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Mostra il tuo volto migliore.

Dona il 5x1000 a Lega Nazionale 
per la Difesa del Cane.
Donare è semplicissimo: nei moduli per la dichiarazione dei redditi 
(CUD, 730 e Modello Unico)  inserisci la tua fi rma e il codice fi scale 
di Lega Nazionale per la Difesa del Cane: CF. 80121770152. 
Basta la tua fi rma per dare il 100 x 100 agli animali.
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EDITORIALE

CAVALLINO E 
AUTODROMO: 
AMBIZIONI E RILANCIO
Si prepara la festa sportiva 

all’Autodromo Nazionale Monza, 
dove la Ferrari e la Toro Rosso 
saranno protagoniste, ma quest’anno 
avremo la possibilità di tifare per un 
pilota italiano. Antonio Giovinazzi ha 
raggiunto l’accordo per essere il terzo 
pilota della Sauber in 7 eventi della 
stagione 2017. Questo darà al nostro 
pilota l’occasione di provare la vettura 
del Team elvetico nelle prime prove 
libere del venerdì del Gran Premio. 
E’ un piccolo passo, ma le qualità di 
Antonio potranno creare l’occasione 
per confermarsi nella stagione 2018, 
come pilota ufficiale. La Ferrari può 
vincere la gara “di Casa”, davanti ai 
propri tifosi. La squadra di Maranello 
può puntare alla vittoria sia del 
Campionato Costruttori sia di quello 
Piloti. Tutto nasce da un progetto 
coraggioso imbastito nel 2016 quando 
era il momento di programmare 
la SF70H. Non è stata copiata la 
Mercedes e lo staff del Cavallino, ha 
progettato una monoposto originale, 
competitiva fin dalla prima gara. 
Ora saranno gli sviluppi finali a 
determinare chi meglio riuscirà a 
gestire il “rush” finale.
L’edizione 2017 segna anche un 
momento storico dell’evento. Per 
la prima volta l’organizzazione del 
Gran Premio d’Italia sarà marchiata 
ufficialmente AC Italia ed AC Milano. 
E’ un traguardo importante, che 
diventa un punto di partenza insieme 
alla Regione Lombardia, anch’essa 
fautrice dell’accordo, per rilanciare nel 
migliore dei modi l’Autodromo per 
il futuro. Gli incontri avuti con Chase 
Carey CEO della Liberty Media, 
insieme al Presidente AC Italia Angelo 

Sticchi Damiani, con Il Sindaco di 
Milano Giuseppe Sala, ed il Presidente 
della Regione Roberto Maroni, 
confermano la volontà per trovare un 
dialogo per affrontare i nuovi equilibri 
economici dei prossimi anni.
Nel frattempo il calendario sportivo 
dell’Autodromo 2017 ha offerto una 
primavera e un inizio estate esaltanti: 
tanti fine settimana carichi, come mai 
era successo negli ultimi anni, di gare 
ed eventi avvincenti.
Alla 71^ Conferenza del Traffico e 
della Circolazione tenutasi a Roma 
presso la sede ACI una delegazione 
ACM ha partecipato illustrando i 
risultati dei lavori espressi dalla nostra 
Commissione Mobilità e contribuendo 
a qualificare i temi trattati relativi 
all’innovazione tecnologica e la sua 
applicazione futura. La Commissione 
ha promosso inoltre, fra maggio 
e giugno, due nuovi corsi di 
aggiornamento rivolti ai giornalisti su 
temi fondamentali quali la conoscenza 
dei fenomeni di inquinamento 
atmosferico e le dinamiche della 
mobilità urbana con riferimento al 
diritto all’accessibilità, alla bellezza 
della città e alla sicurezza.
E proprio la sicurezza rimane 
un punto focale della nostra 
attività ponendo l’attenzione sul 
comportamento di coloro che 
vivono le strade qualsiasi sia il 
mezzo di trasporto utilizzato. La mia 
partecipazione al Giffoni Festival dove 
800 ragazzi neo patentati sono stati 
sensibilizzati all’attenzione alle regole, 
con la stessa filosofia che noi poniamo 
nelle corse, mostra il continuo lavoro 
che ci vede impegnati su molteplici 
fronti. ■

