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GIORGIO CALCATERRA
DANIELE OTTAVI

CORRERE
È LA MIA VITA

Correre mi rende libero, 
questo è quello che provo.

Giorgio Calcaterra

La storia straordinaria 

 dell’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra

“Mi chiamo Giorgio e ho un cognome che 
è tutto un programma: Calcaterra. 
Si adatta perfettamente a me che amo correre.”

Questa è la storia di Giorgio Calcaterra, 
del suo grande amore per la corsa alla continua 
ricerca della libertà. Una passione che cresce 
di giorno in giorno, una sfida contro 
se stesso senza limiti e confini.
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L'editoriale di Ivan Capelli
Presidente Automobile Club Milano

l Gran Premio d’Italia di 
Formula 1 si farà sino al 2019! 
Dopo una lunga trattativa, 

in alcuni momenti complicata 
ed estenuante, è stato fi nalmente 
raggiunto l’accordo per il rinnovo 
del contratto. Sono molte le persone 
e le relative istituzioni che sono 
state coinvolte. Come Presidente 
dell’Automobile Club Milano ho avuto 
modo di apprezzare la capacità e la 
determinazione di tutte le Istituzioni, 
che hanno dato prova di come sia 
possibile fare “sistema” e superare 
problemi che sembravano invalicabili, 
trovando insieme le giuste e mirate 
soluzioni. Un ringraziamento doveroso 
va dunque al Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Milano e al suo 
staff, capitanato dal Direttore Alberto 
Ansaldi. Abbiamo tutti dedicato 
molto tempo a questa operazione e 
nei due anni e mezzo di trattative ci 
sono stati momenti diffi cili, per la 
preoccupazione di non poter assicurare 
continuità alla gara più prestigiosa 
di quelle che l’Autodromo Nazionale 
Monza ospita.
Questo risultato è perciò 
particolarmente importante e motivo di 
orgoglio e soddisfazione, con emozioni 
che so essere condivise con tutti gli 
attori che si sono rivelati fondamentali 
nel difendere un evento che è 
patrimonio del nostro territorio. Uno 
di quelli che da subito è sceso in prima 
linea è stato il Presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni, che non 
solo ha coinvolto il mondo dei tifosi 
raccogliendo migliaia di fi rme, ma 
soprattutto ha voluto contribuire in 
modo diretto e tangibile, impegnando 
risorse importanti contribuendo a 
sostenere le richieste della FOM.  
Tutto il territorio lombardo ed i 
suoi rappresentanti, dal Sindaco di 
Monza Roberto Scanagatti, fi no al neo 
Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 
hanno sofferto con noi durante tutto il 

I percorso e fi nalmente possono esultare 
per l’esito delle estenuanti trattative. 
Li aspettiamo tutti all’Autodromo per 
la 77esima edizione del GP d’Italia, 
insieme alle migliaia di appassionati 
provenienti da ogni parte del mondo. 
L’ultima citazione è per il Presidente 
dell’Automobile Club d’Italia, Ing. 
Angelo Sticchi Damiani: la sua 
decisione e caparbietà nel rincorrere 
questo obiettivo ha sorpreso anche 
me, che pure lo conosco da anni. In 
questa vicenda è venuta fuori tutta 
la sua passione per lo sport e l’amore 
per quello che resta il “Tempio della 
velocità”. Il Presidente Sticchi ricorda 
sempre che l’Automobile Club d’Italia 
nasce come associazione, che ha 
tra i suoi valori fondanti e impegni 
statutari la promozione, lo sviluppo 
e la cura dello sport dell’automobile 
e lo ha dimostrato coi fatti. E anche 
l’Autodromo ha  voluto onorare 
queste parole con azioni concrete: 
nel 2017 il calendario delle gare di 
Monza si andrà ad arricchire di eventi 
come il WTCC (World Touring Car 
Championship), la 4 ore dei prototipi 
della classe ELMS (European Le Mans 
Series), il prologo del WEC (World 
Endurance Championship), che vanno 
ad aggiungersi alle consuete gare 
del Campionato GT Blancpain e al 
Ferrari Challenge, oltre all’iconico ed 
immancabile Rally di Monza di fi ne 
d’anno. Mi piace infi ne sottolineare 
come un’altra manifestazione 
“simbolo”, qual è il Giro d’Italia, 
ha voluto festeggiare il centenario 
onorandoci con la partenza della tappa 
conclusiva proprio dall’Autodromo. 
Mi perdonerete se la mia vena sportiva 
ha preso il sopravvento, ma come avete 
capito, siamo già proiettati al futuro, 
che ci deve vedere ancora protagonisti.
E ricordate che l’Automobile Club di 
Milano siete tutti Voi Soci e io sono 
onorato di rappresentarvi.

Buone feste 

 IL GRAN PREMIO
È DI MONZA!



5

L’editoriale di Geronimo La Russa
Vicepresidente Automobile Club Milano

Direttore Editoriale   

anno nuovo porta sempre 
con sè delle novità… via! 
inizia il nuovo anno con tante 

interessanti novità relative a molti degli 
argomenti connessi al nostro mondo, 
come le ultime notizie dall’universo 
motoristico, le prove su strada dei 
veicoli ed uno dei settori più delicati del 
giornalismo: l’inchiesta, o il cosiddetto 
“giornalismo investigativo”. D’ora in 
avanti, in ogni numero di via! saranno 
infatti pubblicate vere e proprie indagini, 
condotte sul campo dai nostri giornalisti 
e documentate fotografi camente, che 
faranno emergere i tanti problemi 
che, quotidianamente, assillano gli 
automobilisti, platea nazionale costituita 
da decine di milioni di persone, per noi 
un’autentica categoria sociale. Una 
platea che deve essere tutelata - in primis 
dalla nostra Istituzione - con costante 
monitoraggio delle problematiche 
esistenti e tempestive denunce che per 
non rimanere mere ipotesi di scuola, 
devono essere seguite da proposte ed 
azioni concrete.
La vicinanza dell’Automobile Club 
Milano al mondo degli automobilisti, 
che è uno dei pilastri posti a fondamento 
dell’esistenza del nostro Ente, non 
si ferma però certamente alle sole 
operazioni mediatiche: l’obiettivo infatti 
è la diffusione, nella coscienza collettiva, 
dell’importanza del tema della sicurezza 
stradale, oggi fortunatamente in crescita. 
Nelle scuole, nei circoli aziendali ed in 
molti altri luoghi di aggregazione sono 
stati tenuti convegni ed incontri su 
queste materie, partendo dal presupposto 
che la prevenzione debba partire 
proprio dalla conoscenza, sia dei buoni 
comportamenti che dei rischi derivanti 
da condotte scorrette ed incivili.
Non per nulla lo stesso Edmondo De 
Amicis sosteneva: “L’educazione di un 
popolo si giudica dal contegno ch’egli 
tien per la strada. Dove troverai la 
villania per le strade, troverai la villania 
nelle case”.
Sulle orme di questa logica il nostro 

L’ Automobile Club ha promosso – 
attraverso la propria Commissione 
Mobilità - un seguitissimo convegno 
dal titolo “La Mobilità nell’area 
metropolitana: conoscere e comunicare 
dati, problemi e strategie”, nel corso 
del quale sono state presentate proposte 
che sono frutto di approfonditi 
studi scientifi ci e grazie alle quali le 
amministrazioni più virtuose potranno 
mettere mano all’annoso problema della 
congestione del traffi co.
Il convegno, svoltosi il 13 dicembre 
scorso, ha visto la partecipazione di 
un folto pubblico (la sala era gremita!) 
composto da rappresentanti di istituzioni 
locali, operatori del settore e molti 
giornalisti specializzati. Un pubblico 
che, con la sua presenza, ha fatto 
comprendere quanto - con fatica ma 
senza soluzione di continuità - questi 
temi stiano arrivando a far parte della 
cultura di base dei cittadini che si 
muovono sul territorio.
In proposito si ricordi che, proprio 
la nostra Commissione Mobilità, si 
occupa da tempo delle problematiche 
dei comportamenti di alcuni ciclisti che 
circolano per le aree urbane in maniera 
a volte un po’ troppo disinibita,  come 
i lettori potranno rilevare proprio da 
un’inchiesta pubblicata su questo 
numero.
Non è tutto: l’impegno di AC Milano 
aumenta infatti anche nell’utilizzo, 
sempre più razionale, dello storico 
circuito di Monza. Il 2017 vedrà un 
nutritissimo calendario di eventi 
sportivi, ricco di ulteriori nuove 
occasioni per offrire ai più ed ai meno 
appassionati, l’opportunità di trascorrere 
delle piacevoli giornate. Assolutamente 
da segnalare, oltre al Gran Premio 
d’Italia di Formula 1 (che recentemente 
siamo faticosamente riusciti a 
riconfermare per il prossimo triennio) ed 
all’immancabile Monza Rally Show, il 
passaggio del mitico Giro d’Italia!
Concludo, augurando a tutti Voi, Soci e 
lettori... un rombante 2017!

2017, TANTE novità
IN ARRIVO
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INCHIESTA BICI

Ciclisti o pedoni?
Poca la differenza! 
I ciclisti milanesi in continuo aumento ed in continuo movimento

e persone sono come 
le biciclette: riescono a 
mantenere l’equilibrio solo 

se continuano a muoversi. (Albert 
Einstein)”.
Sarà il motivo per il quale 
troppi ciclisti, malamente 
scimmiottando la massima del 
grande genio, percorrono le strade 
ed i marciapiedi come se fossero 
investiti dal moto perpetuo?
via! si è occupata di un problema 
che, specialmente nei grandi e medi 
centri, pian piano sta montando 
come la panna. Si tratta del numero 
sempre crescente di cittadini che, 
in Italia, utilizzano come mezzo 
di trasporto la bicicletta. I numeri: 
il 3,1% nel 2013, il 4% nell’anno 
successivo, il tutto in aumento. 
Tradotto in cifre più di due 
milioni di italiani ogni giorno si 
spostano con una due ruote priva 

“L

Il parere del 
vicepresidente ACI Milano

“È evidente la convinzione di molti 
ciclisti di essere sempre dalla parte 
della ragione. Non è, quindi, l’azione 
del solito “furbo”, ma un’errata visio-
ne delle regole. Perciò, senza usare il 
pugno di ferro, la Polizia Locale si do-
vrebbe impegnare a fondo e  fermare, 
redarguire e nel caso sanzionare i più 
spericolati. Non credo, fra l’altro, che 
un normale cittadino davanti all’alt 
di un vigile scappi, ma credo che si 
fermi in maniera corretta. Insomma, 
serve una specie di prevenzione for-
zata per far capire quanto è elevato 
il rischio per la loro incolumità e per 
quella degli altri. Il non fare niente 
non è concepibile in una città come 
Milano”.

di motore. Un vero esercito, per la 
verità prevalentemente corretto, 
prudente e rispettoso del codice, 
ma un esercito provvisto di “reparti 
d’assalto” che di tutte le regole se 
ne infischiano. 

Violazioni a Go Go
Bici sui marciapiedi, sui passaggi 
pedonali a tutta birra, quatte quatte 
che passano col rosso, sensi unici 
snobbati con sguardo di sufficienza, 
corsie preferenziali rallentate dalla 
loro presenza; il tutto dimenticando 
che la loro velocità è nettamente in 
contrasto con quella commerciale 
del traffico. 
Si comportano tutti così i ciclisti? 
Certamente no, la maggioranza 
guida la bicicletta con civiltà e 
circola pensando prevalentemente 
alla propria incolumità. Ma, come 
sempre accade nella vita, all’occhio 
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E il Comune di Milano?
A Milano, grande piazza di utilizzo delle due ruote, da gennaio a settembre di 
quest’anno sono stati elevati solo 217 verbali a ciclisti, in buona parte per violazio-
ne semaforica. Di questa cifra residuale abbiamo chiesto conto all’Assessore alla 
Sicurezza Carmela Rozza: “C’è una diffi coltà oggettiva nel comminare le sanzioni 
ai ciclisti che non rispettano le regole. Da una parte perché non c’è in tutta la città 
una piena fruibilità di piste ciclabili per farli viaggiare in sicurezza, dall’altra per 
l’indubbio problema ad individuare il ciclista se non lo si ferma sul momento”. 
Prendiamo atto, ma non siamo convinti. Generazioni di cittadini, per decenni, han-
no circolato con i motorini senza targa. E, specie a Milano, questi veicoli venivano 
fermati e, giustamente, multati con un’effi cienza teutonica!
Infatti una voce profonda, ma autorevole, proveniente dalla Polizia Locale ci ha 
informato che esiste una “tendenza politica, assolutamente trasversale ai partiti, 
che induce gli agenti alla massima tolleranza nei confronti dei ciclisti”. Altro che 
diffi coltà a fermarli!”.

CIRCOLAZIONE

saltano i trasgressori, più che la 
maggioranza silenziosa ligia alle 
regole.
E tutto questo - onestamente va 
detto - ha creato una forte antipatia 
da parte degli automobilisti nei 
confronti dei ciclisti. Dimenticando 
che quegli stessi ciclisti, in altri 
orari e in altri luoghi, quasi sempre 
si mutano in automobilisti. E, 
come il dottor Jekyll e mister Hide, 
magari si mettono a detestare i 
ciclisti...
Il codice della strada (art. 46), 
è chiarissimo. Defi nisce veicoli 
“tutte le macchine, di qualsiasi 
specie, che circolano sulle strade 
guidate dall’uomo”. Quindi anche 
le biciclette devono rispettare 
qualunque tipo di imposizione 
del codice della strada, segnaletica 
compresa.

Convinzioni di comodo
Perché questo concetto viene 
messo in discussione? Crediamo 
derivi prevalentemente da 
un’impostazione mentale. Molti 
ciclisti considerano la bicicletta 
una sorta di fi losofi ca estensione 
dell’essere umano. Per questo si 
comportano come pedoni. A ciò 
si aggiunge anche la convinzione 
che le due ruote siano alla moda, 
trasmettano all’esterno la propria 
coscienza ecologica, un modo 
di essere più vicini alla natura. 
Quindi si arrogano diritti che gli 
orridi automobilisti, rumorosi 
ed inquinanti, non potranno mai 
avere. Tutto questo la dice lunga su 
certe convinzioni poco convincenti, 
cinquant’anni fa la bicicletta era 
il mezzo di trasporto per chi non 
poteva comprarsi il motorino o la 
Seicento. Oggi, invece, è il mezzo 
di trasporto di chi vuole evitare il 
cronico problema del parcheggio, 
dei ticket per l’accesso nei centri 
storici e, mal intendendo le regole 
del codice, entrare nelle aree 
pedonali.
Per verifi care la situazione via! ha 
passato alcune ore per le strade 
di Milano e, macchina fotografi ca 
alla mano, ha documentato una 
serie incredibile di spericolate 
manovre di ciclisti. Abbiamo 

persino provato a “redarguire” 
educatamente una signora che, 
in via Torino, su una fi ammante 
due ruote, puntava su di noi come 
un cacciabombardiere. Rapida 
ed effi cace la risposta: “vai a 
quel paese, non vedi che è una 
bicicletta scemo!”. Insomma, la 
riprova della convinzione che, per 

alcuni, quel veicolo non sia un 
veicolo. Questo, i nostri lettori, lo 
potranno verifi care dalle foto di 
questo servizio. E, nel box a lato, 
potranno pure verifi care quanto 
questo problema sia “all’ordine del 
giorno” sulle scrivanie dei pubblici 
poteri!
Dunque via! è contro l’uso della 
bicicletta in città? Neanche per 
sogno! Anche noi siamo convinti 
che sia un ottimo mezzo per 
gli spostamenti urbani: non 
inquinante, agevole nel traffi co, 
facile da parcheggiare e salutare 
per il fi sico.
Un mezzo che “incarna il mito 
dell’uomo libero”, come sosteneva 
il grande artista Aligi Sassu. Un 
mito, però, che non può tramutare 
il concetto di libertà in quello di 
arbitrio. 
Chiediamo troppo?

Maurizio Gussoni
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NOTIZIARIO

La Delegazione ACM di Rozzano per la sicurezza stradale e la cultura 
Nell’ambito di un programma di sensibilizzazione e propaganda dei temi della sicurezza stradale la delegazione dell’Automo-
bile club Milano di Rozzano con sede in via Togliatti 134, sostiene il Concorso Fotografico “La Strada” indetto  dell’Associa-
zione Culturale Timanifesta e da Giunti Editore (presso il Punto Librerie del Centro Commerciale Fiordaliso). Il concorso, 
giunto alla seconda edizione, è rivolto agli studenti delle scuole Secondarie di 1° grado, e si propone di stimolare, tra l’altro, 
anche incontri-lezione di Educazione stradale dando la 
possibilità agli studenti di improvvisarsi “inviati speciali”. 
Al concorso possono partecipare gli studenti di Milano e 
Provincia, con apertura e partecipazione di tutti gli studenti 
e relative scuole del territorio nazionale. L’Automobile Club 
Milano, attraverso la delegazione di Rozzano, premierà i 
primi otto classificati con dei biglietti per assistere al Gran 
Premio d’Italia di F1 a Monza del 2017.
 Info: Delegazione: www.acirozzano.it;  Associazione Cultu-
rale “Facciamo cultura per migliorare la vita degli altri, non 
per peggiorare la nostra”, Via Garibaldi, 73 - 27010 Giussa-
go (PV); Casa delle Associazioni, Via Garofani, 21, 20089 
Rozzano (MI), cell 3338031127; QuintoSpazio Laboratorio 
artistico, Via Mincio, Quinto dÈStampi-Rozzano, e-mail: 
timanifesta05@libero.it.

