momento importante per fare il punto sull’andamento del mercato delle auto storiche, con un particolare focus sulle
Ferrari, che spuntano i valori più elevati in assoluto sul mercato. Ci saranno oltre 300 venditori provenienti da Italia, Germania, Francia e Inghilterra, Belgio, Croazia, Olanda, Polonia, Portogallo, per oltre 4000 vetture.
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ANT
E

Auto e Moto d’Epoca è il più importante mercato d’Europa.
Salone Internazionale per appassionati e collezionisti.

MA
PRI

22-23-24-25
Ottobre 2015

Qui puoi
trovare
i tuoi sogni.
Con più di 4000 auto
in vendita e oltre 600 ricambisti,
Auto e Moto d’Epoca è il più grande
mercato in Europa.

Più di 4.000
auto in vendita.

I club storici:
punti d’incontro.

Il più grande mercato
europeo per i pezzi
di ricambio.

La più ampia offerta di
vetture di commercianti
e di collezionisti privati.

Acquista on-line il biglietto d’ingresso su www.autoemotodepoca.com
Con il patrocinio di:

Segreteria organizzativa: Intermeeting Srl
Tel. 0039.049.7386856 - Fax 0039.049.9819826

www.autoemotodepoca.com

QUELLA 2 CV FIGLIA DEL SOLE …
SERGE GEVIN: SOGNO DI MEZZO INVERNO A MALAKOFF

L

e origini della 2CV bicilindrica risalgono alla metà degli
a n n i ‘ 3 0 , q u a n d o P i e r re - J u l e s
Boulanger si concesse un periodo
d i va c a n z a i n Au v e rg n e. B o u l a n g e r
a v eva r i s a n a t o l ’ a z i e n d a d o p o l a
p ro d u z i o n e d e l l a Tr a c t i o n Ava n t , l a
v e t t u r a c h e m a t e r i a l i z z a va i l s o g n o
i n d u s t r i a l e d i A n d r é C i t ro ë n . Q u a n d o s c o p r ì c h e i n Au v e rg n e p o c h i
a v eva n o u n ’ a u t o m o b i l e e u t i l i z z a va n o a n c o r a c a r r i c o n d u e c a va l l i ,
n o n p e rs e t e m p o . P re s e u n a d e l l e
s u e M o l e s k i n e n e re e v i s c r i s s e :
“ vo g l i o q u a t t ro r u o t e s o t t o a u n
o m b re l l o , c a p a c i d i t r a s p o r t a re u n a
coppia di contadini, cinquanta chili
d i p a t a t e e u n p a n i e re d i u ova a t t r a v e rs o u n c a m p o a r a t o . S e n z a ro m p e re u n u ovo ” . L’ a u t o d ov eva e s s e re e c o n o m i c a , s e m p l i c e, a ff i d a b i l e
e s i c u r a . A l g e n i a l e A n d r é L e f e bv re
i l c o m p i t o d i d a re v i t a a q u e g l i a p punti. Nacque così nel 1939 la TPV
( Tr é s Pe t i t e Vo i t u re ) i n 2 5 0 p ro t o t i p i
d i v e rs i c h e B o u l a n g e r f a r à d i s t r u g g e re, p e r ev i t a re c h e f i n i s c a n o a l l e
t r u p p e n a z i s t e. N e l 1 9 4 5 c e s s a t e l e
ostilità, l’artista-stilista-designer di
Va re s e, F l a m i n i o B e r t o n i , d i s e g n ò l a
c a r ro z z e r i a d e f i n i t i va a q u a t t ro p o -

Foto Peugeot

s t i : i l s u c c e s s o f u t r a vo l g e n t e. N e g l i
anni Cinquanta la piccola “Deuche”
( d a D e u x C h eva u x , ov v e ro D u e C a va l l i ) e r a d i v e n t a t a u n a t a vo l o z z a
d a r i e m p i re. S e rg e G ev i n , t i t o l a re
d e l l ’ a g e n z i a P i n k c h e s i o c c u p a va
d e g l i s t a n d C i t ro ë n n e l l e m a n i f e s t a z i o n i p r i n c i p a l i , p ro p o s e l a p r i m a
s e r i e s p e c i a l e : s i c h i a m a va Tr é f l e e d
e r a g i a l l a c o n i p a r a f a n g h i n e r i : vo l eva re n d e re o m a g g i o a g l i a n n i ‘ 2 0
e a l l a p i c c o l a 5 H P, d e t t a a p p u n t o
Tr é f l e ( t r i f o g l i o ) p e r i s u o i t re s e d i l i .
Po i G ev i n p ro p o s e l a Tr a n s a t ( s e d i a
a sdraio) a strisce bianche e aranc i o n i . L’ i d e a p i a c q u e m a c o n n o m e
d i v e rs o e n a c q u e l a 2 C V S p o t . I l
p ro g e t t o Tr é f l e t o r n ò b u o n o p e r l a
C h a r l e s t o n : n e r a / g i a l l a e n e r a / b o rdeaux. Resta ancora una 2CV spec i a l e, c h e l o s t e s s o a r t i s t a d e s c r i v e :
“ D ev e e s s e re b i a n c a e g i a l l a . L a
scocca bianca, i parafanghi gialli,
c o s ì c o m e i l c o f a n o p o s t e r i o re e l a
c a p o t e. I p a r a u r t i b i a n c h i , c o m e l e
s c o c c h e d e i f a r i ( ro t o n d i , m i r a c c o m a n d o ) , b i a n c h i a n c h e i c e rc h i d e l l e
r u o t e. S u l b a g a g l i a i o c ’ è i l d i s e g n o
d i u n s a l va g e n t e e s u l l e p o r t i e re u n
cappello da marinaio ed una pipa.
G u a rd a n d o l a , s i d ev e p e n s a re a l

c i e l o , a l m a re, a l s o l e, a l l a g i o i a d i v i v e re ” . C o s ì , n e l s u o s t u d i o i m m e rs o
i n u n g i a rd i n o v e rd e a n c h e n e l f re d d o
f e b b r a i o d i M a l a k o ff, n e i s o b b o rg h i d i
P a r i g i , G ev i n h a c o n s e n t i t o a C i t ro ë n
I t a l i a d i d a re v i t a a q u e s t o s u o s o g n o ,
una 2CV mai nata, partendo dalla base
di una 2CV Club del 1982. Un raggio
d i … S o l e i l p e r i l l u m i n a re l a l u n g a e
g l o r i o s a s t o r i a d e l l a p i c c o l a D e u c h e.
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EUROPLAND 21
52

ALLA SCOPERTA DEL VECCHIO CONTINENTE
P

rendete un Land Rover Defender
110 Tdi 200 SW del ’92 che ha partecipato al Rally dei Faraoni, ribattezzatelo Annibale - il valicatore delle Alpi,
restauratelo come nuovo e “camperizzatelo” di tutto punto, in maniera scientifica. Poi da Bergamo, decidete di partire
per un raid alla scoperta dell’Europa più
sconosciuta, da girare in lungo e in largo
in circa quattro mesi, nei campeggi sperduti fuori stagione, in prati o spiagge in
mezzo al nulla. Questo è quello che ha
ideato Aldo Facchinetti, l’inviato di KERB
dalle Alpi ai Balcani, per un totale di
15.000 chilometri e 240 ore di guida. Un
raid Europeo on/off road in solitaria con
una Land Rover d’epoca pianificato su 21
paesi e altrettanti aeroporti collegati con
Orio al Serio, a sottolineare l’interconnessione possibile con il territorio bergamasco, per promuoverlo dal punto di vista
turistico, imprenditoriale, produttivo.
Europland 21 è stato un vero free open
trip in fuoristrada dedicato al “vecchio
mondo” nell’ambito di Spaziosoverland
4x4, il Raid dei 6 continenti; un progetto
ambizioso e molto più ampio che sarebbe incredibile poter concretizzare: per
ora Facchinetti è a quota 1 continente e
mezzo. Terre, culture, emozioni, esperienze, recitava il motto di Europland 21, e
in effetti 21 tappe promettevano tanto e
hanno mantenuto tutto. Persone, luoghi,
episodi di quest’unica folle avventura,
rimarranno indelebili nella memoria. Le
incognite infatti erano tante, soprattutto

quella di viaggiare da solo e quindi di
non potersi alternare con qualcun altro,
ma anche quella di trovare dove sostare
con Annibale, sperando di potersi accampare in campeggi un minimo attrezzati
anche nell’Europa dell’est e del versante
sud Adriatico. Poi le strade, … certe strade statali dell’Ucraina senza asfalto e piene di voragini, che hanno messo a dura
prova il Defender. Designer nel settore
dei mobili, a un certo punto della vita Facchinetti ha deciso di prendersi una pausa
e realizzare un sogno: andare alla ricerca
di qualcosa che gli restituisse la passione.