IVAN CAPELLI
PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 
MILANO
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EDITORIALE

70 ANNI FERRARI: 
OLTRE 400 ROSSE 
INVADERANNO 
MILANO
Ci siamo: l’evento motoristico 

più importante dell’anno è 
ormai alle porte. Nei primi tre 
giorni di settembre, infatti, si 
correrà a Monza il Gran Premio 
d’Italia, alla cui organizzazione 
l’Automobile Club di Milano si 
è - come sempre - fortemente 
dedicato.
La manifestazione di 
quest’anno sarà particolarmente 
emozionante, poiché contribuirà 
a suggellare i festeggiamenti 
per i 70 anni della Ferrari. Le 
celebrazioni si concluderanno 
definitivamente il week end 
successivo con una gigantesca 
parata di oltre 400 meravigliose 
Ferrari che, anche grazie alla 
collaborazione del nostro 
Automobile Club, transiterà da 
Milano con raggruppamento 
dei bolidi in Corso Sempione, 
appositamente chiuso al traffico 
per l’occasione.
Trovare un modo per celebrare 
Enzo Ferrari e la sua Azienda 
non è stato semplice: le vetture 
del “Cavallino” danno lustro al 
nostro Paese in tutto il mondo, 
sono le vetture che tutti sognano 
di guidare almeno una volta nella 
propria vita ed innegabilmente 
rappresentano l’emblema del 
made in Italy.
Doveroso, dunque, ma al 
contempo quasi impossibile, 
riconoscere il giusto tributo 
all’uomo che ha creato un sogno, 
e l’ha reso tangibile: Enzo Ferrari.

Enzo Ferrari non fu solo un 
imprenditore geniale, tantomeno 
l’appartenente ad un gruppo 
di “capitani coraggiosi” 
dell’industria: fu un uomo che 
aveva immensi sogni compressi 
in un carattere unico, chiuso 
come uno scrigno ma ricco di 
enormi amori che mascherava 
con un finto cinismo.  
Un uomo dalla sensibilità 
straordinaria che, dietro gli 
occhiali scuri e l’inchiostro 
maniacalmente violetto della 
stilografica, ha voluto passare 
alla storia come freddo e 
calcolatore. Capace di sembrare 
indifferente davanti alla morte, 
ma nel contempo pronto ad atti 
di pura beneficenza, a patto che 
non si sapesse. Un uomo disposto 
a concedere di tutto ad un pilota 
come Gilles Villeneuve, che non 
aveva blasone, ma invincibile 
ardimento.
Il Drake fu un grande italiano, un 
uomo vero, più unico che raro, 
ed in queste pagine, per bocca di 
una persona che lo conobbe e lo 
frequentò, scopriremo qualcosa 
di nuovo di lui. Che poco ha a 
che vedere con le bielle, gli assi 
a camme o i pistoni, ma tanto 
con l’umanità che, al di là di ogni 
altro valore, è il vero bene che 
ogni uomo può e deve lasciare in 
eredità agli altri. 

Grazie Drake e buon compleanno 
Ferrari! ■
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GERONIMO  
LA RUSSA

VICEPRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB  

MILANO
DIRETTORE EDITORIALE
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SFIDA DA MONDIALE 

Testo dell’ Ing. Giancarlo Bruno

L’appuntamento monzese è da 
sempre atteso dagli appassionati 
con la speranza che si ripetano le 

affermazioni, e magari le doppiette, che la 
Ferrari negli anni è stata capace di offrire.
Considerando che poi quest’anno ricorre 
il settantesimo compleanno della casa di 
Maranello, non ci sarebbe platea migliore 
per festeggiare degnamente questa 
ricorrenza. Le aspettative sono tante e 
derivano da una stagione convincente 
della Ferrari che ha stupito osservatori e 
avversari grazie a prestazioni che a fine 
stagione 2016 sembravano impossibili.
E invece la rivoluzione nell’organico e la 
fiducia accordata all’Ing. Binotto, nuovo 
responsabile tecnico, dopo pochi mesi 
ha avuto come risultato una monoposto 
competitiva grazie all’interpretazione 
accorta dei nuovi regolamenti e al grande 
lavoro di riorganizzazione interna.
Sin dalle prove invernali si è capito che il 
gap con la Mercedes, avversario da battere 
dall’avvento della formula Turbo Ibrida, si 
era fortemente ridotto. 
Le vittorie di Vettel hanno dato slancio e 
concretezza alle ambizioni iridate e sorpreso 
non poco la Mercedes, scesa in campo con 