I primi occhiali specifici per l’automobilista
Occhio alla guida!
Testati dagli istruttori della scuola ACI-SARA
“Secondo un’indagine condotta nel recente passato con la collaborazione dell’Automo-
bile Club Milano, in Italia almeno un automobilista su quattro non ci vede bene, e tanti 
neppure lo sanno”. Lo ha ricordato il vice presidente di AC Milano, Geronimo La Russa, 
nel corso della presentazione dei primi occhiali progettati e realizzati specificamente per 
la guida, svoltasi nello scorso novembre davanti a giornalisti e addetti ai lavori, presso la 
sede del nostro club in corso Venezia. Le caratteristiche e le qualità degli “Occhiali per la 
Guida”, frutto del lavoro del team di esperti del Centro Studi di Salmoiraghi & Viganò, 
sono stati illustrati da valenti clinici oculisti che ne hanno sottolineato l’importanza 
quale presidio di sicurezza per l’automobilista e la circolazione in generale. ”Infatti – ha 
continuato La Russa - l’Automobile Club, da sempre parte attiva nella promozione della 
sicurezza , considera questo innovativo strumento come una interessante possibilità per la 
guida in condizioni psicofisiche ottimali. Il “segreto” degli Occhiali per la guida (che han-
no superato positivamente i test degli istruttori di Guida Sicura ACI-SARA) risiede in una 
montatura in nylon e fibra di carbonio con memoria di forma, che ospita lenti altrettanto 
innovative di origine militare (in Trivex) con colorazione verde ad assorbimento della luce 
e trattamento antiriflesso per una ottimale visione anche con scarsa luminosità. La mon-
tatura permette inoltre di montare lenti marroni a clip con polarizzazione a 3 strati. Grazie 
ad una convenzione tra ACM e il costruttore, i soci del sodalizio possono usufruire di uno 
sconto per l’acquisto di questi occhiali, mentre i clienti di Salmoiraghi & Viganò dell’area 
milanese potranno associarsi all’ACI con sconti sulla tessera ACI Gold a Euro 79,00 (inve-
ce di Euro 99,00) e sulla tessera ACI Sistema a Euro 59,00 (anziché Euro 75,00).

Torna ACINEVE
A Bormio il 22 gennaio

Ritorna Acineve, la gara di slalom 
gigante riservata ai Soci ACI e ai loro 
familiari minorenni. La gara riservata 
ai soci di AC Milano si svolgerà a Bor-
mio il 22 gennaio 2017.
Info ed e-mail: ufficio.soci@acimi.it - 
Tel. 02.7745206

22 Gennaio 2017
Slalom Gigante 

riservato ai Soci ACI Lombardia
Bormio - Pista Stella Alpina

(info e regolamento su www.automobileclublombardia.it) 

Da sinistra, il dott. Gesmundo, il dott. Tabacchi, l’avv. La Russa, il dott. Campi, il dott. Buratto. il dott. Mele



11

MONDO ACI

Il programma di “Sara Safe Factor”
IN STRADA E IN PISTA VINCONO LE REGOLE
Incontro con gli studenti del Liceo Virglio

Nell’ambito del progetto dedicato alla 
sicurezza stradale “Sara Safe Factor 
2016” promosso da Sara Assicurazioni 
e ACI Sport’ e rivolto ai ragazzi delle 
scuole medie superiori, neo patentati 
o patentandi, si è svolto nello scorso 
ottobre un incontro con gli studenti 
del liceo Virgilio di Milano a cui hanno 
partecipato in veste di relatori due cele-
bri piloti di F1, Andrea Montermini e il 
presidente di AC Milano Ivan Capelli. 
L’incontro si è svolto con il consue-
to schema previsto dal progetto che 
innanzi tutto vuole off rire spunti di ri-
fl essione e rimanere nella mente di chi 
partecipa, nella prospettiva di diventare 
utente della strada. Anche in questa 
occasione quindi i due “professori da 
corsa” hanno trattato senza retorica e 
drammatizzazioni, ma con un approc-
cio diretto e dinamico come si addice 
a due sportivi di livello, argomenti 
inerenti la sicurezza.“Sara Safe Factor”, 
giunto alla sua undicesima edizione, ha 
ricevuto nel corso del tempo l’Alto Pa-
tronato del Presidente della Repubblica 
oltre a quelli di vari Ministeri ed ha 
raggiunto grazie a centinaia di incontri 
circa 70.000 giovani.

Lezioni di sicurezza stradale per i dipendenti INAIL
Nello scorso novembre Regione Lombardia e AC Milano hanno organizzato per i 
dipendenti dell’INAIL di Corso di Porta Nuova a Milano due mattinate dedicate al 
tema della Sicurezza Stradale nel corso delle quali docenti di grande valore hanno 
illustrato ai dipendenti cosa realmente signifi chi guidare in sicurezza rispettando il 
Codice della Strada.
Dopo i saluti iniziali di Paola Albanese, direttrice di INAIL Milano Porta  Nuova, e 
l’intervento di Silvia Podestà sempre di Inali, che ha illustrato il progetto “Muover-
si in Sicurezza” di Regione Lombardia e AC Milano, l’ingegner Bruno Donno di 
Regione Lombardia ha spiegato ai partecipanti i fattori dell’incidentalità stradale: 
uomo, veicolo, ambiente e come il legislatore abbia voluto, tramite il Codice della 
Strada, dare una chiara indicazione su come comportarsi al volante.
Èstata poi la volta di un relatore d’ eccezione come il presidente dell’Automobile 
Club Milano Ivan Capelli che come ex pilota di Formula 1 ha spiegato cosa signi-
fi chi per un pilota professionista rispettare le regole della sicurezza (ovvero il fatto 
che salva la vita). 
Nella seconda mattinata è intervenuto un altro qualifi cato docente, il direttore 
dell’Automobile Club Milano Alberto Ansaldi, che ha focalizzato il suo interven-
to sulle condizioni psicofi siche ottimali per mettersi alla guida con particolare 
riferimento alla pericolosità che deriva dall’uso di alcolici e dall’assunzione di 
stupefacenti. I lavori sono stati conclusi dall’interessante intervento dell’Avv. Fi-
lippo Rosada che, con terminologia semplice e comprensibile, ha dato un quadro 
della nuova normativa riguardante l”Omicidio stradale”spiegandone le ragioni ma 
anche le contraddizioni e le diffi  coltà che si incontreranno nella sua applicazione.

E.B.

Un momento dei lavori. Da sinistra, Bruno Donno, Silvia Podestà, Ivan Capelli e Paola Albanese

Park&Fly 
Tariffe scontate per i soci
dentro l’ aeroporto 
Nei parcheggi interni di Linate, 
Malpensa e Orio al Serio
Sempre più vantaggi con la tessera ACI: 
arriva il “parcheggio scontato” dentro l’ 
aeroporto. Dal 1° dicembre scorso i soci 
ACI che debbono compiere un viag-
gio aereo in partenza da uno da uno 
dei tre principali aeroporti lombardi 
raggiungendo l’aerostazione in automo-
bile, possono infatti usufruire di tariff e 
agevolate per il pagamento della sosta. 
Questo grazie all’accordo recentemente 
raggiunto tra l’Automobile Club Milano 
e la società SEA che gestisce i parcheggi 
degli aeroporti di Milano Linate, Mal-
pensa e Orio al Serio attraverso il brand 

“ViaMilano Parking”. 
La convenzione mette a disposizione 
dei soci circa 14 mila posti auto in 
11 parcheggi uffi  ciali di ViaMilano 
Parking (2 a Linate: P2 executive e P2 
Holiday; 3 a Malpensa: P2 executive, 
P3 express, P4 Holiady ;4 a Orio al 
Serio: P3 Smart coperto e scoperto, 
P2 Terminal scoperto e  P2 Teminal 
coperto A e coperto B) situati nelle aree 
interne delle aerostazioni in posizione 
comoda agli imbarchi a pochi passi dai 
terminal. 
Gli sconti rispetto alle tariff e ordinarie 
variano da un minimo del 5 per cento 
per la sosta di un giorno al parcheggio 
scoperto P5 Easy di Malpensa 2 (a 150 
metri dal terminal), fi no al 49 per cento 
per 7 giorni al parcheggio coperto P2 

Executive (con ascensore diretto all’area 
check in) a Malpensa 1.
Usufruire del servizio è molto semplice. 
Basta accedere al posteggio prescel-
to senza passare attraverso le corsie 
riservate Telepass e chiudere la vettura 
portando con sé  chiavi e biglietto 
d’ingresso. Al rientro dal viaggio, prima 
di raggiungere il mezzo al parcheggio, 
bisogna recarsi alla cassa del terminal 
(aperta 24 ore su 24) esibendo il bigliet-
to e la tessera ACI (in corso di validità). 
Le tariff e preferenziali non sono di-
sponibili tramite pagamento alle casse 
automatiche né utilizzando il Telepass. 
Non è prevista la prenotazione del 
posto. Tra i vari servizi è prevista l’assi-
stenza di personale specializzato H24, 7 
giorni su 7. 
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Il Comitato regionale a Milano con il Presidente nazionale

In occasione del Gran Premio d’Italia di F1, disputato a Monza nel primo week 
end di settembre, i presidenti degli Automobile Club provinciali della Lombar-
dia si sono riuniti presso la sede dell’AC Milano per una importante seduta alla 
quale ha presenziato il presidente nazionale di ACI Angelo Sticchi Damiani.Ospiti 
del presidente di AC Milano Ivan Capelli, del direttore Alberto Ansaldi e con il 
coordinamento di Giuseppe Redaelli, presidente del Comitato regionale e dell’AC 
Varese, gli intervenuti hanno discusso di problematiche relative alla mobilità, alla 
sicurezza stradale e alle attività sportive. Eccoli nella classica foto ricordo dietro la 
Ferrari di F1 esposta nel salone dell’AC Milano di corso Venezia.

Premiazione 
Un riconoscimento 
per la nostra rivista
Lo ha conferito a “via!” la Regione 
Lombardia per l’attività
divulgativa e formativa in favore
della sicurezza stradale
Nell’ambito della “Giornata Regionale 
della Sicurezza e Fraternità Stradale 
2016” indetta da Regione Lombardia lo 
scorso 26 novembre è stata premiata la 
nostra rivista sociale “via!” giunta nel 
2016 al suo 60° anno di pubblicazione.
“Nella sua attività di comunicazione 
- rivolta alle decine di migliaia di soci 
dei territori di Milano, Monza Brianza 
e Lodi - si legge nella motivazione del 
premio - la rivista ha nel corso degli 
anni fornito ampia informazione su 
tutti gli aspetti della mobilità, dedi-

cando in par-
ticolare ampio 
spazio ai temi 
della sicurezza 
stradale, fra cui 
la formazione 
negli utenti di 
tutti i mezzi 
di trasporto 
di una cul-
tura della 
preven-
zione per 

contribuire alla riduzione 
dell’incidentalità stradale”.

Nella foto, da destra Fabrizio Cristalli, 
direttore generale Sicurezza, Protezione civile, 
Immigrazione di Regione Lombardia, incaricato 
di consegnare il premio a Paolo Montagna, già 
responsabile per 40 anni dell’Uffi cio stampa di ACI 
Milano e direttore responsabile della rivista “Via!” 
dal 1970 al 2004 e a Paolo Redaelli, dal 2005 
responsabile della Comunicazione istituzionale di 
Aci Milano e attuale direttore tecnico scientifi co 
della rivista.

Anno LX - N°3 - Agosto 2016

LA F1 A MONZA

È qui il GP d'Italia!

Tutto pronto per la corsa 

più bella sulla pista più amata

LA MOBILITÀ                         
             

DEI GRANDI EVENTI

Garantire l’accessibilità

evitando la congestione

CIRCUITO DI MILANO

Dopo 80 anni il revival                                   
            

della corsa attorno 

al Parco Sempione      

UN GESTO D’AMORE

AC Milano per il trasporto

sicuro dei bambini in auto:
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50 anni di attività
FESTA IN “FRATTINI”
Erano gli anni del boom 
economico e della moto-
rizzazione di massa quan-
do Severino Piazzardi 
apriva la Delegazione AC 
Milano di piazza Frattini. 
50 anni fa, marzo 1966. 
C’era tanto lavoro e tanta 
possibilità di sviluppo 
che oggi sono solo un 
ricordo. Ma con impegno 
e professionalità la dele-
gazione è ancora ben salda al suo posto 
e sviluppando i suoi servizi è rimasta 
un punto di riferimento per una vasta 
clientela di automobilisti (soci e non 
soci ACI) che entrano quotidianamen-
te negli ampi locali che si aff acciano 
sulla piazza per pagare “bolli”, espletare 
qualsiasi tipo di pratica, frequentare la 
rinomata Scuola guida o stipulare una 
polizza assicurativa SARA. Con una 
simpatica festa nello scorso novembre 
la famiglia Piazzardi, ha celebrato il 
suo mezzo secolo di attività. Nella foto, 
Umberto Piazzardi (fi glio di Severino) 
e signora, al centro con il consigliere 
ACM Enrico Radaelli, le fi glie, Silvia (a 
sinistra) e Laura col marito Roberto.
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NeuroTribù
S T E V E  S I L B E R M A N

“Una storia travolgente e penetrante che cambierà 
il vostro modo di pensare all’autismo”

—dalla prefazione di OLIVER SACKS,  
autore di Un antropologo su Marte e Risvegli 

“NeuroTribù è straordinario. Silberman è riuscito 
in un’impresa unica: trasformare la storia densa  
e intricata dell’autismo in un libro che si legge tutto 
d’un fiato.”

—JOHN ELDER ROBISON, studioso della neurodiversità  
e autore di Guardami negli occhi

“Preparatevi a ribaltare tutte le conoscenze  
che avevate sull’autismo. Con una ricerca 
meticolosa, Steve Silberman svela sorprendenti 
verità sulla storia dell’autismo, a partire  
dalla falsa idea per cui sarebbe ‘epidemico’. 
Preparatevi a condividere la profonda 
comprensione che l’autore ha per le tante, 
differenti persone che oggi includiamo nello 
spettro autistico. Silberman guarda con interesse 
anche ai cattivi della storia e questo è allo  
stesso tempo commovente e opportuno,  
nel momento in cui ci chiede di abbracciare  
la diversità. Questo racconto eroico  
e appassionante è un contributo  
fondamentale alla storia dell’autismo.”

—UTA FRITH, Professore emerito di sviluppo cognitivo  
presso la University College London

I talenti dell’autismo  
e il futuro della neurodiversità

Adv_Silberman210x285.indd   1 08/11/16   16:07
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Ingresso libero
Martedì – Domenica: 
09:00 – 18:00  ⁄  Lunedì chiuso 
Informazioni  ⁄  Prenotazioni 
+39 0461 230 482
www.museostorico.it  
info@museostorico.it

4 Novembre 
2016
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CODICE PENALE

DENTRO LA LEGGE

OMICIDIO STRADALE
COME E PERCHÈ  
Tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova normativa 

remessa
L’origine della legge 23 
marzo 2016, n. 41, volta a 

introdurre nel codice penale i delitti 
di omicidio stradale e di lesioni 
personali stradali - entrato in vigore 
il 25 marzo 2016 – va ricercata 
nel sentire sociale dell’opinione 
pubblica che, allarmata 
dall’incrementare degli episodi 
tragici collegati alla circolazione 
stradale, sollecitava l’adozione di 
norme adeguate atte a punire con 
maggior severità gli autori dei 
delitti, così da dare anche maggiore 
“soddisfazione” alle persone offese.
La tecnica utilizzata è consistita 
nell’enucleare dall’art. 589 e 590 
c.p. i commi già dedicati ai reati 
commessi con la violazione delle 
norme sulla circolazione stradale, 
costruendo due fattispecie 
autonome (artt. 589bis e 580bis 
c.p.) e nella sostanza, identiche 
nel contenuto, ma differenti nella 
commisurazione delle pene.
Il primo comma descrive la 
condotta base del delitto e quelli 
successivi, descrivono fattispecie 
particolari aventi caratteristiche 
di gravità tali da necessitare 
disposizioni specifi che.

OMICIDIO STRADALE
La condotta base del primo comma
La fattispecie generica di omicidio 
stradale colposo concerne la 
violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione 
stradale, con pena identica a quella 
prevista dalla previgente normativa 
(art. 589 co. 2 c.p., reclusione da 2 a 
7 anni).
Il reato può essere commesso 
da chiunque (quindi anche un 
soggetto non conducente di veicolo) 
violi le norme che disciplinano 
la circolazione stradale, che sono 

P costituite da quelle del Codice 
della Strada e dalle disposizioni 
complementari.
Le norme del Codice della Strada 
disciplinano anche i comportamenti 
posti a tutela della sicurezza 
stradale relativi alla manutenzione 
e costruzione delle strade e dei 
veicoli. (es.: caso di attualità il crollo 
del cavalcavia di Annone, statale 36 
Lecco – Colico – ai tecnici coinvolti, 
se saranno indagati, verrà contestata 
la commissione del reato di 
omicidio stradale come novellato).
Le condotte diverse da quella base
Il legislatore ha tentato di calmierare 
il fenomeno degli incidenti stradali 
commessi da persone in condizioni 
psico-fi siche alterate derivanti 
dall’abuso di sostanze alcoliche o 
stupefacenti, con l’elevazione delle 
pene,.
Ai sensi dell’art. 589 bis commi 2 e 3 
c.p. è punito con la reclusione da 8 a 
12 anni (prima da 3 a 10) l’omicidio 
stradale colposo commesso da 
conducente di veicolo a motore in 
stato di ebbrezza alcolica grave, 
con tasso alcolemico superiore a 
1,5 grammi di alcool per litro di 
sangue o di alterazione psico-fi sica 
conseguente all’assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope 
(un aumento di pena è previsto 
anche nel caso di lesioni gravi e 
gravissime da incidente stradale).
Fuori dai casi indicati dall’art. 589 
bis commi 2 e 3 c.p., è invece punito 
con la pena della reclusione da 5 a 
10 anni l’omicidio stradale colposo 
commesso da conducente di veicolo 
a motore in stato di ebbrezza con 
tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 
1,5 gr/l (art. 589 bis comma 4 c.p.).
Quando il conducente di un veicolo 
a motore provoca la morte di una 
persona per effetto di una condotta 
considerata particolarmente 

pericolosa, è punito con la pena 
della reclusione da 5 a 10 anni. L’art. 
589 bis comma 5 c.p. individua, 
infatti, una serie di condotte che 
rendono manifesta tale signifi cativa 
imprudenza e che sono costituite 
dal superamento del limite di 
velocità, dall’attraversamento di 
intersezioni con semaforo rosso, 
dalla circolazione contromano, 
dall’inversione di marcia in 
prossimità o corrispondenza di 
intersezioni, curve o dossi e da 
sorpassi azzardati in presenza 
di attraversamenti pedonali o di 
segnaletica orizzontale costituita da 
linea continua.
In merito alla libertà personale, 
la fattispecie cd. base (co. 1 art. 
589bis c.p.) non consente l’arresto 
in fl agranza di reato;  il novellato 
articolo 380 c.p.p., invece, dispone 
l’arresto obbligatorio in fl agranza 
di reato per le fattispecie di cui 
all’art. 589bis co. 2 e 3 c.p.: guida 
in stato di ebbrezza alcolica o di 
alterazione per assunzione di 
sostanze stupefacenti (trattasi di 
eccezione l’aver previsto l’arresto 
in fl agranza per un reato “colposo” 
in quanto il nostro ordinamento lo 
prevede unicamente per fattispecie 
“dolose”).