“L’idea era nata dall’esigenza di apprendere direttamente dalla gente e dal loro
racconto, i diversi modi di affrontare la
crisi, anche in base alle diverse filosofie
e culture. Un altro aspetto stimolante del
viaggio era quello di dimostrare che non
servono capitali per esplorare il mondo,
e una soluzione itinerante molto easy
permette, a chi sa adattarsi, di godere
dello stesso arricchimento culturale di un
viaggiatore a cinque stelle; parlo ovviamente di viaggiatori e non di turisti. Viaggiare, soprattutto nel nostro continente,
è un arricchimento culturale immenso.
Pensiamo solo al nostro patrimonio: l’Italia potrebbe essere in pole position in
tutto ciò, invece ….”, conclude il nostro
driver. Il quale si era attrezzato per essere
autosufficiente in tutto e per tutto durante
la sua impresa. Infatti, alle spalle del sedile di guida i fratelli Brevi, titolari della
V&W Camper, hanno ricavato una vera e
propria cellula abitativa, completa di lavello, fornello, frigorifero a compressore
e riserva d’acqua da 50 litri. Il letto singolo si allestisce all’interno dell’abitacolo, mentre per gli eventuali ospiti è stata
montata una tenda sul tetto. Non poteva
mancare a bordo un sistema di riscaldamento, l’Airtronic D2 Eberspächer con alimentazione diesel; il riscaldatore è stato
montato alle spalle del sedile di guida, e,
soffiava l’aria calda direttamente nell’abitacolo. Per la preparazione del veicolo
Facchinetti si è affidato a due “volpi del
deserto” come Beppe e Cristian Belotti:
da quarant’anni l’ex-dakariano Beppe
partecipa ai più celebri raid internazionali, affiancato da Cristian, tecnico e preparatore di altrettanta esperienza. Beh,
ora tutto ciò fa parte del passato. Annibale appartiene a un alpinista, mentre
Aldo versione Corto Maltese, pensa a
nuove avventure nell’Oceano Atlantico.

Nelle foto, il Land Rover Defender di Aldo Facchinetti in diverse fasi del raid. KERB MOTORI ha supportato la
sua iniziativa. Il Defender, uscirà di produzione a fine anno. Nel 1947 il progettista Maurice Wilks lo disegnò
sulla sabbia della spiaggia di Red Wharf Bay a Anglesey nel nord del Galles, per proporlo al fratello Spencer,
che dirigeva l’azienda: lui accettò e il mito ebbe inizio. Fu prodotto a Solihull, subito con trazione integrale e
carrozzeria in alluminio. Da allora, ne sono stati venduti oltre due milioni di pezzi.
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QUI

MONACO
N. 02 - 2015 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

DAL GRAND PRIX ALL’ePRIX: MC CAPUT MONDI
LA PASSIONE PER LA TRADIZIONE E LA RICERCA PER UNA MOBILITA’ ECOCOMPATIBILE

L

’organizzazione del primo Monaco ePrix, ha sancito un traguardo
storico per l’Automobile Club locale e il Principato: abbinare la passione per la tradizione motoristica pura,
alla ricerca verso forme di mobilità
ecocompatibili. Monte-Carlo è l’unica
città ad ospitare sullo stesso tracciato
sia la Formula Uno che il Campionato
FIA Formula E, che si alternerà ogni
due anni con il GP Historique. Il GP
monegasco è una della gare più longeve, e la prima edizione risale al 14
aprile 1929; il 9 maggio 2015 rimarrà
un’altra data memorabile. Alejandro
Agag, patron della massima categoria
con monoposto elettriche, si è intrattenuto a lungo con il Principe Alberto
per delineare gli scenari futuri di questa collaborazione. L’eGP ha rappresentato un vero happening dello sport
con momenti mondani per autorità e
vip, ma anche attività per il pubblico,
accorso numeroso e con accesso gratuito. Lungimirante questa decisione dell’ACM, proprio per trasformare
l’evento in una festa. La gara è stata
vinta dallo svizzero Sébastien Buemi,
mentre il team Venturi “targato MC” ha
piazzato le sue vetture in zona punti.
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TICINO

MOTORI
NUMERO 02 - 2015

TRIONFO D-MAX SWISS NEL RALLY DI CASA

VINCONO ANCORA RE-BARIANI. SUL PODIO ANCHE L’EX-IRIDATO DIDIER AURIOL
Foto ©Ti-Press SA

L

a t r ad iz io n e c h e ved e d ominare Felic e R e e Mar a Bariani nel R ally R ond e d e l T ic in o s i perpet ua anc he nel
2 0 1 5 . L a c o p p ia italiana (su DS 3 WR C) si
è i mp o s t a p e r la t e rz a v olt a c onsec ut iva
( ma R e h a v in to altre d ue volt e in passat o) , fac e n d o tr io n f are il D-M ax R ac ing e la
scude r ia D - Max Swis s, c he hanno piaz z at o
sul po d io t re e q u ip aggi. Diet ro ai vinc it ori
si so n o c las s if ic ati L u c a Ped ersoli-M at t eo
Ro ma n o s u C itro ë n DS 4 WR C, prec ed endo l ’ au t o g e m e lla dell’ ex -Campione d el
M on d o 1 9 9 4 D id ie r A uriol e J ean-J ac ques
Fe r re ro . Alle lo ro s palle M ella-Tramont in
( Fo rd F ie s ta W R C - MV M ot orsport ), CarronRe v a z ( F o rd F ie s ta- D-M ax S wiss) e Hot z Ra v as i ( Pe u g e o t 2 0 7 S 20 00 -Lugano R ac ing
Te a m ) c h e re s t an o lead er d el c ampiona t o e lv e tic o . Al 6 2 ° post o il Consigliere
di S t a t o C lau d io Z al i, af fianc at o d al S inda co d i I s o n e L o r is Palà, su R enault Clio
G r up p o N . Pre s e n te ed ent usiast a anc he
i l S i n d ac o d i L u g an o M arc o Borrad ori.
M a x B e ltr am i, “ p at ron” d ell’ or ganiz z azi on e , h a d ic h iar at o: “S ono sod d isfat t o
de l l ’ ed iz io n e 2 0 1 5 , c he ha c onfer mat o
l a b o n t à d e l f o r m at d elle d ue prove speci a l i r ip e t u te p iù v o lt e; gli appassionat i
ha n n o s e g u ito in g r a n numero la gara e
cre a t o u n ’ atm o s f e r a fant ast ic a c he c onf e r ma l’ in te re s s e d e l T ic ino per i rally”.
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NISSAN, LE MANS: DA ZEOD ALLA LMP1
di Stefano Iori, http://www.6-12-24.com/ - Foto Nissan