Ferrari d’assalto a Monza

La Ferrari e Vettel festeggiati subito dopo l’arrivo vittorioso 
della prima gara del 2017 in Australia. 
Era dal GP di Singapore 2015 che la Ferrari non vinceva

La Mercedes di Hamilton in primo piano  
durante un suggestivo passaggio sul circuito 
cittadino di Baku in Azerbaijan

Il cavallino è tornato a galoppare e lotta ad armi (quasi) pari con Mercedes

via!3 PRESENTAZIONE GP (2).indd   10 28/07/2017   06:58:07
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SFIDA DA MONDIALE 

dove si è evidenziato un chiaro recupero.
Su questo predominio Mercedes si è tanto 
fantasticato, parlando di “bottoni magici” 
e anche di oli lubrificanti contenenti 
combustibile che veniva bruciato in 
camera di combustione fornendo un 
incremento di potenza; di fatto è proprio 
in quelle condizioni estreme che la Ferrari 
sembra non tenere il passo della rivale, in 
particolar modo con la velocità di punta, 
spesso di qualche chilometro all’ora 
inferiore.
Probabilmente questa differenza è dovuta 
parzialmente anche ad una resistenza 
aerodinamica aggiore, scelta tecnica 
obbligata per sviluppare adeguato carico.   
La Rossa è chiamata ora ad una 
accelerazione ulteriore, con sviluppi che 
risultino decisivi e consistenti per poter 
competere anche in Qualifica con le Frecce 
d’Argento. Monza potrà essere la svolta 
per le ambizioni iridate della squadra 
italiana attesa, come da anni non accadeva, 
ad un impegno agonistico che di certo la 
vedrà brillante protagonista.  ■

una vettura sofisticata e molto diversa dalle 
altre concorrenti.
La scelta tecnica del passo più lungo, 
motivata dalla ricerca di carico 
aerodinamico dalla parte inferiore della 
vettura per avere di conseguenza una 
riduzione dell’incidenza delle ali e quindi 
della resistenza all’avanzamento, ha 
costretto i tecnici della stella a tre punte ad 
un grosso lavoro di ricerca e di simulazione 
per trovare un equilibrio della vettura 
paragonabile a quello dello scorso anno. 
A complicare il lavoro si è aggiunta 
l’incognita degli pneumatici, di dimensioni 
e struttura profondamente diversa dal 2016; 
l’insieme di questi fattori ha fatto sì che 
l’inizio stagione per la monoposto anglo 
tedesca, pur se caratterizzato da qualche 
vittoria, è stato un po’ balbettante.
In più la Ferrari, competitiva sin dalle 
prime gare, ha disorientato il muretto 
Mercedes, da tre anni abituato a gestire la 
competizione interna tra i piloti e un po’ 
impreparato a controbattere le strategie di 
un vero avversario “esterno”.

Ne è derivato un inizio stagione molto 
avvincente che ha indicato che la questione 
Campionato era ristretta a questi due 
contendenti, con gli altri costretti ad 
occupare posizioni di rincalzo e oltretutto a 
notevole distanza.

PERFORMANCES  
IN QUALIFICA
Gli sviluppi aerodinamici delle monoposto 
a partire da Barcellona hanno evidenziato 
una Mercedes agguerrita e poco disposta 
a cedere il comando delle operazioni alla 
Ferrari che di contro ha proseguito con 
metodo e pragmatismo nello sviluppo 
sia aerodinamico sia della Power Unit. 
Ne è scaturito un avvicendarsi di vittorie 
tra Vettel ed Hamilton con l’inserimento 
della “sorpresa” Bottas, poco disposto a far 
da comprimario al titolato compagno di 
squadra. Il punto debole della Ferrari è la 
Qualifica dove le prestazioni sono apparse 
in troppe occasioni inferiori, talvolta di 
pochi millesimi, a quelle della Mercedes, 
situazione che talvolta si è ribaltata in gara 