LESIONI PERSONALI STRADALI
La condotta base prevista dal primo 
comma dell’art. 590bis c.p. concerne 
le lesioni gravi e gravissime 
conseguenti ad una violazione 
delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale;  il reato può 
essere commesso da chiunque 
viola le predette norme che sono 
costituite da quelle del Codice 
della Strada e dalle disposizioni 
complementari;  le pene sono le 
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medesime previste dall’abrogato 
articolo 590 c.p. (da 3 mesi ad 1 
anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 
anni per le gravissime
Le lesioni semplici restano regolate 
dal vecchio art. 590 c.p. anche se 
conseguenti alla trasgressione di 
norme della circolazione stradale.
Da rilevare che mentre la 
vecchia fattispecie di lesioni 
colpose conseguenti a fatti 
della circolazione stradale era 
perseguibile a querela di parte, 
oggi, le lesioni gravi e gravissime 
sono, invece, perseguibili d’uffi cio.
Si evidenzia, inoltre, come la 
competenza per materia del reato di 
lesioni personali gravi e gravissime 
(art. 590bis c.p.) sia stata sottratta 
al Giudice di Pace e affi data 
al Tribunale (in precedenza 
era prevista la competenza del 
Tribunale unicamente per le 
ipotesi di lesioni commesse da 
soggetto in stato di ebbrezza 
alcolica o conseguente a sostanze 
stupefcenti).
In merito alla libertà personale, per 
i casi di lesioni gravi o gravissime, 
il novellato art. 381 c.p.p. prevede 
l’arresto facoltativo in fl agranza di 
reato.
Aggravanti e attenuanti
L’art. 589bis / 590bis c.p. (omicidio 
– lesioni stradale) 
Un primo blocco di aggravanti si 
fonda su un comportamento che 
costituisce un illecito sanzionato in 
via amministrativa. 
È previsto un aumento (sino 
a un terzo) di pena se il fatto è 
commesso da persona non munita 
di patente di guida, o con patente 
sospesa o revocata, ovvero nel 
caso in cui il veicolo a motore sia 
di proprietà dell’autore del fatto 
e tale veicolo sia sprovvisto di 
assicurazione obbligatoria.
Ulteriore aggravante è prevista in 
presenza di più persone decedute 
ovvero, persone decedute e 
contestualmente persone ferite. 
Nella fattispecie si prevede 
l’applicazione della pena prevista 
per il reato più grave aumentata 
sino al triplo con il limite massimo 
di anni diciotto.  Anche il vecchio 
art. 589 c.p. prevedeva la medesima 
aggravante, ma con un limite 
massimo di pena pari a quindici 
anni.

Un’aggravante è prevista anche 
dall’art. 590ter c.p. (fuga del 
conducente in caso di omicidio o 
lesioni personali stradali – 590bis 
c.p.);  la pena è aumentata da un 
terzo a due terzi e comunque 
non può essere inferiore a anni 5 
(omicidio) 3 (per le lesioni). 
Se, invece, l’evento non è di 
esclusiva conseguenza della 
condotta del colpevole, ma vi è un 
concorso della vittima o di terzi, la 
pena viene diminuita fi no alla metà 
(facile ritenere che la questione 
sarà oggetto di importanti 
contrapposizioni tra imputato e 
parte civile).
In merito al computo delle 
circostanze (art. 590quater c.p.), 
quelle aggravanti di cui all’art. 
589bis co. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p. e 590bis 
co. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p. non possono 
essere ritenute equivalenti alle 
circostanze attenuanti.  In sintesi, 
le circostanze aggravanti non si 
possono bilanciare con le attenuanti 
salvo che nelle ipotesi di cui agli 
artt. 98 e 114 c.p.
Diffi cile che queste norme che 
prevedono aumenti di pena così 
importanti possano resistere 
al vaglio costituzionale di 
ragionevolezza, tenuto conto, 
ad esempio, che per un omicidio 
conseguente ad errore medico è 
prevista una pena da sei mesi a 
cinque anni.
Altre importanti novità della novella
L’art. 224bis c.p.p., che prevede 
l’effettuazione di atti peritali 
coattivi (prelievo di capelli, di 
peli o di mucosa del cavo orale) 
anche quando non vi è il consenso 
limitatamente ai delitti dolosi, è 
stato esteso per le fattispecie di cui 
agli artt. 589bis e 590bis c.p.. 
Per quanto riguarda gli 
accertamenti delle condizioni 
psicofi siche del conducente del 
veicolo, è stato aggiunto il comma 
3bis all’art. 359bis c.p.p. che 
prevede, se vi è fondato motivo 
di ritenere che dal ritardo possa 
derivare grave o irreparabile 
pregiudizio alle indagini, 
l’accompagnamento coatto del 
responsabile dell’incidente presso 
una struttura ospedaliera anche 
per effettuare il prelievo del sangue 
(Si ipotizza l’incostituzionalità 
della norma per violazione dell’art. 

13 Cost.: La libertà personale è 
inviolabile. Non è ammessa forma 
alcuna di detenzione, di ispezione 
o perquisizione personale...., inoltre 
alcune Procure della Repubblica 
hanno previsto diffi coltà applicative 
della norma.
Prescrizione del reato e dell’azione 
civile
Per quanto riguarda la prescrizione 
del reato, si deve avere presente 
il contenuto dell’art. 157 c.p. che 
così dispone:  La prescrizione 
estingue il reato decorso il tempo 
corrispondente al massimo della 
pena edittale stabilita dalla legge e 
comunque un tempo non inferiore 
a sei anni se si tratta di delitto... 
I termini di cui ai commi che 
precedono sono raddoppiati per i 
reati di cui agli articoli ... 589 bis...
L’omicidio stradale semplice, 
pertanto, si prescrive in anni 14, 
mentre quello aggravato dall’uso di 
sostanze stupefacenti in anni 24.
Anche in questo caso è diffi cile che 
la norma regga al vaglio della Corte 
Costituzionale, tenuto conto che 
in tema di omicidio conseguente a 
errore medico il reato si prescrive in 
anni sei.
Ma i termini prescrizionali di tale 
lunghezza si riverberano anche 
in sede civile, tenuto conto del 
disposto dell’art. 2947 c.c. che così 
declina:  Il diritto al risarcimento 
del danno derivante da fatto illecito 
si prescrive in cinque anni dal 
giorno in cui il fatto si è verifi cato ... 
In ogni caso, se il fatto è considerato 
dalla legge come reato e per il 
reato è stabilita una prescrizione 
più lunga, questa si applica anche 
all’azione civile.
Effetti concernenti l’assicurazione RCA
Ai sensi dell’art. 144 co. 2 
cod. assic. (Azione diretta del 
danneggiato), poichè la più parte 
delle polizze RCA prevedono il 
diritto di rivalsa dell’impresa di 
assicurazione verso l’assicurato 
che ha commesso un fatto illecito 
in stato di ebbrezza alcolica o 
alterazione da stupefacenti, in tutti 
i casi di omicidio o lesioni stradali 
aggravati dal predetto stato del 
conducente, l’assicuratore, dopo 
aver risarcito i danni al terzo, potrà 
rivalersi sul patrimonio personale 
del responsabile.

Avv. Filippo Rosada

CODICE PENALE
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er due giornate, nello scorso 
settembre, Piazza Città di 
Lombardia, all’interno del 

complesso della sede della Regione 
Lombardia, si è trasformata in 
una grande aula scolastica per 
250 bambini dai 6 ai 10 anni di età 
provenienti da tre istituti scolastici 
della città (FAES, Gonzaga e Regina 
Carmeli) che hanno potuto toccare 
con mano il tema della sicurezza 
stradale partecipando alle attività, 
sia teoriche sia pratiche, previste 
dall’iniziativa ACI FIA “Karting in 
Piazza”. Oltre ad apprendere da 
esperti tecnici e istruttori federali 
le nozioni fondamentali del Codice 
stradale, della sicurezza e del 
rispetto delle regole, gli studenti 
hanno potuto verifi care i vari 
insegnamenti pilotando a bassa 
velocità kart elettrici adattati ad un 
tracciato appositamente realizzato 
ed attrezzato. 
Al termine hanno ricevuto il 
diploma di “ambasciatore della 
sicurezza stradale” con l’incarico 
di diffondere le “10 regole d’oro 
della sicurezza stradale” defi nite 
dalla Federazione Internazionale 
dell’Automobile. 
Maestro d’eccezione per una 
speciale lezione sulla sicurezza 
stradale, Ivan Capelli, che ha 
parlato ai ragazzi nella sua doppia 
veste di pilota e di presidente 
dell’AC Milano.
Con lui è intervenuto anche 
Mario Giammarrusti, direttore 
generale vicario della Direzione 
Generale Sicurezza, Protezione 
civile e Immigrazione di Regione 
Lombardia che ha patrocinato la 
manifestazione.

P

Sopra, il presidente di AC Milano, Ivan Capelli 
tiene una ’lezione di sicurezza’ ai bambini 

sempre attenti e partecipi e anche un po’ eccitati 
dalla presenza di un maestro da F1. Al fi anco di 
Capelli, Mario Giammarusti, direttore generale 

vicario della Direzione Generale Sicurezza, 
Protezione civile e Immigrazione 

di Regione Lombardia.

Al centro, la foto ricordo della mattinata 
didattica di una classe che ha partecipato alla 
manifestazione. A fi anco, un piccolo pilota ascolta 
le raccomandazioni dell’ istruttore, prima della 
prova sulla mini pista allestita nella piazza Citta’ di 
Lombardia, sotto i palazzi della Regione.

BIMBI SU KART ELETTRICI A LEZIONE DI SICUREZZA

Piccoli piloti in piazza
L’iniziativa di sicurezza stradale “Karting in Piazza” della 
campagna ACI  FIA ha coinvolto 250 bambini di scuole 
elementari milanesi. Accanto a tecnici e istruttori, i consigli 
di Ivan Capelli come ex pilota e presidente di AC Milano 

EDUCAZIONE STRADALE
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novità auto
Ultime dai listini
Audi Q5
Curve tedesche
Audi conferma la scelta di mante-
nere un’immagine sempre uguale 
a sé stessa, con un adeguamento ai 
tempi e le mode molto misurato. 
La nuova Q5 è comunque ricono-
scibile dalla fiancata più modellata 
e snella e dalle nuove proporzioni 
della grande calandra, già viste sul-
la sorella Q3. Le dimensioni esterne 
sono sostanzialmente le stesse della 
versione precedente, ma dentro c’è 
un po’ di spazio in più. Gli arredi 
sono stati rivisitati in chiave Q7, 
con il display centrale che svetta 
sulla plancia e, a richiesta, la bella 
strumentazione virtuale, che può 
visualizzare anche le mappe di na-
vigazione. La gamma motori è per 
ora limitata a tre proposte, tutte di 
2 litri di cilindrata, abbinate a tra-
zione integrale e cambio automa-
tico: turbobenzina da 252 CV, che 
coniuga molto bene spinta in basso 
e allungo, e turbodiesel da 163 e 190 
CV, performanti e con costi di eser-
cizio ragionevoli.

IN BREVE
Motori 2.0 bz/d
Dimensioni 466/189/166 cm
Prezzi 48.450/57.450 euro

Citroën C3
Cresce e diventa social
Abbandonate le forme arrotondate 
del vecchio modello, la nuova C3 ha 
ora un look ispirato alla C4 Cactus 
e strizza l’occhio al mondo delle 
crossover. All’interno si viene ac-
colti da un ambiente più moderno 
con un grosso touchscreen da 7 pol-
lici attraverso il quale si gestiscono 
le principali funzioni dell’auto. La 
“chicca”, però, è la ConnectedCam: 
una telecamera frontale che per-
mette di scattare foto e realizzare 
video da salvare sul proprio smar-
tphone oppure da condividere sui 
social network. Rispetto al passato 
è cresciuta nelle dimensioni, offre il 
giusto spazio anche dietro e un ba-
gagliaio discreto (300/922 litri) e as-
sicura maggior comfort e piacere di 
guida. L’allestimento Feel è, secon-
do via!, quello che offre il miglior 
rapporto tra dotazione e prezzo, 
mentre il motore meglio calibrato 
per il tipo d’auto è il 1200 a benzina 
da 82 CV.

IN BREVE
Motori 1.2 (bz/gpl), 1.6 (d)
Dimensioni 400/175/147 cm
Prezzi 12.250/18.500 euro

Dacia Duster Gpl
L’economia viaggia a gas
La Duster, uno dei suv più econo-
mici del mercato, riceve il nuovo 
propulsore 1.600 a gpl Euro 6 nel-
la versione da 115 CV. È una scelta 
convincente dal punto di vista eco-
nomico, perché rispetto alla corri-
spondente versione a benzina, la 
Duster Gpl costa solo 500 euro in 
più che vengono ammortizzati già 
dopo circa 10.000 km. Dopodiché, 
con l’utilizzo a gas, si comincia a 
risparmiare.
Questa Duster è piuttosto briosa, 
reattiva e, soprattutto, inaspettata-
mente silenziosa. Il resto è identi-
co alle altre versioni della gamma: 
look esterno d’impatto e molto es-
senziale all’interno. Il prezzo d’in-
gresso è di 12.700 euro, ma per un 
allestimento consono alle esigenze 
dell’utenza italiana bisogna pre-
ventivare una spesa superiore ai 14 
mila euro. Purtroppo, al momento, 
la Duster Gpl è disponibile solo a 
trazione anteriore e non in versione 
4x4.

IN BREVE
Motori 1.6 (bz/gpl)
Dimensioni 432/182/163 cm
Prezzi 12.700/15.100 euro
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Fiat Fullback
Un “affare” riservato a pochi
Il Fullback farebbe gola a molti, 
perché è straordinariamente versa-
tile e ha prezzi molto interessanti. 
Purtroppo in Italia i pick-up sono 
immatricolabili solo come autocar-
ri e non utilizzabili per uso privato. 
Ma ora che Fiat è sbarcata nel set-
tore, qualcosa potrebbe cambiare. 
Il Fullback è il Mitsubishi L200 ri-
brandizzato e ristilizzato, ha la tra-
zione integrale e il riduttore e mon-
ta un 2400 turbodiesel da 150 o 180 
CV. Può avere la cabina corta con 2 
porte/4 posti o lunga con 4 porte/5 
posti e questo infl uisce sulle dimen-
sioni del cassone, ma la portata utile 
resta di una tonnellata. Il confort su 
asfalto è piuttosto elevato e la do-
tazione può essere quasi da auto di 
lusso. Il motore è un po’ rumoroso 
ma brillante e permette una buona 
agilità su strada, mentre fuoristrada 
non ci sono pietraie, dossi, guadi o 
salite che possano preoccupare. 

IN BREVE
Motori 2.4 (d)
Dimensioni 528/179/178 cm
Prezzi 24.000/30.750 euro (Iva esclusa)

Ford KA+
Aumenta le dimensioni, 
abbassa i prezzi
Quel + che compare a fi anco al nome 
è il segno di una rivoluzione per la 
KA, che in questa nuova genera-
zione ha 5 porte ed è notevolmen-
te cresciuta nelle dimensioni, che 
ora avvicinano quelle della Fiesta. 
Viene prodotta direttamente dalla 
Ford in India, mentre prima nasce-
va negli stabilimenti polacchi della 
Fiat dove viene costruita la 500, con 

la quale condivideva la meccanica. 
L’abitacolo può ora ospitare cinque 
adulti ed è arredato in modo so-
prattutto sobrio e funzionale. In cit-
tà, cioè nel suo habitat naturale, la 
KA+ è agile e facile da guidare. È di-
sponibile con un 1200 a benzina da 
70 o 85 CV e altrettanti allestimenti, 
entrambi piuttosto completi già in 
partenza. Per avere il climatizzato-
re di serie, però, occorre scegliere il 
più ricco, che può essere integrato 
anche da optional di prestigio come 
la radio digitale.

IN BREVE
Motori 1.2 (bz)
Dimensioni 393/170/152 cm
Prezzi 9.750/11.250 euro

Peugeot 3008
Si fa largo a colpi di design
La nuova 3008 ora si dà arie da suv. 
Il design è ammiccante, muscoloso 
e distintivo, al punto che è diffi cile 
passare inosservati. L’abitacolo, or-
dinato e spazioso, si fa apprezzare 
per la cura dei particolari e propone 
un linguaggio stilistico ricercato e 
un’evoluzione dell’i-Cockpit - cioè 

dell’originalissimo posto guida 
Peugeot - davvero accattivante, gra-
zie al quadro strumenti in posizione 
rialzata dotato di uno schermo digi-
tale ad alta risoluzione con grafi ca 
futurista. A richiesta c’è anche un 
sistema audio innovativo ed evolu-
tissimo. La 3008 si comporta davve-
ro bene su strada, perché offre un 
confort e una guidabilità ai vertici 
della categoria. Nella prova di via! 
la versione 1600 turbodiesel si è di-
mostrata la più adatta alla vettura, 
specie nell’allestimento GT Line, 
che offre un appeal sportiveggiante 
in linea con i gusti italiani. Più avan-
ti arriverà anche una 3008 ibrida.

IN BREVE
Motori 1.2 (bz), 1.6 (bz/d), 2.0 (d)
Dimensioni 445/184/162 cm
Prezzi 23.150/37.800 euro

Renault Scenic
La versatilità come missione
Renault gioca la carta della perso-
nalità per la nuova Scenic: più che 
una monovolume vera e propria, 
ora è una crossover dall’aspetto 
sportiveggiante, con grandi ruote 
da 20 pollici. L’ambiente interno è 
ricercato, con la plancia dominata 
dal grande touchscreen da 7 pollici 
attraverso il quale si gestiscono le 
principali funzioni dell’auto e le 5 
modalità di guida.

La versatilità è un punto di forza: 
sedile del passeggero anteriore ri-
piegabile a tavolino, divano centrale 
scorrevole costituito da poltroncine 
singole e ripiegabili elettricamente, 
capacità del bagagliaio che oscilla 
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tra 506 a 1.554 litri. La nuova Sce-
nic è confortevole e precisa tra le 
curve, e infonde sicurezza grazie 
ai tanti dispositivi di aiuto alla gui-
da. Il 1500 turbodiesel da 110 CV è 
una certezza per quanto riguarda i 
consumi, il 1600 da 130 CV ha un 
equilibrio più spostato verso la bril-
lantezza.