N

arra un vecchio haikù orientale: l’orchidea di notte, nasconde nel profumo lo splendore del fiore.
Erano anni che Nissan non partecipava direttamente alle competizioni nella categoria principe,
quella che fornisce maggiore visibilità e che oggi si chiama LMP1 H nel WEC, il Campionato Mondiale Endurance.
Nel frattempo, ha compiuto un lungo percorso anche vincente, di sviluppo e impegno tecnologico nei campionati
per vetture GT. Recentemente, il tuffo nel ricco mercato
delle motorizzazioni per vetture di categoria LMP2, uno
spazio occupato principalmente da Honda e Judd. Dal
2011, come motorista nella classe LMP2 Nissan sta facendo
bottino pieno. E allora ecco arrivare l’annuncio: “Gentili
Signori di Audi, Porsche e Toyota, stiamo arrivando a disturbare le vostra festa, non con un semplice ibrido, ma
con una vettura leggermente differente” queste le parole
pronunciate da Andy Palmer, l’ex-vice presidente esecutive di Nissan (ora CEO di Aston Martin), nel corso di una
affollata conferenza lo scorso 23 maggio. E qualcosa di
differente Nissan lo stava già proponendo dalla stagione
2014, seguendo la filosofia di innovazione tecnologica del
progetto Garage 56 di A.C.O. Incrementando il concetto
già visto con la Deltawing, l’opzione elettrica, ha preso
forma nella ZEOD, cioè Zero Emission on Demand, di cui
ci siamo già occupati in KERB. Un progetto entusiasmante verso quello che presumibilmente sarà il futuro del tra-

sporto urbano privato. La sfida ha avuto inizio e se non
fosse stato per un problema al cambio che ha bloccato
ogni velleità, si sarebbero potute raccogliere maggiori informazioni utili allo sviluppo del motore turbo a tre cilindri
di soli 1500cc dal nome tecnologico NISSAN DIG-TR, dotato
di una coppia sorprendente, 380Nm. L’ambizione di poter
compiere un giro completo del circuito in modalità elettrica ad ogni stint di gara, era la premessa alla partenza.
Nelle sperimentazioni estreme, tutto è empirico e l’equipe
Nissan ha ottenuto la grande soddisfazione di registrare
una velocità massima sul rettifilo di Mulsanne pari a oltre
300km/h in modalità elettrica in un giro dal tempo di 4’22”.
Nel buio del Garage 56 a serrande abbassate, il profumo
dell’innovazione aveva iniziato il suo cammino, ma già era
destinato a volgere per lasciar spazio ad altro fiore, di
Loto, novità maggiore del 2015. Seguendo quel filone caro
al controverso progettista Ben Bowlby (nella foto), ex-Panoz, ex-Deltawing, anche la nuova GT-R Nismo LM classe
LMP1 nasceva controcorrente. Trazione e motore anteriore, aerodinamica unica, sistema di recupero d’energia ERS
(engine recovery system) specifico, queste le scelte azzardate fatte, che non hanno pagato, nonostante il budget,
l’organizzazione, i piloti e le attese dei tifosi per la livrea
tricolore che ricorda i colori del marchio, la pole a Le Mans
nel ’90 con Mark Blundell e la France. Lo spirito di rivalsa
è forte, e allora “au revoir sur la Sarthe” Nissan, nel 2016.

Matilde Model
via Togliatti, 31
I-42020 Montecavolo (RE) - ITA
tel.: (+39) 0522 245096
fax: (+39) 0522 245435

e-mail: info@matildemodel.it
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BATMOBILE BELLOTTI: MOTORE MASERATI V6
DAL PILOTA E PREPARATORE PIACENTINO, ECCO LA SUPERCAR DI BATMAN IN ESEMPLARE UNICO

C

i sono vetture uscite dai fumetti o dal cinema, che rimangono per
sempre nell’immaginario collettivo. Riccardo Bellotti, pilota rally e
preparatore di Ponte dell’Olio, vicino Piacenza, ha realizzato la sua
Batmobile in esemplare unico, con specifiche del modello 1989. La
sua versione usa un motore Maserati V6 Biturbo, e la scelta non è casuale, dato
che i fratelli Maserati nacquero a Voghera ma il padre Rodolfo era piacentino,
più precisamente di San Nicolò di Rottofreno. Il veicolo riprende i colori del
costume del super eroe di Gotham City: il nero, il grigio, l’azzurro e il giallo
dello stemma. L’auto dell’uomo-pipistrello è stata materialmente creata da Eugenio Bellotti, il padre di Riccardo. Insieme con il fratello Simone, gestiscono
un garage speciale: officina, carrozzeria, revisione auto-moto, centro vendite e
montaggio pneumatici, elaborazioni sportive, reparto corse (www.bellottirace.com). In più il pilota-manager ha altri interessi in Brasile, che considera suo
paese d’adozione. Dal punto di vista tecnico, la Batmobile ha la trazione posteriore ed è stata utilizzata anche in esibizioni di drifting. Ha una linea affusolata e aerodinamica che termina con la coda profilata ad ali di pipistrello. Belli i
collettori del motore che spuntano dal cofano, così come le pinze freno gialle.
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Foto Filippo Ghialamberti

Biposto in linea, come gli aerei caccia, ha il cupolino che si alza proprio come
sul velivolo. Il sedile è di tipo racing (formula) così come la strumentazione
dietro al volante. Nella parte posteriore si trovano la finta ventola e la barra di
protezione del serbatoio carburante. La Batmobile di Bellotti è stata esposta
anche al MEF di Modena (Museo Casa Natale Enzo Ferrari) in occasione della
Mostra “Cars & Comics - L’auto interpretata dai grandi autori del fumetto”.
MOTORE: 			
Maserati V6 Biturbo
CILINDRATA: 		
2000 cc
POTENZA: 			
250 CV
TELAIO: 			
Realizzato artigianalmente in tubi
TRAZIONE: 			Posteriore
CARROZZERIA: 		
Alluminio e resina
N° POSTI: 			
2 in tandem
DIMENSIONI: 		
Lunghezza 4520 mm
Larghezza 1620 mm
Altezza 1040 mm
PESO: 			
890 kg
VELOCITA’ MASSIMA: 		
248 km/h
TEMPO DI REALIZZAZIONE:
2800 ore

Sopra, la Batmobile
en plein air! La linea
affusolata e il colore
nero opaco, le danno
grinta. La ventola è
finta, ma fa sempre
scena! La targa USA è
un omaggio al paese
di Batman. Gli interni
azzurri spartani, sono
tipicamente racing.
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“ALLE GIOSTRE ANDAVO SOLO SULLE PISTE DI AUTOSCONTRO E SUI GO-KART”. ORA E’ ARRIVATA LA PRIMA VITTORIA IN USA!
di Marco Civardi - Foto Angelo Corradini e Mario Chiarappa/Grimfotolab

G

iuseppe Fascicolo ha scritto per la prima volta il proprio
nome tra i vincitori del Maserati Trofeo World Series. Il pilota veneto ha colto il primo successo nel quarto round
che si è disputato negli Stati Uniti, sul Virginia International
Raceway. “E’ incredibile, finalmente ho tagliato il traguardo per primo.
Un risultato che è arrivato al termine di una prova strepitosa, dopo
numerosi attacchi. In gara 1 ho sfiorato il podio e questo successo lo
volevo ad ogni costo. Ci sono stati tanti incidenti e sono stato bravo
ad evitarli. Quando ho raggiunto il secondo posto ho attaccato al momento giusto, approfittando di una indecisione del mio avversario e
ho preso il comando. Negli ultimi giri sapevo di essere veloce ed ero
consapevole di avere la possibilità di centrare la mia prima vittoria nel
Trofeo Maserati”. Protagonista in pista, ma anche fuori dai circuiti, Giuseppe Fascicolo viene dalla provincia di Treviso. E’ un imprenditore
con la passione delle corse. Viene da un territorio che ha trainato per
tanto tempo l’economia dell’Italia, il nord-est che produce, si diceva
un tempo. E Beppe (così ama farsi chiamare) non si sottrae alla fatica. Quando ha qualche minuto libero, s’inventa qualche cosa. Una ne
pensa, cento ne fa. Sempre in prima linea, anche nella sua fabbrica di
Susegana, che porta lavoro a tante famiglie della zona. Giovane, ma
con la testa sulle spalle e una grande passione per le corse. E quando
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indossa il casco, ce la mette tutta. Fin da piccolo. La sua storia motoristica lo vede al volante di Ferrari e Maserati, ma inizia sui kart, passando per Peugeot, anche con una parentesi importante a bordo di una
vecchia Golf. La passione per i motori è un fuoco acceso, che mai si
spegne. Nel suo palmares anche il titolo di Campione Italiano Formula
Challenge. Siamo nel 2001. Poi tante corse in giro per l’Europa. Nel
2013 inizia l’avventura con un marchio storico: Maserati. Il primo anno
sceglie di sulla Maserati GranTurismo MC Trofeo insieme ad un altro
driver, chiudendo in terza posizione assoluta e secondi nella categoria
riservata agli equipaggi con due piloti che si alternano in gara. Iniziano le trasferte in giro per il Mondo, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina. Ad
accompagnarlo la moglie Michela e spesso e volentieri anche amici e
sponsor, ma anche il 7, che appare in tutte le sue tabelle portanumero
o su quelle livree dai colori vivaci che spesso e volentieri sono studiate da lui. Andate a visitare www.beppefascicolo.com.

Perché la scelta di una livrea molto colorata per il 2015?
“Ogni anno faccio una livrea nuova e non è facile, dopo tante stagioni,
avere sempre l’idea giusta. Così ho preso tutti i colori avanzati gli scorsi anni, ho tagliato strisce di tre misure e ho iniziato a metterle a caso
sulla macchina, cercando comunque un’armonia tra colori e spessori

delle fasce, ma senza una logica o un ordine predefinito. La definirei una
scelta artistica, e devo dire che sono contento del risultato. Ora il problema sarà prepararne una per il prossimo anno…”.

e me li ha sequestrati... Amavo qualunque cosa avesse un motore,
alle giostre andavo solo sulle piste di autoscontro e sui go-kart.
Penso proprio che la passione sia innata. Mi risulta difficile stare
lontano dalle corse”.

Perché una scelta opposta a quella nera dello scorso anno?
“L’anno scorso avevo bisogno di credere di più in me stesso e ho voluto
fare una grafica cattiva, infatti è stata una bella stagione, ma con qualche
danno di troppo. Comunque le fasce messe in questo modo danno un
senso di velocità e quest’anno il mio obiettivo è proprio quello: essere
veloce. E per ora ci sto riuscendo”.

Quale auto di serie hai e quale auto di serie preferisci??
“Una Mercedes station wagon. Prima avevo una Subaru Impreza STI, una
bomba di macchina con un super impianto stereo, che mi è rimasta nel
cuore. Poi però si cresce, e quindi anche per lavoro la scelta è stata un
po’ condizionata. Diciamo che un bel compromesso, oggi, sarebbe una
Maserati Ghibli: bella, sportiva, di classe e diesel”.

Usi l’auto per lavoro?
“Principalmente sì, ma quando guido, più sto al volante, più strada faccio,
più sono felice, soprattutto se sono da solo perché diventa il mio mondo e
posso pensare a tutto”.

Perché hai scelto di correre nel Maserati Trofeo World Series?
“L’avvicinamento al Trofeo è stato inizialmente una questione di costi, ma
cercavo comunque un campionato ad alto livello. Arrivando dal Ferrari
Challenge avevo paura che gli sponsor potessero non essere contenti,
invece devo dire che qui sono veramente felice, e anche i miei partner
sono soddisfatti. Ho una visibilità incredibile, una gran macchina da guidare, senza nessun aiuto elettronico, uno staff eccezionale e disponibile e
un’hospitality bellissima. Il Trofeo mi ha dato la possibilità unica di guidare
su circuiti di tutto il mondo in concomitanza con altri campionati fantastici,
come la Formula Indy, DTM e WEC”.

Quali sono le tue ambizioni sportive?
“Quando facevo autocross mai e poi mai avrei pensato di correre
in Ferrari o in Maserati, però con tanto lavoro e impegno ci sono riuscito. Ora vorrei vincere un campionato o almeno qualche gara, per
come sono fatto, però, non cerco mai sfide dove sia facile vincere,
ma sempre serie in cui posso confrontarmi con piloti veri, che fanno
questo di professione, perché voglio sempre crescere e migliorarmi. Perciò sarà sempre difficile vincere. Ma io ci provo”.

Come fai a conciliare lavoro e passione e moglie?
“Questa è una bella domanda. Chi mi conosce sa che lavoro minimo dieci ore al giorno e tutti i sabati perché amo il mio lavoro. Vivo
insieme a Michela da dieci anni e l’ho conosciuta a una gara ad
Adria, dove era venuta per farmi un’intervista e proprio quest’anno
abbiamo deciso di sposarci. Michela mi conosce molto bene, sa
quanto sono importanti le corse e sono felice che possa seguirmi in
ogni gara per starmi vicino. La cosa più difficile è arrivare in un week
end di gara ogni due mesi senza mai aver fatto nessun allenamento,
resettare tutti i problemi di lavoro per tre giorni e concentrarsi sulla
macchina. Poi via, si parte, è il momento più bello. Tutti i pensieri spariscono e hai solo la corsa nella testa, fino alla bandiera a scacchi”.

Qual è il tuo pilota preferito tra quelli che corrono oggi?
“Difficile dirlo. Ogni epoca ha sempre avuto qualcuno che emergeva su
tutti, che aveva un qualcosa in più. Oggi ce ne sono molti e tutti quasi allo
stesso livello: mi piace Kimi Raikkonen perché vive in un mondo suo e perché ha il numero 7. Lewis Hamilton è fortissimo, ma non riesco a farmelo
piacere. Fernando Alonso è tutto cuore, un fenomeno, mentre Sebastian
Vettel è meticoloso, serio e ha ovviamente una gran dote nella guida”.

E frugando nel passato?
“Ovviamente solo uno: Schumi”.

Per quale motivo?
“Perché ha sempre lavorato con massima professionalità, impegno e dedizione, e insieme a Jean Todt hanno fatto tornare grande la Ferrari. Conosco molti aneddoti su Schumacher, e quando me li hanno raccontati non mi
hanno sorpreso più di tanto, perché era proprio quello che mi aspettavo.
Aveva un rapporto fantastico con tutti i suoi ingegneri, meccanici e collaboratori ed era una grandissima persona anche fuori dalle piste. Ho avuto la
fortuna di conoscerlo alle Finali Mondiali di Ferrari, ma dall’emozione mi è
sparita la voce e non sono riuscito a dire nulla... incredibile. Per me è stato
un esempio ed è proprio quello che vorrei essere io nelle corse, anche se
ovviamente sono molto, molto più lento di lui... Grazie Schumi, ti aspetto”.

Quando hai iniziato a correre?
“Purtroppo ho iniziato tardi, a 21 anni. Mi sono costruito una Golf per fare
autocross o per usare termini più moderni, “velocità su terra”. Era l’unica
possibilità che avevo per il budget di allora, poi, con la stessa macchina, cambiando assetto e regolazioni, ho intrapreso la Formula Driver, con
gare cronometrate su piazzali, ad eliminazione. Potremmo definirlo un mini
Motor Show e l’ho fatto per quasi dieci anni, arrivando spesso secondo in
campionato e vincendo il titolo tricolore nel 2001. Oggi ho ancora la stessa
passione e mi piace seguire i miei meccanici mentre mettono le mani sulla
mia vettura”.