IN BREVE
Motori 1.2 (bz), 1.5 (d), 1.6 (d)
Dimensioni 441/187/165 cm
Prezzi 21.900/33.350 euro

Suzuki Ignis
Il suv diventa tascabile
Potrebbe essere l’anti Panda ma 
arriverà dal Giappone in quantita-
tivi non paragonabili a quelli della 
Fiat e questo la renderà più esclu-
siva. Il design esterno, specie nella 
zona posteriore, ha un gusto un 
po’ revival e ricorda quello delle 
Suzuki “d’antan”, mentre dentro è 
moderno e propone anche l’ormai 
irrinunciabile display tipo tablet. I 
posti sono quattro e dietro ci sono 
due poltroncine separate e scorre-
voli longitudinalmente. La Ignis 
monta un 1200 a benzina da 90 CV, 
disponibile anche in versione mi-
croibrida, cioè con un piccolo mo-
tore elettrico che aiuta in ripresa e 
accelerazione, però non permette di 
muoversi solo a “emissioni zero”. 
Può avere la trazione anteriore o 
integrale e, in questo caso, l’altezza 
da terra di 18 cm ne fa una piccola 
suv. Le sospensioni posteriori sono 
un po’ rigide, ma il motore è silen-
zioso e abbastanza brillante. Fino a 

Mercedes Classe E: non ha il pilota automatico, ma quasi
VIA! ha provato la nuova Mercedes Classe E, una vettura lussuosa e 
tecnologica dotata della “guida assistita”, un sistema che sopperisce 
alla mancanza di attenzione del conducente, intervenendo in autono-
mia per curvare o per frenare davanti ad un ostacolo improvviso. Come 
nel caso di un pedone al buio che attraversa improvvisamente. Provare 
un simile sistema, almeno nella prima fase, è un po’ sconcertante: vede-
re il muso della vettura dirigersi inesorabilmente verso il guard-rail fa 
paura! Ma poi il computer ed i sensori radar fanno affrontare al veicolo 
le curve in modo dolce e seguendo tracciati disegnati con il compasso. 
Un po’ innaturali, forse, ma certamente efficaci e sicuri. Lo stesso per la 
frenata autonoma: dopo una curva è comparsa la classica coda traditri-
ce… e la nostra 200E si è fermata da sola. Questi sistemi, però, devono 
essere gestiti in modo intelligente. Infatti la responsabilità sarà sempre 
quella umana, mai quella di un evolutissimo chip.

fine gennaio viene proposta a prez-
zo di lancio.

IN BREVE
Motori 1.2 (bz)
Dimensioni 370/169/159 cm
Prezzi 11.950/16.900 euro

Volvo V90
Grandeur scandinava
La V90 si inserisce coerentemente 
nella tradizione delle grandi station 
wagon Volvo. Ha design riuscitis-
simo e molto evocativo e una cura 
costruttiva che supera perfino quella 
delle concorrenti tedesche. E su tut-
te le versioni è di serie un sistema di 
guida assistita che mantiene auto-
maticamente la velocità e la distanza 
dalla vettura che precede, agisce sui 
freni, ferma e poi fa ripartire la vettu-
ra nel traffico e interviene sullo ster-
zo per mantenere la carreggiata. An-
che per questo, la guida confortevole 
e molto rilassante. Tutti i motori han-

no una cilindrata di 2 litri ma livelli 
di potenza molto diversi. Il turbodie-
sel da 190 CV è molto ben bilanciato 
tra prestazioni e costi di esercizio, ma 
secondo via!, la versione da 150 CV è 
particolarmente interessante perché, 
abbinata all’allestimento Kinetic, dà 
origine a una versione d’ingresso dal 
prezzo incoraggiante.

IN BREVE
Motori 2.0 (bz/d)
Dimensioni 494/188/148 cm
Prezzi 44.960/70.540 euro

Saverio Villa



23

ia! ha effettuato un long 
test di oltre 2.700 Km in 
autostrada, ma con lunghi 

tratti misti, della Nuova Renault 
Megane dCi 110 Bose, nella 
versione più “interessante”: motore 
a gasolio da 110 Cv e cambio a 
sette marce con doppia frizione. 
Una vettura con un impianto Hi-Fi 
da urlo e con il Multi-Sense, lo 
schermo verticale da 7” che gestisce 
le funzioni del veicolo, le App ed il 
navigatore.

Come va?
Alla guida si nota subito il 
comfort e la razionalità dei sistemi 
di ausilio alla guida. Come il 
cicalino dell’assistente di corsia 
che abbassa automaticamente il 
volume dello stereo. Poco visibile 
però la barra digitale del contagiri 
che indica pure il consumo. 
Comunque si può dire che 
abbiamo viaggiato in un salotto, 
rumoroso solamente quando si 

V
TABELLA RIEPILOGATIVA

Itinerario
Milano-Soriano 
Nel Cimino-Roma- Lecce-Milano
Totale 
Km. 2.746 (2.050 in autostrada e 690 
misto città e strade extraurbane)
Consumo 
litri 131,5    
Spesa 
Euro 178 (costo gasolio 1,35 Euro/lt)
Costo pedaggi 
Euro  136,10  
Consumo medio
20,88 Km/lt
Rifornimenti
1 – A16 Napoli/Bari Km parziali 
1.089, litri gasolio 42  (Km/lt 25,92)
2 - Lecce Km parziali 641, litri gasolio 
35 (Km/lt 18,30),
3 – Rimini Km parziali 711, litri 
gasolio 39   (Km/lt 18,23)
4 – Milano Km parziali 305, litri 
gasolio 15,5 (Km/lt 19,67)

MONDO AUTO

MEGANE
UN SALOTTO MOLTO ECONOMICO 
via! ha percorso 2.700 km.

mette alla frusta la meccanica. Le 
sospensioni attutiscono i dislivelli 
dell’asfalto. Prontissimo nella 
risposta il motore, con un colpo di 
acceleratore è molto facile trarsi 
d’impaccio nei sorpassi o dove si 
richiede un intervento rapido della 
coppia. Nulla da dire sul cambio, 
sempre rapido e fl uido negli 
innesti con un software attento 
all’economia di marcia.
Ma veniamo, ora, al vero asse 
portante della nostra prova: i 
consumi. La media complessiva è 
stata di 20,88 Km/lt. E tutto con 
lo stile di guida dell’utilizzatore 
medio: senza maniacale attenzione 
all’acceleratore. Infatti, pur 
rispettando il Codice, in autostrada 
raramente siamo scesi sotto i 
fatidici 130 all’ora! Ed i risultati - 
illustrati nella tabella - non possono 
che sancire un dieci “cum laude”!
(Renault Megane: prezzi da 18.650 
Euro).

Maurizio Gussoni

prova speciale
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li anni in cui erano solo 
i motociclisti duri e puri 
a muoversi su due ruote 

anche dopo la caduta delle foglie 
sono ormai un ricordo lontano. 
La necessità, più che la passione, 
ha portato migliaia di utenti di 
moto, ma soprattutto di scooter a 
muoversi quotidianamente anche 
in presenza di pioggia, nebbia e 
gelo. I motivi sono diversi, si va 
dalle normative antinquinamento 
al traffi co, alle spese di gestione, 
ma qualunque sia la ragione che 
spinge a sfi dare l’inverno è bene 
non uscire impreparati.
Il primo elemento da verifi care 
sono le gomme, fondamentali 
per muoversi in sicurezza. Vanno 
verifi cate le pressioni di gonfi aggio 
e la profondità del battistrada, 
tenendo presente che gli 0,5 mm 
previsti dal Codice per i veicoli 
a due ruote rappresentano un 
limite troppo esiguo in assoluto, 
e decisamente critico in questa 
stagione. Nel caso sia previsto 
un uso quotidiano, può essere 
conveniente provvedere alla 
sostituzione con una coppia di 
pneumatici invernali, da qualche 
anno disponibili anche per moto e 
scooter. Il loro scopo non è quello 
di favorire l’avanzamento sulla 
neve (anche perché la legge vieta 
ai motociclisti di circolare in caso 
di nevicate) ma di incrementare 
l’aderenza e ridurre gli spazi 
di frenata su asfalto umido e in 
presenza di basse temperature.
Un accessorio divenuto un vero 
e proprio oggetto di culto per gli 
scooteristi è la copertina imbottita 
e impermeabile da fi ssare allo 
scudo paragambe, inventata negli 
anni Novanta da Tucano Urbano, 
un accessorio semplice ma utile, 
soprattutto per chi non intende 

G

in moto
contro il generale inverno

SULLA STRADA

usare pantaloni tecnici. I prezzi 
possono andare da 50 a circa 100 
euro.
La dotazione antifreddo si 
completa con i manicotti in 
neoprene da fi ssare al manubrio, 
una soluzione che arriva da 
lontano (i primi erano costruiti 
artigianalmente in pelo di 
coniglio), che formano 
una barriera all’aria che 
colpisce le dita delle 
mani in velocità, causa 
principale dei principi 
di congelamento.
Come le auto sono 
equipaggiabili 
con sedili 
e volante 

riscaldati, anche le moto più 
prestigiose possono essere dotate 
di sistemi di riscaldamento della 
sella e delle manopole. Tuttavia 
tra gli accessori disponibili kit di 
trasformazione universali, con 
resistenze da collegare alla batteria. 
I prezzi partono da 50 euro.
Un vero e proprio oggetto di culto 
per gli scooter è il parabrezza, in 
vendita da 40 euro in su, molto 
effi cace contro pioggia e freddo. 
Deve essere pulito frequentemente, 
facendo attenzione a evitare 
la formazione di graffi  che 
compromettono la visibilità dopo 
il tramonto, in particolare quando 
si incontrano i fari dei veicoli che 
procedono in senso contrario.
La dotazione invernale è 
completata da un casco di 
buona qualità, con una visiera in 
buone condizioni, possibilmente 
antiappannante, da una giacca 
completa di protezioni su spalle, 
gomiti e schiena, oltre a un 
completo antipioggia.

Valerio Boni
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MONTE BONDONE
DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Un evento unico organizzato dall’ASD Charly Gaul Internazionale e dall’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. 
Una splendida offerta per gli amanti dello sci nordico. Uno speciale weekend all’insegna del benessere e del divertimento. 

 si terrà la gara di sci nordico in tecnica classica e  in tecnica libera, entrambi su percorsi accattivanti Sabato 25 Domenica 26
per scoprire un ambiente incontaminato ai piedi delle Tre Cime del Monte Bondone e con le Dolomiti di Brenta sullo sfondo.

INFO & ISCRIZIONI info@nordicskimarathon.it – Tel. +39 0461 216000 www.skimarathonmontebondone.it

Vi aspettiamo sul Monte Bondone il 25 e 26 febbraio 2017
per la terza edizione della “Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon”

S
T

U
D

IO
 B

I 
Q

U
A

T
T

R
O



C
re

d
it
s:

 A
rc

h
iv

io
 A

P
T

 T
re

n
to

, M
o

n
te

 B
o

n
d

o
n
e,

 V
al

le
 d

ei
 L

ag
h
i, 

fo
to

 A
. G

h
ez

ze
r 

- 
D

. M
o

sn
a

APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Piazza Dante, 24 - 38122 Trento - T +39 0461 216000 - F +39 0461 216060 - - info@discovertrento.it www.discovertrento.it 

25.02.2017CLASSIC STYLE

CAMPIONATO ITALIANO, 

CITTADINI E MASTER, COPPA ITALIA

26.02.2017SKATING STYLE



28

FIRMATO L’ACCORDO

LA FORMULA 1
RESTERa’ A MONZA 
“Impegni mantenuti: il GP d’Italia a Monza per i prossimi anni” dice
il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. Per Giovanni Malagò (Coni)
si tratta di “un risultato straordinario frutto del lavoro di una squadra
straordinaria”. Viva soddisfazione dei dirigenti di AC Milano per i quali
la permanenza del Gran Premio è un cardine del rilancio dell’autodromo

Il momento del raggiunto accordo avvenuto 
all’Autodromo di Monza durante il GP d’Italia 
dello scorso settembre e poi perfezionato con 
la fi rma del contratto avvenuta in novembre a 
Londra. Al centro il presidente dell’ACI Angelo 
Sticchi Damiani (in piedi) stringe la mano a Bernie 
Ecclestone, presidente della FOM (l’organizzatore 
del mondiale di F1). Sulla sinistra, Marco 
Coldani, vicepresidente dell’ AC Milano e Jean 
Todt, presidente della FIA (l’autorità sportiva 
internazionale). A destra, il presidente della 
Regione Lombardia Roberto Maroni.

l Gran Premio d’Italia resterà a 
Monza. Dopo annose e diffi cili 
trattative con il presidente 

della FOM, Bernie Ecclestone, 
organizzatore delle gare del 
mondiale di F1, è stato fi nalmente 
raggiunto l’accordo defi nitivo e nello 
scorso novembre è stato fi rmato a 
Londra il relativo contratto.
“Pur tra mille diffi coltà e con un 
grande impegno – ha sottolineato il 
Presidente dell’ACI Angelo Sticchi 
Damiani - siamo arrivati alla fi rma 
defi nitiva del contratto per Monza. 
A nome di tutti gli sportivi italiani, 
devo ringraziare, Matteo Renzi, e 
il Presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, che, poco più di un anno fa, 
hanno creduto in questo obiettivo e 
creato le condizioni per raggiungere, 
insieme, questo importantissimo 
risultato”.
“Un ringraziamento particolare – ha 
proseguito il presidente ACI - lo 
dobbiamo anche al Governatore 
Maroni e a tutta la Giunta lombarda, 
per aver sostenuto, in maniera 
determinante, questa diffi cile 
trattativa. Abbiamo così scongiurato 
la maledetta ipotesi che, dopo 70 
anni, l’Italia potesse perdere una 
delle più prestigiose, storiche e 
affascinanti gare automobilistiche 
del mondo. Adesso avanti, insieme, 
con l’obiettivo di far diventare 
il Gran Premio di Monza, nei 
prossimi anni, un evento ancora più 
importante, in grado di affascinare e 
attrarre sempre più gli appassionati 

I

di tutto il mondo.’’
“Sono davvero soddisfatto per 
questo grande risultato – ha 
dichiarato il Presidente del CONI, 
Giovanni Malagò. Senza l’attento 
e caparbio lavoro del Presidente 
Sticchi Damiani - che ringrazio di 
cuore - l’Italia avrebbe perso il suo 
GP di Formula1.”
“Un risultato straordinario – ha 
sottolineato Malagò - frutto del 
lavoro di una squadra straordinaria, 
al cui gioco hanno fornito un 
contributo fondamentale sia 
Matteo Renzi, che il presidente 
della Regione Lombardia, Roberto 
Maroni, a dimostrazione del fatto 
che, quando si lavora insieme e si fa 
squadra, lo sport italiano vince.” 
Anche l’Automobile Club Milano 
nelle persone dei suoi dirigenti 
- il presidente Ivan Capelli, i 
vicepresidenti Marco Coldani e 
Geronimo La Russa, i consiglieri 
Pietro Meda ed Enrico Radaelli - 
saluta con viva soddisfazione il buon 
fi ne della vicenda che conferma il 
G.P. d’Italia a Monza per i prossimi 
anni.

“È un grande risultato per il 
motorsport nazionale e per il nostro 
storico impianto”, ha sottolineato 
il presidente AC Milano, Ivan 
Capelli. “Grazie al sapiente lavoro 
del presidente nazionale Angelo 
Sticchi Damiani, sono stati così 
premiati gli sforzi del Consiglio 
direttivo dell’Automobile Club 
Milano in carica che aveva proprio 
la permanenza della Formula 1 
all’Autodromo Nazionale Monza fra 
i suoi principali obiettivi.”
Ringraziamenti da parte dei 
dirigenti ACM, del Consiglio tutto 
e della SIAS sono stati rivolti ai 
Comuni di Milano e di Monza, al 
Consorzio del Parco di Monza e, 
soprattutto alla Regione Lombardia, 
per aver affi ancato e appoggiato 
il presidente dell’ACI nella 
delicata e complessa trattativa. Il 
rinnovo del contratto di Formula 
1 trasmette ulteriore entusiasmo 
al programma di rilancio dell’ 
Autodromo Nazionale di Monza che 
dal 1922 è un punto di riferimento 
insostituibile per gli appassionati di 
tutto il mondo.