Da dove nasce questa passione per le corse?
“Credo ci sia sempre stata. Mi ricordo una volta, in prima media: avevo fatto una barricata di libri sul banco e disegnato una pista. Mentre la maestra
spiegava io mi divertivo a simulare una gara con i modellini. Poi si è accorta
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IL VERO GP DI ZELTWEG
Foto © Red Bull/GEPA

I

n occasione del GP d’Austria di F.1 a Zeltweg, ora ribattezzato Red Bull Ring
di Spielberg, il vero Grand Prix non è stato quello delle formula uno di oggi,
ma quello dei campioni di ieri. La Legends Parade ha visto in pista otto piloti del passato con le monoposto dell’epoca e il rumore dei motori di una
volta. Niki Lauda, Presidente del team Mercedes-AMG F1, ha guidato la McLaren
MP4 -2 con cui ha vinto il GP di casa e il titolo nell’84, per mezzo punto davanti a
Prost; proprio Alain, ora uomo immagine Renault, ha usato invece la MP4-2C del
1986. Nelson Piquet ha ritrovato la sua Brabham-BMW BT52 proveniente dal Museo
BMW Classic di Monaco: la prima auto con motore turbo a vincere il mondiale
nel 1983. Riccardo Patrese si è messo per la prima volta nella sua carriera, al volante di una Renault RE50-03, che in realtà non guidò mai in campionato. Gerhard
Berger è salito sulla Ferrari F188C, mentre Pierluigi Martini sulla Minardi M186-01 di
sua proprietà. Jean Alesi ha condotto la Sauber C14, mentre Christian Danner la
Zakspeed 871 … e c’era anche una Lotus ex-Senna, statica! Grandi nomi, belle auto.
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SILVIO MOSER TALENTO VERO
UNA MOSTRA, UN LIBRO, UN DVD E PRESTO UN MUSEO PER RICORDARLO

S

ilvio Moser è stato un grande talento
dell’automobilismo tra gli anni ‘60 e ’70.
Un pilota dotato di classe cristallina, mosso da una passione pura e divorante, che
avrebbe meritato maggiori soddisfazioni. In Ticino è un mito, la sua carriera è stata tutta un’avventura. Era uno spirito indipendente e se qualcosa
non lo convinceva tirava dritto per la sua strada.
Per questo gareggiò quasi sempre da privato,
con pochi mezzi. Una situazione però, che a volte
lo portò a prendere decisioni che si rivelarono
affrettate. Nasce a Zurigo il 24 aprile 1941, ma fin
da ragazzo si trasferisce in Ticino, che diventa il
suo Mondo. Muore a Locarno il 26 maggio ’74, in
seguito a un’uscita di pista avvenuta nella 1000 di
Monza il 25 aprile, il giorno dopo il suo compleanno, quando la sfortuna volle che la sua Lola finisse
contro una March ferma a bordo pista. Proprio
alla vigilia di una nuova stagione che lo avrebbe
visto ancora in F1 su una Brabham BT42 del Team
Finotto. Sulla carta competitiva, ma che con i vari
Larrousse, Koenigg e Facetti dimostrò il contrario.
Moser, con la sua forza di volontà nel portare a
compimento l’ennesima impresa impossibile,
non poteva saperlo e non vedeva l’ora si salirci
su quella monoposto. Purtroppo la corsa della
sua vita finì prima. Proprio per ricordarlo, 40 anni
dopo e a 50 dalla sua straordinaria vittoria nella
Temporada Argentina di F3, alcuni amici hanno
organizzato diverse attività. Una mostra delle sue
macchine più importanti presso il Salone Lexus
dell’Emil Frey SA-Auto Centro Noranco diretto da
Roberto Pesare. Un bellissimo libro intitolato “Silvio Moser pilota indipendente” curato da Aldo
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di Andrea Cittadini - Foto Jim Moser, Beat Schenker, Autodromo di Monza

Pessina; imprenditore ma soprattutto, ex-pilota,
direttore sportivo, organizzatore, in molteplici vesti al fianco di Moser nella sua carriera. Pessina ha
realizzato un gioiello, ricco di fatti, dati, aneddoti,
foto e schede delle vetture. Il volume ha visto la
fondamentale collaborazione di Giorgio Keller e
Dedo Tanzi, e la testimonianza unica e impagabile di Beat Schenker, fedele scudiero, vulcanico
meccanico storico di Moser: curatore del sito a
lui dedicato e restauratore delle ultime due F1. Il
libro include gli scritti del compianto amico Pablo
Foletti, e del collega giornalista Piergiorgio Morandi. L’opera era stata iniziata proprio da loro
nel giugno del 1974, un mese dopo la morte di
Moser, con la pubblicazioni degli articoli sul settimanale Eco dello Sport. Oltre al libro, c’è anche
un DVD su Moser: sono acquistabili sul sito http://
silviomoser.ch/ al prezzo di 65 e 10 CHF, più spese
di spedizione. Pessina, Foletti e Moser, e in seguito si aggiunse Regazzoni, furono gli inventori nel
1967 del leggendario Esposauto che attirava migliaia di spettatori: un evento di cui sentiamo ancora la mancanza. Jim Moser ci ha confidato che
tra breve sarà aperto a Lugano un piccolo Museo
dedicato al padre. Abbiamo potuto incontrarlo a
Pregassona per vedere le vetture di Silvio attorniate da coppe, quadri e souvenir, a partire dalla
bici da corsa restaurata proprio da Jim, il quale
divide i propri interessi tra musica e bici elettriche
e non ha nulla a che fare con i motori! In un quadro ritroviamo la foto di copertina del libro, con
Silvio Moser che indossa un cappellino scozzese.
Magari un regalo di Stewart, forse Jim si chiama
così in onore di Clark. Moser e Stewart: binomio

protagonista delle cronache in F3, quando Moser contese la vittoria a Jackie Stewart nel GP di
Monaco del 1964; poi duellarono ancora in altre
occasioni. Il quotidiano francese L’Équipe celebrò i due piloti come la rivelazione dell’annata.
Per Stewart si aprirono le porte della F1, mentre
Moser non riuscì ad avere una vettura competitiva, anche se con le prime due Brabham entrò in
zona punti. Forse, come un Cavaliere dei motori senza macchia e senza paura, inconsciamente
volle sempre affrontare le sfide più difficili, come
quella di correre in F1 con una vettura artigianale:
la Bellasi nel ’70 e ‘71 . Moser ha fatto parte della
nouvelle vague di piloti elvetici messasi in luce
tra la seconda metà degli anni ’60 e gli anni ’70.
Da Siffert a Regazzoni, che deve molto a Moser,
fino a Kessel. Moser iniziò a correre nel ’61 nelle cronoscalate svizzere, con una Jaguar XK120C
gestita con Giorgio Bobone, che ora appartiene
al Jaguar Heritage Trust. Poi fu aiutato dal Martinelli e Sonvico Racing Team. Moser e Regazzoni nel ’67 fecero vincere alla Svizzera la Coppa
delle Nazioni di F3. Moser disputò 19 GP di F1 cui
vanno aggiunte le gare non valide per il titolo
iridato, e corse anche con GT e Sport nei circuiti
più celebri, da Sebring a Le Mans. Il debutto in
F1 con la Cooper-ATS di Charles Vögele nel ’67,
poi continuò con la Brabham Repco BT20-2 ’66
sempre di Vögele, ex-Hulme e Ligier comprata
da Frank Williams. Fino ad arrivare alla Bellasi nel
‘71. Infine il ritorno in F2 al volante di Brabham (2°
a Monza dietro Graham Hill) e Surtees (nel ’73),
prima del preventivato e non realizzato ritorno
nella massima categoria l’anno della scomparsa.

Le auto della mostra: Lotus 20 FJ ’62 n.93 e sullo sfondo Brabham Cosworth BT24
’68 F1 (da ricostruire), Brabham BT06 FJ/F3 ’63 n.91 (Temporada ’64, 2° Monaco),
Alfa Romeo Giulia TZ ’64, Brabham BT15/16 F3/F2 ’65 n.90, tre foto della Bellasi
Cosworth F1 ‘70. Qui sotto, Brabham BT36 F2 ’71 n.31 guidata dal cugino Luciano
Arnold. In alto, Surtees TS10-07 F2 ’73 n. 23 (non esposta).
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UNILA FERRARITEDTORNACOLOURS
OF
F.
1
PROTAGONISTA
di Andrea Cittadini - Foto: media.ferrari.com; http://media.forceindiaf1.com/, www.MercedesAMGF1.com; Sauber F.1 Team; mclarenmediacentre.com; GEPA pictures/
Red Bull Content Pool; GEPA pictures/ Andreas Pranter; Benedict Redgrove/Red Bull Content Pool
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N

el pieno di una caldissima estate, com’è giusto che sia altrimenti non sarebbe tale,
arriva il momento del giro di boa per il Mondiale di F.1, che dall’Ungheria si sposta
in Belgio nello splendido panorama di Spa per approdare poi a Monza. Un mondiale di formula uno che quest’anno è riuscito a presentare diversi spunti d’interesse, anche se il verdetto finale è scritto nella pietra. Vittoria annunciata Mercedes in entrambe
le graduatorie, piloti e costruttori. Resta da vedere con quale driver, con Hamilton favorito e
Rosberg sempre pronto ad approfittare del minimo errore o di inattesi regali, vedi Monaco.
La Ferrari ripartiva da zero, con un nuovo leader, un nuovo campione e tanta voglia di rivincita.
Tutto questo ha portato alle inattese quanto meritate vittorie in Malesia e Ungheria.

L

a prima fiammata ha fatto sognare, poi la Scuderia di Maranello si è un po’ persa nello
sviluppo dei nuovi aggiornamenti. Una volta riordinate le idee e la metodologia di
lavoro, è tornata a trionfare quando meno ce lo aspettavamo. Ora siamo certi che la
squadra darà filo da torcere alle stelle d’argento fino all’ultimo. Resta l’enigma del secondo pilota: se Vettel è il perno della rinascita, manca l’assolo di Raikkonen. Bottas sembra
destinato a sostituirlo, anche se il suo manager è il grande capo Mercedes. Noi preferiamo
Hulkenberg, che tra l’altro firmò già un pre-accordo poi non ratificato. Difficile però che il
fresco vincitore di LeMans con tanto di contratto Porsche, voglia lasciare un radioso futuro
nell’Endurance, e che a Maranello si affidino a due driver tedeschi.

C

osa ci riserba il futuro? Molto dipende dal fornitore degli pneumatici, con Michelin
che in caso di assegnazione dell’appalto, rivoluzionerebbe proprio tutto. Resteranno i motori attuali, ma è certo che questa formula uno non è più la massima categoria del motorsport. Il vero progresso tecnologico nel mondo automobilistico
oggi è portato avanti dal WEC, dove con regole precise i costruttori posso presentare vetture
diverse e la loro inventiva non viene mortificata. Oggi la F.1 non evidenzia le doti dei piloti più
capaci. Massiccio uso di simulatori, troppa elettronica inutile, poca libertà progettuale e budget sempre più ingestibili, stanno riducendo il numero di partenti. Bisogna eliminare quelle
soluzioni sofisticate fine a se stesse, e liberalizzare i test, che sono l’essenza delle corse.

P

romossi e bocciati. Con Mercedes e Ferrari, la Williams, che con un top driver otterrebbe ancora di più. Stabile Force India, anche se manca un colpo d’ala per il salto
di qualità. Sauber ha raccolto punti importanti a inizio stagione. Così così Red Bull, i
problemi non sono legati solo al motore Renault, anche se è arrivato un doppio podio in Ungheria; idem Toro Rosso, i piloti sono veloci ma serve maggior continuità. Delude
la Lotus, nonostante il passaggio al motore Mercedes: va meglio dello scorso anno, ma non
basta. In crescita la McLaren, partita dal fondo solo perché Honda sta facendo tutto lo sviluppo del motore in gara. Scommettiamo che tornerà a vincere? La Manor porta a termine
regolarmente le corse: va bene così, perché nello sport non c’è solo chi vince.
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LA VMAX SECONDO SANDS
IL MAGO CALIFORNIANO REINTERPRETA LA CAFE’ RACER YAMAHA

R

iproporre le caratteristiche genetiche di una best-seller
icona del passato rivisitandola in chiave moderna, è una
delle operazioni più difficili per un designer. Se il trucco
riesce però, è uno di quelli che danno le più grandi soddisfazioni in assoluto, perché il reinterpretare un capolavoro, innalza un po’ il designer al livello del Maestro.
Di esempi ne abbiamo già visti tanti, sia nelle moto che
con le auto; alcuni riusciti, altri per niente. Ci sono anche marchi che
non si rinnovano mai, che fanno ancora gli stessi modelli, aggiornandoli
sono in funzione delle nuove omologazioni. Quando Yamaha nel 2008
decise di rilanciare la VMax, incaricò una vera task-force di 50 ingegneri
per riuscire a replicare quello che era il modello più redditizio sul mercato. Infatti, dal suo debutto nell’ottobre 1984 a Las Vegas davanti ai
concessionari, dopo due decenni di successi ha ripagato l’azienda di

di Alan Cathcart - Foto di Kevin Wing

tutti gli investimenti fatti in ricerca, sviluppo e industrializzazione. 100.000
unità, 40.000 delle quali vendute in Europa, di cui 12.550 solo in Francia.
Rimane nell’immaginario collettivo la magnifica foto di Jean-Claude Oliver, patron di Sonauto Yamaha Motor France, scomparso nel 2013, che
in giacca, cravatta e occhiali da sole impenna in sella alla VMax! Olivier
fu colui che spinse Yamaha a vendere la moto, nata per il mercato statunitense, anche in Europa, ottenendo un successo clamoroso. La prima
VMax era una V4 1200 cc per 145 CV: dragster a due ruote, hot rod americano. Specie nella versione black VMax con motore di colore nero.
Questa moto fu tenuta in gamma fino al 2007 senza nessuna modifica
sostanziale, poi la Casa di Iwata si prese una pausa. Se volessimo paragonarla a una vettura, potrebbe essere la Cobra di Carroll Shelby. Da
muscle-bike a muscle-car. Il debutto della nuova VMAX (questa volta
scritto tutto in maiuscolo) nel 2008, fece tirare un sospiro di sollievo ai
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Nella pagina a lato, la sede RSD a Los Alamitos; Cathcart
con Sands; l’officina, con lo Yamaha TMAX Hyper di Sands;
Roland e Shun Mikazawa; Sands alla scrivania