GRAN PREMIO D’ITALIA
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Fabrizio Fondacci sul suo“ponte di comando”: la sala operativa della Direzione gara di Monza

FABRIZIO FONDACCI DIRETTORE DI GARA 

il “Laureato” 
Una carriera approdata a Monza al massimo livello 
della F1. Da due anni è il responsabile nazionale 
delle operazioni di pista durante il GP d’Italia

INTERVISTE

ome ogni nave ha il 
suo capitano, così ogni 
competizione motoristica ha i 

suoi direttori di gara. I “comandanti 
in capo” che controllano, analizzano, 
giudicano e dispongono di tutte 
le fasi che si svolgono in pista per 
garantire regolarità e soprattutto 
sicurezza durante le prove e la gara. 
Sono coloro che dalla loro “sala 
di regia” tengono sotto controllo 
tutta la pista attraverso un sistema 
di telecamere e ai quali fanno capo 
i commissari di percorso dislocati 
nelle loro postazioni strategiche ai 
bordi del tracciato. Insomma gli 
addetti ai lavori ai quali si faranno 
i complimenti se alla fi ne tutto 
sarà fi lato liscio oppure non si 
risparmieranno le critiche se le cose 
saranno andate storte. 
Anche il Gran Premio d’Italia di 
Formula 1 ha, ovviamente, i suoi 
direttori di gara. Quello italiano 
è Fabrizio Fondacci, 51 anni, 
umbro di Gubbio, uffi ciale di gara 
internazionale, che dopo una lunga 
e signifi cativa carriera, da due anni 
è uno dei responsabili della più 
importante gara automobilistica 
italiana. Proprio all’ultimo GP 
monzese dello scorso settembre è 
rivolto il suo pensiero “Sono felice 
che la gara si sia svolta regolarmente 
e senza problemi – dice con pacata 
soddisfazione - Tutto è andato per 
il meglio grazie anche all’impegno di 
tutte le persone coinvolte nella direzione 
di gara a partire dai colleghi Charlie 
Whiting e Herbie Blash. Un risultato 
non scontato neppure in una gara dove 
tutte le procedure e i meccanismi sono 
stabiliti e collaudati, ma pur sempre una 
gara che implica molte responsabilità” .
A questo proposito, quali sono 
le differenze nella gestione del 

C

Gran Premio e delle altre gare del 
calendario monzese dal punto di 
vista della sicurezza?
“Nel Gran Premio gareggiano i 
professionisti del più alto livello 
che hanno bisogno di ben poche 
spiegazioni. Nelle altre gare, nel 
momento del briefi ng, è invece molto 
importante informare i concorrenti, 
sulle particolarità di Monza, una pista 
che con tratti veloci e tratti lenti, su 
cui si raggiungono comunque velocità 
molto elevate; una pista con lunghi 
rettilinei e curve cieche, immersa in 
un parco, quindi a rischio umidità in 
certi momenti; una pista che se sbagli 
non ti perdona. L’incidente può sempre 
avvenire. Per fortuna l’autodromo di 
Monza dispone di un team affi dabile e 
qualifi cato capace di affrontare e risolvere 
in breve le situazioni più critiche con 
tranquillità e sicurezza.
Come, ad esempio, l’ incidente avvenuto 
un’ora prima della partenza del Gran 
Premio di quest’anno, durante la 
gara della Porsche Cup. Insomma 
senza l’esperienza e la prontezza dei 
commissari di percorso il più bravo 
direttore di gara può fare ben poco”. 
Come si diventa direttore di gara?
“Dal punto di vista delle procedure, 
diventare direttore di gara non è 
troppo diffi cile. Ma per diventare un 
“buon” direttore di gara ci vogliono 
qualità personali come la prontezza, 

la lungimiranza e anche la “fantasia”, 
oltre, naturalmente, a tanta esperienza 
e tanta pratica. Io, ad esempio, dirigo 
una quarantina di corse l’anno in tanti 
autodromi, anche all’estero. Non bisogna 
mai smettere di arricchire il proprio 
bagaglio di conoscenze”.
Come è iniziata e si è poi svolta la 
tua carriera?
“Sono diventato direttore di gara nel 
1997 e ho cominciato sulla “pista 
di casa”, quella di Magione vicino 
a Perugia, passando quasi subito a 
lavorare ad Imola e poi a Misano. La 
mia collaborazione con l’Autodromo 
di Monza è iniziata una decina d’anni 
fa come direttore di alcuni campionati 
italiani e come componente del team di 
direzione con gli allora direttori Daniele 
Galbiati e Claudio Marzani. Con loro 
maturai una bella esperienza. La prima 
gara monzese come direttore di gara fu 
quella fatta con le” Le Mans Series”. 
Ricordo che il primo giorno in cui misi 
piede a Monza pensai che quello fosse il 
mio primo giorno d’università”.
Dirigere il Gran Premio è stata 
quindi la tua laurea.
Direi proprio di sì anche se già a Imola 
avevo collaborato alla F1. E in queste 
due ultime edizioni del Gran Premio 
ne ho avuto la conferma con grande 
soddisfazione personale. E spero anche 
della dirigenza dell’Autodromo e delle 
autorità sportive internazionali. P.R.
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IL “VISSUTO” MONZESE DEI PILOTI DI F1

SENTIRSI A CASa 
Per qualcuno l’atmosfera del “Gipì” d’Italia è unica. Per qualche 
altro l’autodromo è un posto semplicemente speciale. 
Alcuni piloti ci hanno costruito una carriera o vi stanno vivendo
 un momento fortunato. Tanti, anche stranieri, 
si sentono “a casa”. Una magìa rara, preziosa e irripetibile.

ncora una volta il tempo 
si ferma. Nico Rosberg ha 
appena tagliato per primo il 

traguardo del GP di Monza 2016, 
si applaude nei box e al muretto; 
in sala stampa e sugli spalti è il 
momento dei primi bilanci e si 
vive appieno l’atmosfera unica 
di quando i tifosi si preparano 
ad invadere ogni spazio sul 
mitico rettilineo e ben oltre, 
parte insostituibile della festa del 
podio più emozionante di tutta la 
stagione.
Dopo una sfi da serrata di tempi 
e strategie, millesimi di secondo 

e colpi da campioni veri, è l’ora 
della celebrazione e della storia. La 
leggenda del Tempio della Velocità 
è scritta sui libri e anno dopo anno 
si rinnova. Nel circuito e in tutto ciò 
che lo circonda vive la grammatica 
di una corsa che è l’essenza di 
questo sport. Chiedere conferma ai 
piloti. Un attestato d’amore dopo 
l’altro, una narrazione parallela 
fatta di giri veloci e chicane. Una 
piacevole sensazione, una scoperta 
e una certezza costante durante la 
settimana del Gran Premio. 
“Cos’altro è rimasto da dire su 
Monza?”, parola di un estimatore 

come Jenson Button, un semaforo 
verde per un tentativo di tracciare 
una mappa di questi giorni di 
Formula 1. Della storia che avvolge 
ogni angolo e della possibilità di 
gareggiare in un luogo sognato sin 
dagli esordi, terra d’elezione delle 
imprese dei più ammirati campioni, 
i piloti non fi niscono mai di stupirsi. 
Ulteriore carburante e stimoli 
profondi si nascondono dietro 
alle parole di rito con cui viene 
defi nito il circuito: ora “unico” ora 
“leggendario”, oppure “per velocità, 
storia, atmosfera, iconico in ogni 
aspetto”, per citare Lewis Hamilton.

A
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Nell’altra pagina, un selfi e di Rosberg con i tifosi.
In alto, Raikkonen soverchiato dalla folla durante 

la “sessione autografi ”.
Sopra, Alonso protagonista della partita di 

calcetto piloti vs calciatori.
Sotto uno striscione in onore di Felpe Massa

che ha annunciato il ritiro dall’attività.

GRAN PREMIO

Tempi da record
Non è arrivata la vittoria per il 
campione del mondo in carica: 
il pilota inglese, però, mette 
in valigia un sabato tutto da 
ricordare, con uno splendido giro 
perfetto in 1’21’’1, vicinissimo a 
quell’ 1’21’0 di Barrichello che 
resiste come record della pista 
dal 2004. Lo sguardo raggiante 
di felicità, sorriso stampato sul 
volto sotto al suo cappellino con 
logo Mercedes, leadership del 
campionato ancora in tasca, nelle 
interviste Hamilton ripeterà più 
volte di essere entusiasta di aver 
messo a referto un giro così veloce 
in una cornice così speciale come 
Monza. Ma non è tutto: presente 
e mito della Formula 1 sono in 
dialogo continuo. Lewis festeggia 
la sua quinta pole position sul 
circuito monzese, primato assoluto 
condiviso con due, suoi e non solo, 
miti assoluti: Juan Manuel Fangio 
e Ayrton Senna. Un paragone che 
lo lascia, umilmente, senza parole. 
La vista sul podio pare assicurata: 
si accomoderà, contrariamente ai 
suoi piani, sul secondo gradino. 
Un podio monzese a riguardo del 
quale, prima del weekend, Lewis 
ha rilanciato la posta in merito 
a fascino e valore, sottolineando 
l’unicità delle sensazioni che regala, 
uniche per gli standard di qualsiasi 
sportivo. 
Lo sa bene Sebastian Vettel, 

anche lui un habitué da queste 
parti. In una stagione avara di 
soddisfazioni, il podio con terza 
posizione a Monza e con tanto di 
tifosi di casa è manna dal cielo. 
L’anno scorso secondo con tanto 
di inchino al popolo ferrarista, Seb 
ha imparato subito cosa signifi ca 
vestire una tuta rossa sul podio. È 
il refrain della settimana per lui e 
Kimi Raikkonen: riuscirà la Ferrari 
a far gioire i suoi tifosi? Vettel lo 
ripete ogni giorno: correre con un 
supporto tale è speciale, la gioia di 
agganciare uno dei primi tre posti è 
più che desiderata. 
Tre a tre le vittorie per lui e 
Hamilton a Monza. A due c’è 
Fernando Alonso, ultimo vincitore 
su Ferrari nel 2010, per cui non 
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Vettel e i suoi meccanici in relax ciclistico sulla pista dopo …il lavoro. 
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mancano mai striscioni e reciproci 
attestati di stima sugli spalti. 
Possono più delle critiche, un po’ 
come per Vettel: il tedesco qui 
nel 2008 ha conquistato, appena 
ventunenne, il suo primo GP, su 
Toro Rosso, e poi ha conosciuto i 
fi schi, vincendo su Red Bull, prima 
dell’adozione degli ultimi anni. 
Sentimenti sulle montagne russe, 
ma nulla scalfi sce l’amore dei piloti 
per le caratteristiche tecniche e per 
l’atmosfera del circuito.

Il momento degli addii
Proprio per una questione di cuore 
Felipe Massa ha scelto Monza 
per annunciare il suo ritiro, a fi ne 
anno, dalle corse. L’Italia per lui è 
“una seconda casa” e l’abbraccio 
dei tifosi che l’ha accolto sul podio 
l’anno scorso, terzo su Williams, 
come tanti altri ricordi ferraristi 
e non, probabilmente può far 
parte dei suoi souvenir di corsa 
migliori. Non un unicum il tema 
ritiri: qualche ora dopo Jenson 
Button ha annunciato il suo anno 
sabbatico da pilota uffi ciale, 
comunque sempre sotto contratto 
con McLaren Honda. Tocca ai più 
giovani raccoglierne il testimone. 
Ricciardo è completamente a suo 
agio tra l’affetto e il calore dei 
tifosi italiani: il pilota australiano, 
insieme a Verstappen, Alonso, 
Perez e Palmer, è stato, inoltre, 
protagonista di un incontro 
calcistico benefi co a cinque del 
tutto eccezionale. Per la prima 
volta un campo di calcio ha 

trovato spazio sul rettilineo di 
partenza di un Gp di Formula 
1, per la curiosità e la gioia dei 
tifosi di poter vedere da vicino, in 
un’occasione informale, i propri 
beniamini impegnati in una sfi da 
contro cinque grandi calciatori 
del recente passato, tra i quali 
l’ex milanista Dida, l’ex juventino 
David Trezeguet e il madridista 
Michel Salgado. 

A caccia dell’autografo
Un evento che ha seguito un 
appuntamento ormai imperdibile 
della settimana del GP: la sessione 
autografi , sempre più garanzia di 
uno strepitoso successo per tifosi 
e piloti. Folta la squadra dei piloti 
che hanno trionfato sul tracciato di 
Monza in altre categorie, passando 
attraverso campionati Renault, 
GP2, GP3 e F3: alcuni dei piloti 
più giovani che hanno tagliato 
per primi il traguardo prima di 
approdare in F1 sono Sergio Perez, 
Carlos Sainz Jr., Valtteri Bottas, 
Pascal Wehrlein, Esteban Gutierrez 
e, per ben tre volte, Jolyon Palmer. 
Primatista assoluto è Daniil Kvyat, 
leader con ben 6 successi, tutti tra 
2011 e 2013: il pilota della Toro 
Rosso parla, inoltre, un italiano 
fl uente, un motivo in più per 
sentirsi a casa. 
E Monza è proprio “un altro Gran 
Premio casalingo” per lo spagnolo 
Sainz, vero appassionato del 
circuito: “arrivare alla prima chicane 
è una delle sensazioni più belle: 
entrare a quasi 350 km/h circondato 

da tutti questi incredibili tifosi” ha 
dichiarato al sito web della F1. 
Le dichiarazioni a favore delle 
caratteristiche tecniche del percorso 
seguono a grappoli. L’unicità di 
Monza è evidenziata dalla capacità 
di fondere aspetti sportivi di prima 
classe e atmosfere eccezionali. 

Monza “porta bene”
Dal suo debutto nella Formula 
1 moderna nel 1950 Monza 
sceglie e certifi ca le classifi che del 
campionato del mondo. Nello 
sguardo criptico e concentrato di 
Nico Rosberg alla vigilia si poteva, 
forse, leggere proprio questa 
consapevolezza. La sua prima 
vittoria sulla pista monzese è stata 
un trampolino di lancio per la sua 
rincorsa al mondiale. Se l’è proprio 
goduta sul podio l’elettricità 
della vittoria: il pilota tedesco ha 
interrotto l’intervista in inglese per 
entrare in sintonia con il pubblico 
a suon di “fantastici” e “grazie”, 
con tanto di ritmo da Seven 
Nation Army dei White Stripes, 
tra striscioni, cori, adrenalina e 
i motori che sfrecciano ancora 
nelle orecchie. “Mi sento vicino alla 
cultura italiana per tanti motivi” 
dirà dopo la gara in inglese, lui 
che parla un perfetto italiano e che 
è riuscito in pieno a comunicare 
ai tifosi la felicità per questa 
vittoria.Qui è sempre un successo 
e un’emozione. Cosa si può dire 
ancora su Monza? Chiedere, 
chiedere pure ai piloti. 

Filippo Redaelli

GRAN PREMIO

        CORONES
Kronplatz/Plan de Corones

       DOLOMITES
Cibiana di Cadore

       FIRMIAN
Bozen/Bolzano

        JUVAL
Kastelbell/Castelbello

        RIPA
Bruneck/Brunico

        ORTLES
Sulden/Solda

 www.messner-mountain-museum.it

„L’incontro tra uomo e montagna 
può generare grandi cose.“  

William Blake

        CORONES
Kronplatz/Plan de Corones

       DOLOMITES
Cibiana di Cadore

       FIRMIAN
Bozen/Bolzano

        JUVAL
Kastelbell/Castelbello

        RIPA
Bruneck/Brunico

        ORTLES
Sulden/Solda

 www.messner-mountain-museum.it

„L’incontro tra uomo e montagna 
può generare grandi cose.“  

William Blake

        CORONES
Kronplatz/Plan de Corones

       DOLOMITES
Cibiana di Cadore

       FIRMIAN
Bozen/Bolzano

        JUVAL
Kastelbell/Castelbello

        RIPA
Bruneck/Brunico

        ORTLES
Sulden/Solda

 www.messner-mountain-museum.it

„L’incontro tra uomo e montagna 
può generare grandi cose.“  

William Blake



34

er un giorno, lo scorso 
25 settembre, le strade di 
Milano sono tornate a vivere 

le atmosfere di una famosa e 
popolare corsa cittadina, disputata 
80 anni fa, della quale stava ormai 
sbiadendo la memoria. 
Era infatti il 28 giugno del 1936 
quando su un triangolo stradale 
chiuso che toccava il lato del 
Castello Sforzesco affacciato sul 
Parco Sempione, l’Arena Civica e 
l’Arco della Pace, attraversando 
anche il Parco Sempione stesso, 
si disputò una gara di velocità 
con auto da competizione, anche 
da Gran Premio, denominata “1° 
Circuito di Milano” che come 
sottotitolo riportava “Coppa 
della Triennale” per celebrare la 
costruzione della sede espositiva, 
il Palazzo dell’Arte, ultimato pochi 

P mesi prima, nel 1935. 
Quel giorno, davanti ad una 
grande ala di folla schierata sui 
marciapiedi dietro una teoria 
di balle di paglia di protezione 
(si fa per dire), si sfi darono i 
migliori piloti e le macchine 
più performanti del momento. 
Partenza e arrivo al Castello 
Sforzesco davanti alla grande 
tribuna d’onore; altre tribune 
nei punti strategici: all’Arco 
della Pace, dentro al Parco e di 
fronte all’ingresso sud-ovest 
“Prato” dell’Arena in vista di 
una impegnativa curva a gomito. 
Competizione, adrenalina, 
spettacolo: nella categoria fi no a 
1.500 cc. trionfo delle Maserati, 
ai primi due posti con Trossi e 
Villoresi; tra le 12 monoposto 
di cilindrata maggiore un 

A fi anco, la partenza della Fiat Sport 501 del 
1924 condotta dal presidente dell’Automobile 
Club Milano Ivan Capelli, che come noto ha 
corso vari anni in F1, e dal vicepresidente ACM 
e procuratore dell’Autodromo di Monza Marco 
Coldani anch’egli valido gentleman driver di 
potenti auto da corsa. La Fiat 501 Sport  era una 
vettura da corsa di con motore 4 cilindri da un 
litro e mezzo con circa 26 cv. 

altro episodio del leggendario 
duello Nuvolari-Varzi con la 
vittoria dell’Alfa del vulcanico 
“Mantovano volante” davanti alla 
Auto Union del veloce ed elegante 
pilota di Galliate. Centomila tifosi 
ad applaudirli. Doveva essere una 
gara unica. Venne invece replicata 
l’anno dopo a furor di popolo e 
ripresa ancora nel 1946, sempre ad 
alto livello. 

AC Milano e Comune
di Milano assieme
Promossa dalla Commissione 
Sportiva dell’Automobile Club 
Milano con il patrocinio del 
Comune di Milano, l’odierna 
rievocazione del Circuito di Milano 
ha voluto valorizzare il patrimonio 
sportivo e storico della nostra città 
mediante un tuffo nelle atmosfere 
e nel passato della nostra cultura 
automobilistica. 
Oltre 50 vetture d’epoca degli anni 
20, 30 e 40 si sono cimentate in una 
prova di regolarità (quindi non 
più di velocità pura) con media 
imposta di 40 Km/h e 34 tratti 
cronometrati su strade aperte su 
un anello urbano ad ampio raggio 
di circa 20 km, da ripetere due 
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IL REVIVAL DEL CIRCUITO DI MILANO

corsa nella storia
per le vie della città 
Una gara per auto d’epoca che ha fatto rivivere le atmosfere di una 
corsa di 80 anni fa. Al via un museo viaggiante di oltre cinquanta 
vetture degli Anni Venti, Trenta e Quaranta. Partenza e arrivo presso 
la sede dell’Automobile Club che ha promosso la manifestazione 
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volte, che ha interessato luoghi 
caratteristici della città come il 
Quadrilatero della Moda, Porta 
Nuova, l’Arco della Pace, la Fiera 
Campionaria, Porta 
Magenta, Il Giardino della 
Guastalla, il Tribunale, con 
partenza e arrivo in via Marina 
presso la sede dell’Automobile 
Club Milano.