Da hot rod e dragster
a cafe’ racer…
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suoi seguaci. La nuova belva era abbastanza simile alla precedente, ma più sinuosa,
più ridondante, se vogliamo più sofisticata e oggetto di design. Meno selvaggia,
meno essenziale, anche se con un motore ancora più potente: un V4 a 16 valvole da
1679 cc e 200 CV a 9000 giri (senza turbo) con coppia di 166.8 Nm/17kgm a 6500 giri,
che fanno di qualsiasi altra moto sul mercato un “giocattolo”. Grazie al guru di GK
Design, Kenji Ekuan, di recente scomparso, eclettico designer famoso per il treno
Shinkansen, il più veloce al mondo con oltre 400 km/h, che ha cercato di emulare il
team dei precedenti progettisti, forse meno acclamati ma ugualmente straordinari
(Araki, Ashihara, Kurachi con il supporto di Ed Burke di Yamaha Motor USA). Infatti
nonostante le migliorie, questa seconda versione non ha avuto l’impatto straordinario della progenitrice; ha venduto 3000 pezzi prima della crisi economica che ha
colpito soprattutto l’Europa, già alle prese con un cambiamento radicale del mercato motociclistico, che ha visto perdere una tipologia di clientela senza il ricambio
delle nuove generazioni. Contrariamente alla precedente, questa nuova VMAX non
è stata oggetto di personalizzazioni: “ricca” com’è, si presta meno. Ecco quindi che
al product manager di Yamaha Europe Shun Miyazawa è venuta l’idea di chiedere
a Roland Sands, “the fusion chef of custom cool”, di lavorarci. “Forse il disegno di
questa VMAX è troppo denso, e non dà abbastanza ispirazione ai tuner e ai clienti.
Così dopo aver incontrato Sands al Festival of Speed di Goodwood nel 2010 e aver
visto gli ultimi suoi capolavori, gli ho proposto di creare un modello sulla base della
VMAX e lui ha accettato”. La moto è stata esposta al Salone di Milano nel 2011, in
seguito al 25° compleanno del modello, poi è stata in giro per il mondo per ben tre
anni, tra esposizioni, eventi e saloni vari. Finalmente poi è tornata a casa in California
e a quel punto si è potuto realizzare il nostro test sulle colline di San Gabriel. “Mi è
sempre piaciuta la VMax, fin da quando l’ho guidata per la prima volta a vent’anni
(cioè 20 anni fa, ndr) - dice Sands - davanti alla sua scrivania con tanto di V5 della
Roberts MotoGP in bella vista, a Los Alamitos, nord di Long Beach. “Era una moto
molto veloce, e quella nuova lo è ancora di più. E’ radicale ma ha un look più pieno.
Per prima cosa l’ho alleggerita il più possibile togliendo tutto il superfluo, poi ho
lavorato su telaio e motore esistenti, vista l’impossibilità per mancanza di tempo di
realizzare un telaio nuovo, tagliando la parte del parafango posteriore per darle un
aspetto da Cafè Racer”. La moto ora pesa 35 kg. in meno, è più snella, con un look
da bobtail. Diversi sono i pezzi speciali modificati da Sands. Dal serbatoio in alluminio, ai tubi di scarico, che sembra abbiano un ritorno di fiamma quando si chiude il
gas e necessiterebbero di parafiamma. Sands ha tenuto il forcellone in alluminio che
avendo tempo e budget avrebbe cambiato. Il progettista Hajime Nakaaki mi disse
che i suoi ingegneri volevano mettere sulla VMax il traction control, ma poi capendo
che avrebbero tolto il gusto di pilotare ai compratori, fortunatamente si fermarono. Alla fine la RSD Yamaha risulta 110 mm più lunga della VMAX standard, quindi è
impossibile impennare. Nuovo il cupolino, così come il puntale sotto il motore e la
semi-carena. I cerchi sono neri, quello anteriore da 19’’. L’impianto frenante è maggiorato, per frenare un razzo di 255 kg. Per l’estetica, visto che la showbike sarebbe
andata a Milano, si è pensato a un look in stile Versace, gessato nero. Una moto
perfetta per l’Ace Cafè a Londra, sulla circolare nord, piuttosto che lungo Sunset
Boulevard a Hollywood. Sul tratto sinuoso della Glendora Mountain Road, nel pieno
del test verso i canyon, ho iniziato a cercare di pennellare, ma inaspettatamente
ho riscontrato come questa moto fosse tra le più ostiche che abbia mai guidato.
Infatti ben presto ho capito che voleva spedirmi per terra, vista l’impossibilità di
controsterzare per tenerla dritta, mentre il potente impianto frenante a doppio disco
e pinze a 6 pistoncini latitava... Sarà perché sono il primo a guidare questa moto
dopo tre anni di esposizioni statiche a destra e sinistra? Forse le pastiglie non sono
abbastanza rodate? In realtà il perché del comportamento bizzarro della VMAX by
Sands è dato dal fatto che il manubrio alto è stato sostituito da due semimanubri,
che però non adempiono allo stesso scopo, dato che l’angolo di sterzo della moto
è molto ampio (148 mm) e anche il considerevole rake della forcella contribuisce
a peggiorare le cose. Di fatto questa moto è concepita per andare perennemente
dritta! Sono deluso, non avrei pensato di dover riscontrare delle modifiche peggiorative per la guidabilità, mentre dal punto di vista estetico tutto è superlativo.
Ad ogni modo la prova si conclude perché il mezzo inizia a surriscaldarsi. Ne ho
parlato con Roland. Per quanto possa sembrare strano, lui la moto non l’aveva ancora provata ed effettivamente mi ha detto che i semimanubri avevano unicamente
finalità estetiche: la moto doveva avere un look racing. Una volta verniciata, pronta
all’ultimo secondo, non è stata propriamente testata. Ora l’ha cavalcata anche lui e
concorda sulla necessità del manubrio alto. Ironia della sorte, l’ultima volta che io
guidai la VMax di serie fu proprio in California nell’85 e mi ricordo che feci qualche
burnout per il cameraman proprio su questa strada. Shun Mikazawa ha comunque
confermato la sua soddisfazione per il lavoro di Sands per tre motivi: “E’ una moto
cool; una vera café racer che fa rivivere lo spirito del modello originario. Poi porta
gli appassionati a pensare alla VMAX e alla sua personalizzazione, abbastanza facilmente”. Che in Yamaha stiano meditando di mettere in produzione qualcosa del
genere, ovviamente con una geometria di sterzo rivista? Staremo a vedere, intanto
ha celebrato il 30° Anniversario della VMax con la versione speciale VMAX Carbon.
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Total black o quasi, se non fosse per il serbatoio. Certo è che dark lady rimane, questa
Yamaha VMAX completamente trasformata
da Roland Sands. Sembra una cafè racer da
gara e in effetti le cafè racer sono proprio
moto da corsa, da pilotare lungo quel circuito che si snoda da casa propria al bar con gli
amici, e ritorno. Per celebrare i 30 anni dalla
nascita della VMax, Yamaha presenta la special edition Carbon, caratterizzata da scarico
Akrapovic, più cover serbatoio, parafanghi e
carene laterali in fibra di carbonio. Nel 1985,
con il suo stile brutale ed estremo ispirato
alle dragster e la sua accelerazione devastante, la VMax offriva agli appassionati la
possibilità di arrivare a prestazioni mai raggiunte prima. La VMAX Carbon è venduta al
prezzo di e 22.500 franco concessionario.
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CAFE BIKES
GOODWOOD & YAMAHA
L

e ricorrenze offrono sempre spunti speciali per guardare
indietro nel tempo, provare ammirazione per le imprese di
chi ci ha preceduto, trarne ispirazione e insegnamento, e incontrare anche un mucchio di gente che non si vede da un
pezzo. Il 60° Anniversario di fondazione Yamaha è stato celebrato in pompa magna in occasione del Festival of Speed di Goodwood, che già di per se riunisce tutti i più grandi campioni del
passato. Valentino Rossi si è presentato baldanzoso, per la leadership in campionato e per via della sua residenza a Londra, che lo fa
essere po’ inglese. In sella a una bella Yamaha YZR-M1 nella livrea
gialla e bianca con “speed blocks” neri, che ha contraddistinto per
anni le vittorie di Kenny Roberts. Presente anche lui a Goodwood,
così come Giacomo Agostini, Phil Read e altri miti come John Surtees.
Questa colorazione sfoggiata da Rossi vestirà la R1 di serie model

Foto Yamaha
year 2016 e forse la serie limitata R1M. La grafica è simile a quella che
lo stesso Rossi e Colin Edwards portarono in gara a Laguna Seca nel
2005, 1° e 2° al traguardo, per celebrare il 50° di fondazione della casa
di Iwata. Dieci anni passano davvero in fretta! Rossi ha cavalcato in
parata la M1 sul tracciato da cronoscalata lungo poco meno di 2 km,
davanti a migliaia di spettatori entusiasti. Phil Read ha guidato RD56
del ‘65, Agostini la YZR500 OW23 del ’75 e Roberts la YZR750 OW31
del 1978. Presente tutto lo stato maggiore Yamaha: Takaaki Kimura,
Yamaha Motor Co. Ltd Executive Vice President; Kazuhiro Kuwata,
Yamaha Motor Europe N.V President; Kouichi Tsuji YMC Motorsports
Division’s General Manager; Lin Jarvis, Yamaha Motor Racing Managing Director. Noi a Goodwood eravamo messi molto bene, perché
avevamo in pista nientemeno che il nostro tester Alan Cathcart, immortalato in sella alla Bienville Legacy, insieme a Valentino Rossi!
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MotoGP

TECNOLOGI A CARBON
YONNY HERNANDEZ E’ IL PILOTA DI PUNTA LS2 HERLMETS

I

l pilota colombiano Yonny Hernandez, al suo quarto anno in MotoGP e al
terzo con il Pramac Racing Team, si conferma in crescita e anche quest’anno alla guida di una Ducati ufficiale figura spesso tra i primi dieci, con un
8° posto come miglior risultato. E’ lui il testimonial principale della LS2 Helmets, azienda cinese con head quarter in Spagna, assieme a Isaac Vinales in
Moto3, Simone Corsi in Moto2 e Roman Ramos nella SBK, oltre al vincitore
della Dakar, Marc Coma e ai protagonisti del Bol d’Or Endurance. Dal knowhow accumulato nelle competizioni, nascono i modelli più tecnologici come
l’integrale racing Arrow R FF323, che i tester
di KERB Motori hanno
provato. Si tratta del top
di gamma della collezione 2015, frutto degli
studi del centro R&D di
LS2, al vertice della sua
categoria. E’ stato progettato per soddisfare
le richieste di chi utilizza moto sportive dalle
elevate prestazioni, sia
in pista che su strada, in
modalità sport touring.
La calotta esterna aerodinamica, previene
ogni tipo di turbolenza
e viene stampata in tricomposito (fibre di vetro, fibre aramidiche e carbonio). La calotta interna è in eps a densità differenziata per il migliore assorbimento dell’energia a seguito di un impatto.
La particolare conformazione della calotta permette visibilità laterale e superiore che non hanno paragoni con nessun altro casco sul mercato. Il nuovo meccanismo della visiera è stato integrato nella linea della calotta per
impedire ogni resistenza all’aria. I prezzi variano dai 299 euro per il monocolore ai 399 per le versioni carbon, IVA inclusa. Per info: www.ls2helmets.com.
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LIFESTYLE TIME
BOBINO IS VALTIDONE WINE FEST

P

rendi una
fresca serata di inizio estate,
riempila di
musica e bella gente, e condisci il tutto
con i vini piacentini;
la ricetta perfetta per
un notturno allegro e
frizzante come quello andato in scena al Bobino Club sul Naviglio Grande. Sommelier e chef della Valtidone Wine Fest hanno
deliziato i presenti con una gustosa anteprima della rassegna
settembrina, a base di ortrugo, malvasie, passiti e spumanti, accompagnati dai piatti tipici della cucina piacentina: dai salumi al
tradizionale risotto al gutturnio. Dall’aperitivo fino a notte inoltrata, la folla gaudente del Bobino Club ha potuto conoscere i
segreti dei vini piacentini e hanno scoperto dove e come passare un piacevole week end nel prossimo mese di settembre.
Un appuntamento, quello al Bobino Club, diventato ancora più
importante nell’anno dell’Expo 2015. Infatti proprio all’interno
di Expo, la Valtidone Wine Fest ha vissuto la sua prima anteprima qualche settimana fa, con uno straripante successo di pubblico che ha fatto scoprire le bellezze della Val Tidone e reso
palpabile quanto lavoro e fermento ci sia dietro la preparazione di un evento unico come la Valtidone Wine Fest. Il programma completo è consultabile al sito www.valtidonewinefest.it.
La location del Bobino si caratterizza anche per il legame con un
brand dinamico come Peugeot. Infatti “Peugeot is Bobino Club”
raccoglie periodicamente gli appassionati milanesi attorno alla
presentazione delle ultime novità della Casa francese. Un modo
originale e conviviale per stare insieme, ritrovarsi, bere qualcosa e
scambiarsi impressioni di guida sulla nuova 208 e sugli altri modelli.
Auto di oggi ma anche di ieri, come la stupenda 301 degli anni ’30.
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SKODA, CICLISMO E MOTORI

N

on solo motori e quattro gomme, ma anche
manubri e ruote lenticolari nelle strategie
della Casa automobilistica Skoda. Dopo aver
abbinato il proprio nome a quello della Federazione Italiana Ciclismo, il marchio ceco si
è trasferito sulle strade francesi accompagnando gli atleti del Tour dall’edizione di quest’anno. Non una semplice
sponsorizzazione, ma una vera e propria partnership organizzativa che permette di vedere accanto alle bici dei corridori della Grande Boucle, i modelli della gamma Skoda
accompagnare tecnici, giudici e personale di servizio. Prima di attraversare le Alpi, il Gruppo ceco aveva già legato
il suo nome alle principali competizioni ciclistiche nazionali e inter nazionali. Gare titolate di ciclismo e paraciclismo hanno visto le maglie azzurre unirsi a Skoda, come in
una delle più importanti competizioni di paraciclismo che
si svolgono in Italia, la Piacenza Paracycling. Capace negli anni scorsi di tenere a battesimo campioni del calibro
di Alex Zanardi, e che quest’anno è ritor nata agli antichi
splendori dopo alcuni stagioni di pausa, con al via atleti provenienti dalla Russia al Venezuela, dalla Slovenia e
all’Olanda, oltre a una serie di campioni italiani. Il direttore
tecnico della Nazionale tricolore Mario Valentini, presente nei due gior ni di gare in terra piacentina, ha salutato
con entusiasmo il ritor no di questa competizione, dove
nelle cinque edizioni disputate dal 2009 si sono imposti in
più occasioni ciclisti della nazionale azzurra, in molti casi
aprendosi le strade a successivi trionfi ai Mondiali e alle
Olimpiadi. Nell’edizione di quest’anno, organizzata come
sempre dal Pedale Castellano e dal Velosport Borgonovese, si sono messi in luce in particolare il sempiter no Paolo
Cecchetto, oltre ad Andrea Pusateri e Roberta Amadeo.
Per loro successi benauguranti, per arrivare alle Olimpiadi
di Rio de Janeiro del 2016 in sella alle loro bici o handbike.
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MASERATI GHIBLI. A PARTIRE DA 68.000 €*

LA NUOVA MASERATI GHIBLI È EQUIPAGGIATA CON UNA GAMMA DI AVANZATI MOTORI 3 LITRI
DOTATI DI CAMBIO AUTOMATICO ZF A 8 RAPPORTI, INCLUSO IL NUOVO PROPULSORE TURBODIESEL.
DISPONIBILE ANCHE CON IL SISTEMA A TRAZIONE INTEGRALE Q4.
VALORI MASSIMI (GHIBLI DIESEL): CONSUMO CICLO COMBINATO 5.9 L/100 KM. EMISSIONI CO2: 158 G/KM.
*PREZZO CHIAVI IN MANO, IPT ESCLUSA RIFERITO ALLA VERSIONE DIESEL. PREZZO DI LISTINO AL 01.04.2014
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