Auto belle e rare 
Belle e interessanti le auto al 
via. Tra le tante basti citare la 
più antica, la Seabrook del 1911, 
prodotta dalla RMC di Detroit 
per il mercato britannico, nata 
per uso civile poi acquistata dalla 
Royal Air Force e trasformata in 
cingolato quindi abbandonata per 
decenni in un parco giochi e infi ne 
riscoperta e restaurata; le Lancia 
Theta e Lambda degli anni 10 e 20 
sempre all’avanguardia tecnica; 
la Fiat Torpedo 2.8 Ministeriale 
del 1939 che re Vittorio Emanuele 
III ribattezzò “Alcinoo” (il nome 
di un suo cavallo) e che fu poi 
utilizzata dai presidenti della 
Repubblica De Nicola, Einaudi, 
Gronchi e Segni; tante Bugatti degli 
anni 20 e tante vetturette  inglesi 
degli anni  30, tutte spider e tutte 
da competizione; altrettante Fiat 
da corsa derivate dal modello 508 
(la celebre Balilla) e una singolare 
Fiat “delfi no”, esemplare unico 
con carrozzeria a forma di pesce 
esposta alla Fiera campionaria 
del 1926; due allestimenti della 
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Dall’ alto,  le oltre 50 vetture partecipanti alla gara radunate in  via Marina prima della partenza. La 
Siata 588 S Sport del 1933 con al volante il vicepresidente di  AC Milano Geronimo La Russa, che spesso 
si cimenta nelle gare di vetture d’epoca come la Mille Miglia storica, qui accanto al noto specialista Pietro 
Tenconi.
Qui sopra, il presidente dell’Autodromo di Monza e della Commissione sportiva ACM, Pierlorenzo 
Zanchi, anch’egli  valido pilota di auto d’epoca; 
ha infatti vinto molte importanti gare come il Montecarlo storico. 
Qui è alla guida di una  Fiat 514 Torpedo del 1930 assieme a Marco Tarenzi.

AUTO D’EPOCA
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Sopra, la Fiat Torpedo 2.8 Ministeriale del 1939, il 
cui primo proprietario fu Re Vittorio Emanuele III 
che le diede il nome di un suo cavallo,“Alcinoo”, 
e che nel dopoguerra divenne l’auto di alcuni 
presidenti della Repubblica Italiana; l’auto è qui 
condotta da Gabriele e Raffaele Bacelliere.

Sopra, il podio con i primi tre classifi cati: Ezio Salviato e Maria Caterina Moglia (Lancia Aprilia del 
1939), Lorenzo e Mario Turelli (Fiat 508 Sport Figini del 1933), Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi (Fiat 
508 Sport Ghia del 1932). Al centro, l’auto più vecchia in gara: l’americana RMC Seabrook del 1911 con  
alla guida Giuseppe Redaelli,  presidente dell’AC Varese, con il fi glio Gianandrea. In alto, l’equipaggio 
vincitore della gara  a bordo della Lancia Aprilia.

potente Alfa 6C , una 1.750 del ’31 
carrozzata in esemplare unico da 
Zagato e ricarrozzata dal savonese 
Aprile e una 2300 Pescara Spider 
del ’35 carrozzata da Touring e 
potenziata appositamente per Benito 
Mussolini. La vittoria è però andata 
ad una Lancia Aprilia del ’39, quella 
di Ezio Salviato e Maria Caterina 
Moglia.
Da segnalare tra i concorrenti anche 
tre piloti “di casa” come il presidente 
di ACM Ivan Capelli (che come ex 
uffi ciale di F1 non ha bisogno di 
presentazioni) alla guida di una 
Fiat 501 Sport del ’24 in coppia con 
il vicepresidente Marco Coldani, 
gentleman driver “evoluto” di 
potenti GT; Geronimo La Russa 
(con una Siata 588 Sport del 1933) 
abile guidatore di vetture d’epoca 
e il presidente della Commissione 
sportiva ACM Pierlorenzo Zanchi 
che vanta un ricco palmares di 
vittorie nelle gare per vetture 
storiche come quelle nel prestigioso 
“Montecarlo”.
La manifestazione è stata possibile 
grazie all’organizzazione di Dino 
Nardiello, componente della 
Commissione Sportiva ACM, e al 
contributo di numerosi autorevoli 
sostenitori (Banca Galileo, Cristina 
Rubinetterie, Eberhard, Groupama 
Cabrini Assicurazioni, Colpani 
Motori, MaFra, Topdriver.tv, 
Regolink).

Paolo Redaelli
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LA STAGIONE DELL’AUTODROMO

gt open international
gli inglesi sbarcano a monza 
Aston Martin e McLaren vincono nelle Gran Turismo.
Doppietta di Pulcini nell’Euroformula Open davanti ad un combattivo Ferdinando d’Asburgo. 
Nissany e Orudzhev si impongono nella V8 3.5. Belle gare delle “ Radical” e delle Kia Picanto

1-2 OTTOBRE

T OPEN INTERNATIONAL
Undici splendide gare, tutte 
combattute dal semaforo 

verde alla bandiera a scacchi, hanno 
caratterizzato il fi ne settimana 
dell’1 e 2 ottobre con protagoniste 
principali le splendide Gran 
Turismo del GT Open International, 
supportate da formule formative 
e monomarca che hanno 
proposto giovani talenti e piloti 
spregiudicatamente di valore 
davanti ad un pubblico sempre più 
numeroso.
Un appassionante arrivo in volata 
ha contraddistinto Gara 1 del GT 
Open International Series. Dopo 
70 minuti, infatti, l’Aston Martin 
numero 34 del Team TF Sport, 
condotta dal britannico Euan 
Hankey e dal turco Salih Yoluc, 
partita dalla pole, ha preceduto 
di soli sei decimi la Lamborghini 
Huracan numero 27, guidata da 
Thomas Biagi e Fabrizio Crestani, 
vincendo alla media di 186.339 

G

Sopra, le potenti Gran Turismo del GT Open; sotto, le monoposto del campionato V8 3.5.

km/h. Entusiasmante è stato 
l’inseguimento di cui si è reso 
protagonista nel fi nale di gara 
Crestani, che ha rosicchiato giro 
dopo giro, dopo il cambio ai box, 
quasi venti secondi a Yoluc. Dopo 
di loro, al traguardo, due McLaren e 
due BMW.
La domenica si replica con i 60 
minuti di Gara 2. Crestani allunga 
subito sul gruppo seguito dalle 
Ferrari 488 guidate da Marco 
Cioci, da Andrea Caldarelli e dalla 
McLaren di Come Ledogar che 
fanno gara in proprio. All’8° giro si 

ritira la Aston Martin vincitrice di 
Gara 1. Verso metà corsa il quartetto 
di testa è inseguito nell’ordine dalla 
Mercedes di Thomas Jaeger, dalla 
BMW di Fernando Monje e dalla 
Huracan di Simone Pellegrinelli. 
Dopo circa 25 minuti dal via si apre 
la corsia dei box per il cambio pilota. 
Il primo a fermarsi è Pellegrinelli 
in favore di Vito Postiglione; poi 
la BMW, che da Monje passa a 
Gustavo Yacaman; quindi Thomas 
Biagi sale sulla Huracan di Crestani. 
Infi ne stop per le due Ferrari. Su 
quella di Caldarelli sale il cinese 
Fu Songyang che subito si insabbia 
a Lesmo; mentre quella di Cioci 
viene affi data al russo Alex Moiseev 
che alla fi ne dei cambi si ritrova al 
comando seguito dalla McLaren 
(ex Ledogar) pilotata da Alexander 
West, terzo Biagi, quarto Yacaman 
in forte rimonta. Il quartetto fa il 
vuoto. Il colombiano della BMW 
salta Biagi, mentre West sorpassa 
Moiseev e prende il largo, vincendo 
alla media di 184.985 km/h. Il 
duello per la seconda piazza si 
gioca tra Yacaman e Biagi che 
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solo nell’ultimo giro supera il 
colombiano e taglia il traguardo al 
secondo posto. Quarto Postiglione 
che nelle ultime battute aveva 
rimontato su Moissev scivolato così 
al quinto posto.

EUROFORMULA OPEN
Sono Damiano Fioravanti (RP 
Motorsport) e Leonardo Pulcini 
(Campos Racing), partiti dalla 
prima fila, a contendersi la vittoria 
in Gara 1 dopo una temporanea 
prima posizione del britannico Sam 
Macleod (Fortec Motorsport). I due 
italiani fanno il vuoto con Pulcini 
che arriva primo al traguardo 
alla media di 194.094 km/h. Alle 
loro spalle bella prestazione di 
Ferdinand Habsburg della Drivex 
School, primo fra i rookie. 
Fiato sospeso fino all’ultima curva 
in Gara 2. Parte in pole il russo 
Nikita Troitskiy (Drivex School) che 
mantiene la testa per sette tornate 
mentre alle sue spalle Habsburg, 
partito dalla terza fila, si insedia 
al secondo posto e poi, tra l’ottavo 
e il nono giro, prende il comando 
precedendo Pulcini che a sua 
volta supera, dopo Ahmed, anche 
Troitskiy. Finale caratterizzato 
da un entusiasmante duello fra 
Habsburg e Pulcini con sorpasso 
definitivo di Pulcini in Parabolica 
che va a vincere (alla media di 
193.104 km/h) consolidando il suo 
primato in classifica. Terzo posto 
per Troitskiy. Habsburg, ancora 
primo fra i rookie.

FORMULA V8 3.5
Grande entusiasmo ha suscitato la 
V8 3.5, formula formativa che, nelle 
sue varie versioni, porta avanti la 
tradizione World Series e che l’anno 
prossimo sarà abbinata alle tappe 
del Campionato Wec. Gara 1 si apre 
con un guizzo di Pietro Fittipaldi 
(Fortec Motorsports), nipote del 
grande Emerson, che soffia il 
comando all’israeliano Roy Nissany 
(Lotus) partito dalla pole, ma 
incappato subito in un “dritto” alla 
prima variante (finirà undicesimo). 
Nissany inizia allora una galoppata 
vincente che lo porterà indisturbato, 
alla vittoria (26 giri alla media di 

214.835 km/h). Alle sue spalle 
avvincenti duelli per il podio tra 
lo svizzero Louis Deletraz (Fortec 
Motorsports) che ha la meglio sul 
francese Matthieu Vaxiviere (SMP 
Racing).
In Gara 2 la vettura di Nissany 
si blocca in pole (partirà poi 
dalla corsia box), mentre scatta 
bene l’altro pilota di prima fila, 
l’austriaco René Binder (Lotus), 
e ancora meglio il russo Egor 
Orudzhev (Arden Motorsport) che 
dalla terza fila riesce a conquistare 
il comando alla Prima variante. 
Terzo il capoclassifica Tom 
Dillmann, quarto Deletraz e poi 
quinta la giovane olandese Beitske 
Visser (Teo Martin Motorsport) 
che precede Fittipaldi. Al secondo 
giro un impatto coinvolge Aurelien 
Panis ed entra in pista la safety car. 
Alla ripartenza Orudzhev mantiene 
la prima posizione (e vince alla 
media di 183.225 km/h), davanti 
a Binder, Deletraz, Fittipaldi e al 
giapponese Yu Kanamaru (Teo 
Martin Motorsport).

RADICAL EUROPEAN MASTERS
E KIA LOTOS RACE
Nel programma del fine settimana 
anche le tre gare di durata (60 
minuti con sosta ai box obbligatoria) 
del Radical European Masters, 
monomarca inglese di respiro 
internazionale con barchette di 
vario tipo. 
Predominio britannico pressoché 
totale su tutti i gradini del podio. 
Jamie Constable (Works Team), da 
solo alla guida di una RXC Spyder 
Turbo, ha vinto Gara 1 alla media 
di 183.944. Cantillon, sempre con 
una RXC Spyder Turbo, si impone 
invece in Gara 2 alla media di 
181.689 km/h. Manhal Allos in 
coppia con Ross Kaiser vincono 
Gara 3 (alla media di 181.557 
km/h).
Grande simpatia ha suscitato la 
tappa finale del Kia Lotos Race, 
campionato polacco che ha laureato 
vincitore Karol Urbianik. In Gara 
1 vittoria di Albert Legutko (alla 
media di 130.478 km/h), mentre in 
Gara 2 è prevalso Bartosz Paziewski 
(alla media di 129.169 km/h).

29-30 OTTOBRE

ACI RACING WEEK END
Marcos Siebert è il campione 
assoluto dell”Italian F.4 
Championship powered by 
Abarth”. Tutto è stato deciso solo 
nell’ultima prova del campionato 
svoltasi a Monza nell’ambito 
dell’ACI Racing Week end del 29-30 
ottobre. 
Il sedicenne argentino ha battuto 
Mick Schumacher, figlio del grande 
Michael, nella seconda gara in 
programma, e al tedesco è così 
toccata la seconda posizione della 
classifica finale. Infatti dopo aver 
brillantemente vinto Gara 1, in 
Gara 2 Mick in un contatto subisce 
un danno alla carrozzeria che, 
mentre era quarto, lo costringe a 
uno stop per il cambio del musetto, 
facendogli perdere ogni possibilità 
di battersi per il titolo, mentre 
l’argentino pur arrivando quinto 
vince il campionato.
In Gara3 Schumacher parte in 
terz’ultima posizione, ma risale 
velocemente fino al quarto 
posto, mentre Guzman (l’altro 
pretendente alla posizione d’onore 
in campionato) perde posizioni nei 
giri finali per un errore in seconda 
variante (verrà anche retrocesso) e 
cede il passo al tedesco. Stappano 
quindi lo spumante nell’ordine 
Juri Vips (vincitore del Rookie 
Trophy e protagonista di una 
rimonta dall’ottava posizione), 

Sopra, il sedicenne argentino Marcos Siebert neo 
campione di F.4.
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Mick Schumacher (vicecampione 
italiano di F.4) e Ian Rodriguez. Il 
neo campione Siebert non conclude 
invece la gara per un incidente in 
prima variante. 

Campionato Italiano Turismo
Aku Pellinen, esordiente nel 
Campionato Italiano Turismo 
ma con esperienza nella TCR 
International Series, è il vincitore di 
Gara-1. Tallonato dalla Seat Leon 
TCR di Enrico Bettera, Pellinen 
riesce a resistere agli attacchi del 
suo avversario, mantenendo la 
prima posizione dalla partenza 
all’ultimo giro quando l’italiano 
riesce nel sorpasso, tagliando però 
la prima variante. Sono quindi i 
commissari sportivi a ristabilire 
l’ordine di arrivo: Pellinen, Bettera e 
infi ne Ferrara.
Non si schioda invece dalla prima 
posizione in Gara-2 Enrico Bettera 
partito in pole position. Ferrara, 
dall’ultima fi la, cerca di prendere la 
Seat Leon del bresciano ma arrivato 
alla staccata della prima variante, 
urta la Honda Civic di Pellinen 
facendo terminare ad entrambi la 
gara. L’imprendibile Bettera arriva 
quindi sul primo gradino del podio, 
secondo Romy Dall’Antonia e terzo 
Andrea Bacci.

Seat Motorsport
Per i monomarca Seat Motorsport 
Italia, Gabriele Volpato prevale in 
entrambe le gare della Ibiza Cup, 
mentre nella Seat Leon Cup, Kevin 

La Honda Civic TCR di Roberto Colciago in testa al gruppo nel Campionato Italiano Turismo

Giacon è primo in Gara 1 e Nicola 
Baldan vince Gara 2.

20 NOVEMBRE

SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VEDOVATI
Felice Re e Mara Bariani, su Ford 
Focus Wrc, sono i vincitori dello 
Special Rally Circuit by Vedovati 
Corse, la gara su pista con barriere 
artifi ciali, articolata su tratti di 
regolarità e 4 prove speciali, 
disputata all’Autodromo di Monza 
lo scorso 20 novembre con la 
partecipazione di 120 equipaggi.
I vincitori sono passati in testa nella 
seconda speciale e hanno mantenuto 
la vetta fi no al termine, rintuzzando 
gli attacchi dei loro antagonisti i 
più tenaci dei quali sono stati Luca 
Rossetti-Giacomo Fanetti su Skoda 
Fabia, che fi no all’ultimo hanno 
dato battaglia chiudendo con 10’’6 
di distacco. Terza piazza per lo 
svizzero Mirko Puricelli, navigato da 
Gabriele Falzone, che su Citroen Ds3 
si è piazzato a 14’’7 da Re e Bariani. 

La Ford Focus Wrc dei vincitori RE-Bariani in azione; sopra,
la coppia Coldani-Zanchi premiati per il successo tra le “storiche”.

Quarti Alessandro Bosca e Robero 
Aresca (Ford Fiesta), protagonisti 
dei rally nazionali; quinti Giacomo 
Ogliari-”Bernier” (pure su Fiesta).
Per quanto riguarda la prova 
riservata alle vetture storiche, netta 
affermazione di due apprezzati 
gentlemen driver di casa a Monza 
“Peter” Zanchi, presidente di SIAS-
Autodromo Nazionale Monza, 
in coppia con Marco Coldani 
vicepresidente Automobile Club 
Milano che con la loro Lancia Delta 
hanno lasciato dietro il sempre 
spettacolare Gabriele Noberasco, 
sulla Bmw M3, con Michele Ferrara.

P. R.



40

CON LA DOPPIETTA AL MONSTER ENERGY MONZA RALLY SHOW

VALENTINO 
BATTE IL CINQUE 
Il campione della MotoGp vince per la quinta volta il “Rally di pista” monzese 
ed eguaglia il record di Dindo Capello. Alle sue spalle il rallysta spagnolo
Dani Sordo. Terzo Marco Bonanomi. I primi due si fronteggiano anche
nel Masters’ Show vinto da Valentino anche grazie alla sfortuna del rivale .
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inite le fatiche del Moto 
Mondiale, quasi tutti gli anni 
a dicembre, da più di dieci 

anni, Valentino Rossi va a Monza 
a rilassarsi (si fa per dire), ovvero a 
gareggiare nel Monza Rally Show. 
Per divertirsi, ma anche per vincere. 
Cosa che accade spesso. Anzi, assai 
spesso.
È successo anche quest’anno, per 
la quinta volta dal 2006, suo primo 
successo, raggiungendo così in 
testa all’Albo d’oro della gara il 
vecchio rivale Dindo Capello. È 
l’ennesima dimostrazione che 2 o 
4 ruote per lui pari sono: quando 
c’è il “manico”…. Resta perciò il 
mistero sul perché non sia mai stato 
approfondito quel mezzo discorso 
di qualche anno fa, relativo ad un 
suo possibile passaggio ad una 
carriera automobilistica.
L’attualità parla invece di un 

F Monster Energy Monza Rally Show 
2016 che gli ha riservato un tifo 
da stadio da parte di un pubblico 
foltissimo e caloroso che nel primo 
week end di dicembre, ha seguito 
passo, passo le 10 prove speciali 
delle 3 tappe giornaliere , per un 
totale di quasi 180 km, senza per 
altro dimenticare le altre due star 
della competizione: il valido rallysta 
spagnolo Dani Sordo (2 volte terzo 
– 2008, 2009- nel Mondiale Rally), 
l’8 volte campione mondiale di 
Motocross Tony Cairoli e tutti gli 
altri validi rallysti e pistaioli, in 98 
alla partenza, suddivisi in 7 classi.

Lotta a tre
Con una condotta di gara sempre 
attenta e continua e una guida senza 
cali di tensione “the Doctor” ha 
mantenuto la testa della classifi ca 
dalla prima tappa fi no alla fi ne pur 

vincendo “solo” 2 prove speciali, ma 
giungendo 7 volte secondo e una 
volta terzo, sempre a ridosso dei 
suoi due diretti e unici competitori 
, ovvero Sordo navigato da Marc 
Marti sulla Hyundai i20, che ha 
terminato al secondo posto (6 vittorie 
parziali) e un sorprendente Marco 
Bonanomi, terzo sulla Citroen DS3 in 
coppia con Luigi Pirollo (2 PS vinte), 
che hanno fatto il vuoto nei confronti 
del resto della compagnia. Eloquenti 
infatti i distacchi:18.9 secondi tra 
Rossi e Bonanomi; 1’.14”.5 tra Rossi e 
i comunque validi quarti classifi cati, 
Alessandro Bosca-Roberto Aresca 
(Ford Fiesta) tutti iscritti nella classe 
“regina” Wrc 1.6. Tra i Vip hanno 
gareggiato anche il vicepresidente 
di Regione Lombardia Fabrizio Sala, 
in coppia con Beniamino Lo Presti 
(Porsche 911 SC), ed il commentatore 
televisivo della MotoGP Guido 



41

SPORT MONZA

Meda in coppia con il fratello Pietro, 
consigliere dell’AC Milano, con una 
Mitsubishi Evo IX della classe R4. 
La fortuna ha dato un piccolissimo 
bacio a Valentino e un calcetto 
a Sordo quando, nella seconda 
speciale del primo giorno, lo 
spagnolo dopo aver vinto la prova, 
veniva penalizzato di mezzo 
secondo per aver toccato e abbattuto 
una barriera. Ma a carico del pilota 
Hyundai resta il fatto di non essere 
stato ugualmente continuo nel 
proseguo della gara. E neppure il 
suo ritorno di fi amma nell’ultima 
tappa è stato suffi ciente per colmare 
il gap precedentemente accumulato.
Ma chi questa volta è mancato 
veramente all’appuntamento, 
dopo la brillante prestazione dello 
scorso anno, anche a causa di noie 
tecniche, è stato il crossista mondiale 
Tony Cairoli che con la sua DS3 ha 
faticato a tenere il passo dei primi, 
conquistando comunque un non 
disprezzabile 16°posto assoluto. 
Davanti a lui sono fi niti, tra gli altri, 
i fratelli Roberto e Davide Brivio, 
Piero Longhi, Alessandro Perico, 
Alessio Salucci, Paolo Andreucci, 
Corrado Fontana, Luca Rossetti.
Per quanto riguarda la gara 
delle vetture storiche, vittoria 
sicura e mai in discussione della 
coppia Bianchini-Darderi (Lancia 
Rally 037). Onorevole il risultato 
dell’equipaggio “di casa” formato 
da Pier Lorenzo Zanchi e Marco 
Coldani, rispettivamente presidente 
e procuratore di SIAS-Autodromo 

Nazionale Monza, che hanno chiuso 
al 9°posto della generale con la loro 
Lancia Delta 16V. Al loro attivo un 
terzo, un sesto e un ottavo posto 
parziali.

Uno contro uno
Chiuse le ostilità sulle tre piste, 
l’attenzione si è quindi concentrata 
sul rettilineo del traguardo dove, 
davanti a una tribuna centrale in 
overbooking, è andato in scena 
l’attesissimo e spettacolare Masters’ 
Show ripreso in diretta da Sky 
Sport.
I primi classifi cati delle varie 
categorie si sono sfi dati, uno contro 
uno, su un tracciato a inseguimento 
con passaggio di turno per i migliori 
tempi. Dopo varie fasi eliminatorie, 
per la classe Wrc 1.6 si sono trovati 
di fronte in semifi nale Sordo contro 
Bonanomi e Rossi contro Cairoli. 
Sordo e Rossi passano in fi nale: è 
lo show down tra le due star. A 
pochi metri dalla fi ne il classico e 
inaspettato colpo di scena: dalla 
Hyundai di Sordo si sprigiona una 
enorme nuvola di fumo bianco. 
Dani Sordo è fuori. Rossi e Pirollo 
vincono anche il Masters’ Show.
Una nota di colore per Valentino 
Rossi che in una pausa di gara 
ha subito la scherzosa incursione 
di Valerio Staffelli che gli ha 
consegnato un tapiro d’oro 
per essere arrivato secondo al 
motomondiale per il terzo anno 
consecutivo. Paolo Moroni

LA FESTA DEL RALLY
Al di là dell’ aspetto sportivo il suc-
cesso del rally, che da anni sta viven-
do una crescente parabola di noto-
rietà e partecipazione  di pubblico (è 
la manifestazione più affollata dopo il 
GP di F1) risiede nella sua formula in-
novativa che abbina i motori alla mu-
sica, e all’intrattenimento. Una gran-
de kermesse in cui il pubblico che 
può vedere da vicino e quasi toccare 
(se non fosse vivamente sconsigliato 
e inopportuno!) macchine e piloti nel 
paddock a ingresso libero e lungo la 
pista, e può trovare anche molte al-
tre situazioni interessanti e momenti 
di divertimento: musica, esposizioni, 
ospitalità, giochi, spettacoli. Un ap-
puntamento giovane che piace ai gio-
vani che sono sempre i più numerosi. 
Quest’anno, ad esempio, la musica 
dei Dj di RDS ha fatto da colonna so-
nora alla vita del paddock, il concerto 
di Alexia, e Fred De Palma ha attirato 
tanta gente la domenica mattina, il 
“festival” dello street food ha pro-
posto cibi curiosi e variegati cucinati 
in variopinti furgoncini, l’open bar 
di Monster Energy ha offerto a tutti 
le sue bibite energetiche, mentre nel 
padiglione museo dove era espo-
sta la nuova Hyundai Wrc versione 
2017, erano attivi simulatori di guida, 
e aperti stand di prodotti e accessori 
motoristici di marchi sportivi e non. 
(Nella foto, Alexia in concerto)

Nella pagina a fi anco, Valentino Rossi al termine di una prova speciale notturna. Sopra la Hyundai 
di Dani Sordo durante una eliminatoria del Masters’ Show. In alto la premiazione del Rally con il 
vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala a fi anco del vincitore.
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LA STORIA DEL RALLY DELL’AUTODROMO

QUANDO A MONZA 
SI CORREVA SULLA TERRA 
Nata nel 1978 quasi per scommessa, questa gara atipica è oggi
la più affollata della stagione monzese dopo il Gran Premio di F1.
Nel tracciato delle prime edizioni anche gli sterrati all’interno 
della pista. Quasi 40 anni di grandi piloti e grandi macchine

l grande Alfred Hitchcock 
disse che il cinema è “come 
la vita, ma con le parti noiose 

tagliate”. Azzardando un’ardita 
parafrasi sportiva si potrebbe dire 
lo stesso del Monza Rally Show: un 
concentrato di prove speciali con 
le tappe di trasferimento tagliate. 
Una formula non ortodossa che 
invece di decretarne il fallimento 
ha fatto la sua fortuna. E anche una 
scelta innovativa e coraggiosa che, 
precorrendo i tempi, ha aperto la 
strada alle prove motoristiche in 
spazi delimitati.
Stiamo infatti parlando del lontano 
1978 quando i dirigenti monzesi 
decisero di arricchire e allungare 
il calendario agonistico del loro 
impianto con una manifestazione 
attrattiva e fuori dall’ordinario. 
Quasi una scommessa.
Si puntò sui rally, che in quel 
periodo godevano di un crescente 
favore del pubblico. Così anche 
Monza ebbe il suo, programmato 
a fine stagione (si optò per 
dicembre), per poter giocare le carte 
dell’allenamento invernale e del test 
per squadre e piloti ormai liberi da 
impegni.
Un’opportunità interessante anche 
per gli appassionati della specialità 
che potevano per la prima volta 
seguire da vicino, passo dopo passo, 
tutte le fasi della gara. Il tutto senza 
fare sconti tecnici a nessuno perché 
l’impegno necessario per questa 
gara originale, ma non di serie B, 
non fu mai in discussione. Basti 
un esempio. Nel 1994 l’equipaggio 

I Francia-Bregoli vinse dopo 12 
speciali e 200 km staccando il 57° e 
ultimo classificato di soli 27 secondi.

L’esordio
Nel ponte “milanese” di 
Sant’Ambrogio-Immacolata del 7 
e 8 dicembre ‘78 iniziò l’avventura 
del “Rally Autodromo di Monza”, 
con 56 macchine alla partenza tra 
cui la Lancia Stratos e la 131 Abarth 
ufficiali di Markku Alen e Giorgio 
Pianta che partivano come favorite. 
L’Alfetta GTV di Mauro Pregliasco 
e la Ferrari 308 GTB di Lele Pinto 
erano invece le candidate alle 
posizioni di immediato rincalzo. E 
poi tutti gli altri, al via di “una gara 
impegnativa ed estremamente varia che 
alternava tratti velocissimi in pista e 
tortuose stradine interne all’Autodromo 
-  dice il vincitore della prima 
edizione Federico Ormezzano – un 

tracciato insidioso che non permetteva 
errori anche perché si potevano fare solo 
due ricognizioni, una per le note e l’altra 
per la loro verifica”.
Ma in gara gli errori li commisero 
proprio i due piloti più titolati che, 
dopo aver concluso al comando la 
tappa d’apertura (prima fu l’allora 
imbattibile Stratos), andarono a 
sbattere il giorno dopo complice il 
fondo reso estremamente scivoloso 
da una spiazzante nevicata 
mattutina. Sulla neve andarono tutti 
in crisi. Se ne poteva uscire solo con 
le gomme chiodate che vennnero 
miracolosamente reperite in tempo 
utile da “Spasky”, il meccanico 
di Ormezzano. Il rallista biellese 
le sfruttò meglio di tutti sulla sua 
Porsche 911 Gruppo 3 quasi di serie, 
vincendo la gara col suo navigatore 
Renato Genova (Ormezzano 
conquistò il podio più alto altre tre 

La Porsche 911 di Federico Ormezzano, vincitore con il navigatore Renato Genova,
del 1°Rally di Monza disputato nel 1978.
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volte fi no al 1982).
Da allora il piccolo RAC (come 
subito lo defi nì Alen) crebbe 
anno dopo anno: fama, pubblico, 
concorrenti. La scommessa fu 
presto vinta e sebbene non titolato 
per nessun campionato il Rally 
si conquistò ben presto un posto 
fi sso nel calendario sportivo. Esso 
resistette anche quando, nel 1985 
per motivi ambientali, venne 
proibito l’uso degli sterrati dell’area 
dell’autodromo e le speciali vennero 
relegate esclusivamente all’asfalto 
delle tre piste (Alta velocità con 
sopraelevate comprese) e quando, 
nel 2001 e 2002, cadde in disgrazia e 
non venne disputato.

Gara nella gara
In 37 edizioni il vecchio “rally della 
pista” è cresciuto anche a livello 
spettacolare grazie al suo format, ma 
anche ad attraenti innovazioni come 
la prova fi nale di inseguimento a 
eliminazione diretta riservata ai 
meglio classifi cati della gara a tappe 
introdotta nel 1994, il “Masters’ 
Show”, meritandosi il nuovo 
appellativo di “Monza Rally Show”. 
Non a caso questa gara/evento è 
ormai abitualmente frequentata 
da personaggi sportivi (e non) che 
alzano il suo livello di mondanità. 
Nel tempo si sono visti in pista 
come piloti, ma più spesso come 
navigatori, calciatori come Massaro 
e Tacconi; ciclisti come Bettini, 
Chiappucci e Ballerini; motociclisti 
come Ferrari, Uncini, Rossi padre 
(Graziano), Capirossi, Melandri, 
Dovizioso, Iannone e il compianto 
Simoncelli; cantanti, attori, 
giornalisti e Vip come Ambrogio 
Fogar, Max Pezzali, Cesare 
Cremonini, Giorgio Faletti, Marco 
Della Noce, Massimo Boldi, Edoardo 
Stroppa, Guido Meda, Paolo 
Beltramo e tanti altri ancora.

Dagli sterrati di Ormezzano 
all’odierno Masters’ Show, il 
tutto passando per le eterne 
sfi de tra rallisti e “pistaioli” di 
grande caratura sulle macchine 
più performanti del momento e il 
record di 5 successi dell’eclettico 
Dindo Capello (tre volte vincitore 
e pluripiazzato a Le Mans) tra il 
2000 e il 2009 che a tale proposito 
dice che “la mia gioia non è solo avere 
vinto 5 volte, ma di esserci riuscito con 
4 macchine diverse”(ovvero Impreza, 
Fabia, Focus e C4) ingaggiando 
dal 2004 al 2012 aspri duelli con 
Valentino (sempre fedele a modelli 
Ford) che quest’anno lo ha raggiunto 
nell’Albo d’oro. 
Piloti e macchine al top
In quasi quarant’anni il Rally è stato 
testimone dell’evoluzione di questa 
specialità ospitando tutte le categorie 
regolamentari e tanti indimenticati 
specialisti da mondiale; una lista 
lunghissima che contempla tra gli 
altri Waldergaard, Alen, Kivimaki, 
Eklund, Toivonen, Makinen, Bettega, 
Pianta, Vudafi eri, Auriol, McRae, 
Biasion, Gronholm, Sordo, Loeb 
opposti a velocisti anche di F1 come 
Alesi, Alboreto, Capelli, Merzario, 
Fisichella, Zanardi, Tarquini, Larini, 
Montermini, Lavaggi, Schiattarella, 

Badoer, e innumerevoli grandi 
rallisti nazionali, che è impossibile 
citare per esteso, tutti navigati da 
esperti coequipier. Non vanno 
dimenticati anche il presidente di 
ACM Ivan Capelli 5° assoluto nel ’97 
e il presidente della Commissione 
sportiva Pierlorenzo Zanchi 2° 
assoluto nel 2003, così come il vice 
presidente Geronimo La Russa per 
ora all’asciutto di podi.
Qui hanno fatto passerella le 
macchine di 4 decenni: dalle 
Gruppo 1, 2, 3 etc della fi ne anni 
70 alla Stratos dei primi anni 80 
e alla successiva 037 che impose 
la sua dittatura vincendo per 6 
volte consecutive, dall’83 all’88, 
passando poi il testimone a vetture 
indimenticabili come BMW M3, 
Delta S4, Peugeot 205 T16, Alfa 75 
e Ferrari IMSA, Alfa 155 DTM, le 
varie Ford con tuning Cosworth fi no 
all’avvento delle Wrc della fi ne anni 
90 nelle cui fi la si sono avvicendate 
le varie Impreza, Corolla, Fabia, 
Focus, C4, DS3 e Fiesta fi no ai nostri 
giorni. 
Premiato da una media di 55/60 
mila spettatori, da anni il “Rally”è 
la manifestazione monzese con le 
maggiori presenze dopo il Gran 
Premio di F1. Paolo Moroni

La Lancia 037 di Bacchelli-Spollon,terzi classifi cati nel 1986. In basso, tre illustri
concorrenti del’edizione ’94; da sinistra, Montermini, Alboreto e Zanardi.
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MOTOGP 2017
LO SPETTACOLO È GIÀ INIZIATO! 
Test post campionato: Vinales sulla Yamaha si candida per la lotta al titolo,
Marquez lo controlla, Lorenzo debutta sulla Ducati, mentre Iannone prova
la resistenza della Suzuki. E Rossi “giù in carena” per continuare a sognare...

l Motomondiale è diventato 
come una serie TV premiata 
e prestigiosa. Ogni gara è una 

nuova attesissima puntata e i colpi 
di scena non mancano.
Basti pensare alla stagione 2015, 
adrenalinica fi no alla fi ne, con tanto 
di “rissa” tra Marquez e Rossi a 
Sepang, e quella tensione epica per 
l’epilogo clamoroso di Valencia. 
Preambolo che ha acceso un 2016 che 
di fatto è stato tutto fuochi d’artifi cio 
e imprevedibilità. Dal motore in 
fumo di Valentino al Mugello, al 
ritorno al successo delle Ducati, 
alla doppia caduta delle Yamaha 
in Giappone, che hanno anticipato 
il quinto titolo iridato di Marquez. 
Dentro una stagione che ha visto 
ben 9 vincitori diversi in 18 round: 
praticamente un record! Merito 
anche delle nuove gomme Michelin, 
da scoprire e sviluppare per tutti, 
ma anche di un regolamento che 
ha offerto occasioni d’oro anche 
ai team privati. Jolly che hanno 
portato nomi nuovi fi n sul primo 
gradino del podio. Una formula 
divertente, unica e spettacolare, 
amplifi cata dall’eccellente copertura 
TV. Immagini in alta defi nizione e 
inedite riprese onboard come mai 
si erano viste prima. E mentre gli 
altri sport del motore si interrogano 
su come imitare, come non perdere 
il passo, l’intrattenimento del 
Motomondiale intanto è già sceso 
in pista per preparare il 2017. 
Con ancora le tute profumate di 
Champagne, team e piloti non si 
sono persi in baldorie eccessive, 
tornando immediatamente al lavoro 
per sfruttare al massimo i due 
giorni di test dopo l’ultimo GP di 

I Valencia. 
Tra le nuove coppie moto-pilota, 
subito in azione il duo Lorenzo-
Ducati, protagonista di un debutto 
concreto e curato nei minimi 
dettagli. Detto che si è dovuto 
accontentare dell’ottavo tempo, 
Jorge ha fatto comunque vedere 
di aver già preso una buona 
confi denza con la Rossa in versione 
“black”. Di fatto, prendendo solo 3 
decimi da Dovizioso, a cui è andato 
il terzo tempo.

vinales
Anche se l’altra Yamaha, nelle mani 
del giovane arrembante Vinales, ha 
rappresentato ben più un semplice 
riferimento... Per molti infatti 
Maverick è infatti già accreditato 
come il nuovo pretendente allo 
scettro del campione! Non a 
caso, senza doversi preoccupare 
dello sviluppo della M1, affi dato 
completamente a Valentino, Vinales 
si è portato a casa il best lap in 
entrambe le giornate. Campanello 
d’allarme per Marquez, che gli si è 
messo in scia (a meno di 2 decimi) 
con il dichiarato intento di tenere 
il contatto diretto con un rivale da 
non sottovalutare. Gli obiettivi delle 
telecamere si sono posati anche su 
Iannone, che ha subito sfasciato 
un paio di Suzuki impegnato a 
spingere al massimo per prenderci 
la mano (è andata peggio al rookie 
Rins fi nito all’ospedale con due 
vertebre schiacciate). Scoprendo 
così che la Suzuki si muove tanto e 
forse va guidata “meno da rodeo” 
rispetto alla Ducati. Ciononostante 
Andrea si è preso il 4 tempo di 
forza, tenendo a distanza Pedrosa 

e Crutchlow. Ovvero altri due 
soggetti da non sottovalutare.
nell’ottica del campionato futuro. 
Entusiasmante anche il debutto 
della KTM, che con Pol Espargaro 
ha fatto vedere di poter già girare 
come Pirro, sostituto di Petrucci 
sulla Ducati Pramac. In attesa dei 
prossimi test invernali, dunque, se 
il “buongiorno-buongiorno” si vede 
dal mattino, è chiaro che la MotoGP 
si prepara per un 2017 ancora più 
al top!

Matteo Cappella

I protagonisti. Dall’alto, Marquez (Honda), Lorenzo 
(Ducati), Vinales (Yamaha), Iannone (Suzuki)

SPORT MOTO
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MOTORI IN LIBRERIA 
Le ultime novità per gli appassionati delle due e delle quattro ruote. 
Libri in vendita alla Libreria dell’Automobile di corso Venezia 45.
Sconti per i Soci - www.libreriadellautomobile.it
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FERRARI REX Biografi a di un grande italiano del Novecento 
di Luca Dal Monte
Formato: 14x22 - Pagine: 1168- Foto: centinaia in b/n e a colori - Cartonato con sovraccoperta 

-Testo: italiano - Collana: Ferrari - Prezzo: € 28,00 

Ferrari Rex è il libro che non era ancora stato scritto sulla vita di 
Enzo Ferrari. È la biografi a che ridefi nisce la vita di un gigante 
del ventesimo secolo, uno dei personaggi più poliedrici, com-
plessi, tormentati e monumentali nella storia d’Italia. Il volume, 
di oltre 1.100 pagine, corredato da immagini del tutto inedite, è 
frutto di quattro anni di scrittura e di sette di ricerche condotte 
su quotidiani e riviste così come su documenti e carte private 
mai studiate in precedenza; il tutto arricchito dalla testimonian-
za di molti dei personaggi della cerchia più stretta dell’uomo 
di Maranello. Indiscusso protagonista del libro è soprattutto 
l’uomo Ferrari: dal ragazzino sognatore al pilota dei primi anni 
Venti, dal giovane imprenditore all’istrionico direttore sporti-
vo della “Scuderia Ferrari” che, alla soglia dei cinquant’anni, 

realizza il proprio sogno diventando 
costruttore di automobili. Dopo il Se-
condo confl itto mondiale, il “Drake” 
si getta ancora una volta nella mischia 
e, a suon di vittorie e titoli iridati, con-
sacra il suo nome e quello della sua 
fabbrica nell’Olimpo dall’automobi-
lismo mondiale. Folgoranti successi 
si alternano ad incalcolabili perdite 
sino a quando Ferrari, come soltanto i 
grandi uomini sanno fare, esce di sce-
na, in silenzio.

DUCATI La rossa delle due ruote 
Edizione aggiornata al 2016 
di Otto Grizzi e Franco Daudo
Formato: 19.3x19.3 - Pagine: 384 - Foto: centinaia in b/n e a colori - Cartonato - Testo: italiano 

- Collana: Atlanti medi Prezzo: € 28,00   

Nasce nel 1926 per produrre componenti elettronici e giunge 
ai motori solo nel Dopoguerra, quasi per caso, sotto il controllo 
statale. Oggi è un Marchio conosciuto in tutto il mondo, vivo 
sul mercato come nel cuore degli appassionati ed icona della 
motocicletta “made in Italy”: la Ducati. La storia dell’azienda – 
famosa per il raffi nato sistema desmodromico della distribuzio-
ne – è costellata da modelli leggendari, da straordinari successi 
sportivi, da grandi campioni, ma anche da crisi economiche e 

passaggi di proprietà. Nulla ha 
però intaccato il fascino, la voca-
zione all’eccellenza e il successo 
della Casa di Borgo Panigale. Un 
volume che ripercorre la storia 
industriale e sportiva, e che offre 
una panoramica – fatta di infor-
mazioni ed immagini – del pro-
dotto marchiato Ducati. Un ric-
co catalogo conclusivo passa in 
rassegna, modello per modello, 
l’intera produzione della Casa, 
dalle origini ai nostri giorni. 

CARROZZIERI ITALIANI I Maestri dello stile 
di Elvio Deganello
Formato: 26x29,5 cm - Pagine: 408 - Foto: centinaia a colori e in b/n - Cartonato con sovracco-

perta - Testo: italiano/inglese - Collana: Marche auto Prezzo: € 75,00

Per oltre mezzo secolo i carrozzieri italiani sono stati leader 
mondiali dello stile mettendo in campo una creatività, una 
tensione verso l’innovazione e una capacità d’esecuzione che 
oggi appaiono sovraumane. I loro valori estetici e tecnologi-
ci hanno diffuso nel mondo la cultura e la genialità del “car 
design”italiano.” Ma a dispetto della mole e dell’importanza 
del loro lavoro, i carrozzieri italiani sono stati spesso sotto-
valutati. Questo libro raccoglie i profi li di ben 58 fra gli sti-
listi più noti, e meno conosciuti e la storia di ognuno di loro 
è raccontata anche attraverso uno straordinario e ricchissimo 
patrimonio iconografi co per lo più inedito.
I carrozzieri trattati nel volume sono: Cossato, Ala d’Oro, 
Allemano, Balbo, Bertone, Boano, Boneschi, Brianza, CA.SA.
RO., Canta, Caprera, Castagna, Colli, Coggiola, Coriasco, El-
lena, Eurostyle, Faina, Fantuzzi, Filacchione, Fissore, Fona, 

Fontana, Francis Lombardi, 
Frua, Garavini, Ghia, I.D.E.A., 
ItalDesign, Lotti, Maggiora, 
Mantelli, Marazzi, Mazzanti, 
Meteor, Michelotti, Monterosa, 
Montescani, Monviso, Morel-
li, Moretti, Motto, OSI, Ostuni, 
Pininfarina, Riva, Savio, Sala, 
Scaglietti, Scioneri, Siata, Sibo-
na, Sports Cars, Stabilimenti 
Farina, Touring, Vignale, Viot-
ti, Zagato.

ALFA ROMEO TZ-TZ2 Nate per vincere 
di Vito Witting da Prator
Formato: 24.3x27 - Pagine: 216 - Foto: in b/n e a colori - Cartonato con sovraccoperta - Testo: 

italiano - Collana: Le auto classiche. Disponibile anche l’edizione inglese. Prezzo: € 60,00 

Noto conoscitore del marchio Alfa Romeo, Vito Witting da 
Prato affronta l’affascinante tema della TZ, vettura con la qua-
le, all’inizio degli anni Sessanta del Novecento, la Casa del 
Portello tentò di tornare protagonista sulla scena agonistica 
internazionale. Prendendo le mosse dai modelli che nel volge-
re di poco tempo condussero alla nascita della TZ, il volume 

ripercorre in maniera analitica l’inte-
ro sviluppo della vettura, dalla pro-
gettazione, alle vittorie in ogni angolo 
del mondo.
Logica evoluzione della TZ fu la TZ2, 
iconica vettura cui è dedicata la se-
conda parte del lavoro. Una serie di 
interviste raccolte negli anni dalla 
voce dei protagonisti di allora, e una 
serie di personalissimi ricordi dell’au-
tore, costituiscono gli ulteriori capito-
li di questo libro.
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FINLANDIA
Alla ricerca delle aurore polari Scienza e magia 

delle luci del nord

n viaggio intenso nel cuore 
della Lapponia fi nlandese in 
compagnia dell’Esperto Kell 

12. Alle altitudini più elevate della 
Scandinavia l’inverno è la stagione 
migliore per le aurore polari. Per 
questo andremo a cercarle nel nord 
della Finlandia, in un luogo lontano 
dai grandi centri abitati immerso in 
uno splendido parco naturale.
Le aurore sono fenomeni 
affascinanti che lasciano il segno in 
chi ha avuto la fortuna di osservarle 
almeno una volta. Si manifestano 
come luci colorate nel cielo 
sempre in movimento, fl uttuanti, 
come drappi che corrono per la 
volta stellata. I colori che le aurore 
assumono sono diversi: quello più 
comune è il verde, che segnala 
nella nostra atmosfera la presenza 
di molecole di ossigeno (e a volte 
di azoto) colpite dalle particelle 
solari. Il rosso, meno frequente, 
si manifesta a quote più alte. Ma 

Date di Partenza: 
25/01; 22/2; 24/3
Per saperne di più:
http://kel12.com/
itinerario.aspx?i=9250

www.kel12.com

La pagina dei viaggi

U

Sopra, un tipico paesaggio invernale fi nlandese e, in basso, una suggestiva “aurora colorata” 

possono esserci sfumature rosate, 
violacee, azzurre. Insomma, le 
aurore sono sempre diverse. Sono 
spettacoli unici.
Le “luci del nord”, come sono 
ancora chiamate in Scandinavia, 

riuniscono in sé bellissime 
tradizioni popolari e complicate 
spiegazioni scientifi che.
Per osservare un’aurora servono 
attrezzature complicate? No: la 
visione migliore si ha a occhio 
nudo, anche se un binocolo può 
essere utile per osservarne qualche 
dettaglio. Inoltre per fotografarle 
non è necessario essere fotografi  
provetti. Ma le nostre giornate 
saranno comunque ricche di attività 
tipiche di questa regione: safari 
con le renne, il mezzo di trasporto 
tradizionale lappone; safari con 
i cani da slitta, simpatici e fedeli 
compagni di viaggio; escursioni in 
motoslitta e con le ciaspole per 
un’immersione totale nella natura 
incontaminata.

REDAZIONALE
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Orari degli sportelli 
della sede di Corso Venezia
Assistenza pratiche automobilistiche, Uffi cio soci,
Riscossione tasse automobilistiche, Uffi cio viaggi
Da lunedì a giovedì: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì orario continuato 8.30 - 14.30

Medico per visita di rinnovo patente
Da lunedì a giovedì: 11.00 - 12.00 / 16.00 - 17.00
(martedì e giovedì fi no alle 17.30)
Venerdì: 10.30 - 12.30

Il medico riceve su appuntamento telefonando allo
02.77451 (negli orari sopra indicati), oppure inviando
una mail a infopratiche@acimi.it.
Le persone prenotate avranno la precedenza su coloro che si 
presentaranno direttamente agli sportelli senza prenotazione.

• Passaggi di proprietà
• Rinnovo patenti con medico in sede
• Radiazioni per esportazioni
• Perdite di possesso
• Immatricolazioni e reimmatricolazioni
• Visure ed Estratti cronologici
• Traduzioni patenti straniere
• Aggiornamenti carta di circolazione
• Pagamento Bollo Auto
• Rinnovo tessera associativa
• Rinnovo licenza sportiva

PER I SOCI

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43 E IN TUTTE LE DELEGAZIONI DI MILANO E PROVINCIA 

Pratiche auto 
scontate per i Soci 
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

PER I SOCI UNO SCONTO
DEL 20% SUI DIRITTI D’AGENZIA



50

MILANO
Automobile Club Milano 
Sede Corso Venezia 43 - Tel. 02 77451
Email: mi002@delegazioni.aci.it

Via Adda, 11/13 - Tel. 02 6704950
Email: mi081@delegazioni.aci.it 

Piazza Bacone, 7 - Tel. 02 2049410
Email: mi010@delegazioni.aci.it

Via Cabella, 2 - Tel. 02 48910834
Email: mi011@delegazioni.aci.it

Via Cardinale Mezzofanti, 29
Tel. 02 7384571
Email: mi026@delegazioni.aci.it

Via Cassinis, 55 - Tel. 02 5391724
Email: mi021@delegazioni.aci.it

Viale Coni Zugna, 37 - Tel. 02 437125
Email: mi012@delegazioni.aci.it

Via D’Alviano, 1 - Tel. 02 4221482
Email: mi014@delegazioni.aci.it

Viale Espinasse, 137 - Tel. 02 3086690
Email: mi100@delegazioni.aci.it

Piazzale Maciachini, 10 - Tel. 02 6884682
Email: mi017@delegazioni.aci.it

Viale Monza, 235 - Tel. 02 09994740
Email: mi110@delegazioni.aci.it

Viale Ortles, 81 - Tel. 02 5397046
Email: mi019@delegazioni.aci.it

Via Padova, 95 - Tel. 02 2825956
Email: mi016@delegazioni.aci.it

Via Pellegrino Rossi, 91 - Tel. 02 48676815
Email: mi115@delegazioni.aci.it

Viale Sabotino, 19 - Tel. 02 58318566
Email: mi022@delegazioni.aci.it

Viale Sarca, 90 - Tel. 02 6432142
Email: mi023@delegazioni.aci.it

Corso Sempione, 65 - Tel. 02 316513
Email: mi082@delegazioni.aci.it

Via Silva, 10 - Tel. 02 463557
Email: mi097@delegazioni.aci.it

ABBIATEGRASSO - Corso S.Martino 55
Tel. 02 94967478
Email: mi027@delegazioni.aci.it

ARCORE - Via Casati, 143 - Tel. 039 617240
Email: mi028@delegazioni.aci.it

BINASCO - Via Matteotti 3 - Tel. 02 9055320
Email: mi116@delegazioni.aci.it

PIÙ DI 50 DELEGAZIONI A MILANO E PROVINCIA OLTRE LA SEDE DI CORSO VENEZIA

Le Delegazioni AC Milano  
sul territorio

BOLLATE - Via Caduti Bollatesi 10, 
Tel. 02 3590322
Email: mi087@delegazioni.aci.it

BRUGHERIO - Via Cazzaniga 36, 
Tel. 039 2872480
Email: mi032@delegazioni.aci.it

CARATE BRIANZA Via Francesco Cusani 38, 
Tel. 0362 900886
Email: mi101@delegazioni.aci.it

CASSANO D’ADDA - Via Manzoni 14/a, 
Tel. 0363 60937 
Email: mi034@delegazioni.aci.it

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piazzale Vecchia Filanda 25
Tel. 02 9244550
Email: mi103@delegazioni.aci.it

CESANO MADERNO - Via Dante 32 
Tel. 0362 501961
Email: mi036@delegazioni.aci.it

CINISELLO BALSAMO - Via Appiani
Via Appiani 2 - Tel. 02 66012864
Email: mi107@delegazioni.aci.it

CINISELLO BALSAMO - Viale Rinascita 96
Viale Rinascita 96 - Tel. 02 61298089
Email: mi120@delegazioni.aci.it

CODOGNO - Piazza XX Settembre 7
Tel. 0377 32418 Email: mi039@delegazioni.aci.it

COLOGNO MONZESE - Via 1° Maggio 43/45
Tel. 02 26700025
Email: mi063@delegazioni.aci.it

CORSICO - Via Garibaldi 8/a - Tel. 02 4471104
Email: mi040@delegazioni.aci.it

CUSANO MILANINO - Via Matteotti 14 
Tel. 02 6198240
Email: mi119@delegazioni.aci.it

DESIO - Via Roggia Traversi 8 
Tel. 0362 622561
Email: mi042@delegazioni.aci.it

GARBAGNATE MILANESE - Via Manzoni 46
Tel. 02 9953519
Email: mi070@delegazioni.aci.it

GORGONZOLA - Via Italia 71 - Tel. 02 9513156
Email: mi043@delegazioni.aci.it

LEGNANO - Corso Sempione 11 
Tel. 0331 548530
Email: mi106@delegazioni.aci.it

LISSONE - Piazza Italia 5 
Tel. 039 482422
Email: mi045@delegazioni.aci.it

LODI - Viale Piacenza 9 
Tel. 0371 430076
Email: mi102@delegazioni.aci.it

MAGENTA - Via Cattaneo 13 
Tel. 02 97298289
Email: mi096@delegazioni.aci.it

MEDA - Via Indipendenza 78 
Tel. 0362 340452
Email: mi091@delegazioni.aci.it

MELEGNANO - Via Vittorio Veneto 87
Tel. 02 9834526
Email: mi048@delegazioni.aci.it

MELZO - Via Ambrogio Villa 4
Tel. 02 9550510
Email: mi049@delegazioni.aci.it

MONZA - Via Arosio 1, 
Tel. 039 322388
Email: mi111@delegazioni.aci.it

OPERA - Via Gemelli 4/a 
Tel. 02 57601809
Email: mi066@delegazioni.aci.it

PARABIAGO - Via S. Ambrogio 5 
Tel. 0331 554387
Email: mi117@delegazioni.aci.it

RHO - Via Castelli Fiorenza 30
Tel. 02 9302300
Email: mi052@delegazioni.aci.it

ROZZANO - Via Togliatti 134
Tel. 02 8256987
Email: mi112@delegazioni.aci.it

SAN GIULIANO MILANESE  - Via Roma 27
Tel. 02 98490562
Email: mi077@delegazioni.aci.it

SANT’ANGELO LODIGIANO  - Piazza Caduti 17 
Tel. 0371 90480
Email: mi054@delegazioni.aci.it

SEREGNO - Via Magenta 25 
Tel. 0362 231605
Email: mi118@delegazioni.aci.it

SESTO SAN GIOVANNI -Via Marelli 64
Tel. 02 22472577
Email: mi092@delegazioni.aci.it

SEVESO - Via Goito 2 - Tel. 0362 503571
Email: mi076@delegazioni.aci.it

TREZZO SULL’ADDA - Via Val Verde 2
Tel. 02 9092292
Email: mi114@delegazioni.aci.it

VIMERCATE - Via Cremagnani 1
Tel. 039 668700
Email: mi059@delegazioni.aci.it

DOVE SIAMO
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AUGURI A TUTTI I NOSTRI LETTORI