Sotto, sembrano in parata, ma le due Ferrari e le due Mercedes
stanno lottando in un impegnativo “corpo a corpo”
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Una parola sul Campione del 
Mondo assente va detta. Nico 

Rosberg ha dimostrato di avere un 
coraggio inaspettato se paragonato a 
quello di affrontare il rettilineo di Monza 
a 365 km/h. Due giorni dopo la vittoria 
del Mondiale 2016 si è ritirato dall’attività, 
prendendo tutti in contropiede. Giusto? 
Sbagliato? Ha lasciato sul tavolo un 
contratto da 35 milioni di dollari all’anno 
per due anni. Ha scelto la strada più 
sottile e ha schernito Lewis Hamilton, 
che probabilmente già aveva in testa la 
sua personale rivincita per il 2017, e Nico 
lo ha lasciato di fatto, senza replica. Ha 
comunque un contratto che lo lega alla 
Mercedes per le attività di promozione e 
non deve essere a buon mercato. 
Si è aperta una “querelle” sul mercato 
piloti che si è conclusa con il passaggio 
di Bottas dalla Williams alla Mercedes. 
Il finlandese non ci ha messo molto a 
capire quanto sia più difficile avere la 
responsabilità di dover vincere, e dopo 
anche una brutta figura in Cina con un 
testacoda da lui innescato ha vinto la 
sua prima gara in Russia ed ha bissato in 
Austria. La vera capacità di Vallteri è stata 
quella di lavorare in silenzio ed esserci 
quando il suo compagno di squadra 
Lewis Hamilton, aveva il weekend 
storto. Bottas è un elemento prezioso in 
squadra anche per raccogliere punti per il 
Campionato Costruttori. Ora però con la 
matematica a suo favore, e soprattutto la 
crescita, può inserirsi nella battaglia per il 
Campionato del Mondo Piloti.
I due favoriti sono sempre Vettel ed 
Hamilton. Il Ferrarista sa di aver avuto 
una vettura competitiva all’inzio della 
stagione. Alcune occasioni sono state 
perse, vedi Baku, dove senza fallo di 
reazione avrebbe vinto e Silverstone dove 
senza una qualifica imperfetta, e non 
era la prima volta, avrebbe avuto una 
gara diversa. Sebastian sembra essere 
contratto alla guida. Non gli riesce di 
essere in qualifica quel mastino che invece 
in Red-Bull era il suo punto forte. Vettel 
sembra avere un volante tra le mani che 
brucia, o che gli fanno bruciare e questo 

Testo di Ivan Capelli

F1: momento critico
ANALISI PILOTI

SFIDA DA MONDIALE 

Vettel nervoso, Hamilton favorito, Raikkonen assente,  
Bottas prezioso. E poi tutti gli altri 

Un Hamilton vincente e spumeggiante

si ripercuote sulla sua guida. Arriverà a 
Monza carico come sempre, ma i punti 
rimasti sulla patente di Formula 1, non 
gli permetteranno più forse di essere così 
aggressivo come vorrebbe nei corpo a 
corpo dei sorpassi. 
Hamilton è diventata un stella. Ai miei 
occhi delle volte sembra una rockstar 
del volante, vuoi perché esce dagli 
schemi, vedi il “crowd surfing “ di 
Silverstone, vuoi perché in qualifica ha 
stampato sette decimi al suo compagno 
di squadra, ed in gara ha fatto quello 
che ha voluto. Quando approccia il 
weekend con la concentrazione al 100%, 
diventa imbattibile e fa sembrare tutto 
facile come hanno fatto in passato altri 
grandi di questo sport. Inoltre è vicino a 
battere record illustri che lo inseriranno 
nell’Olimpo. Ora è il vero favorito per 
vincere il Mondiale Piloti. Nei primi 
quattro manca un po’ la presenza di 
Raikkonen. Il finlandese della Ferrari 
non ha fatto quello che è riuscito a Bottas, 
vincere quando Vettel era in difficoltà. 
La Ferrari sente la mancanza dei punti di 
Raikkonen per la rincorsa al Campionato 
del Mondo Costruttori. 
Max Verstappen ha avuto una stagione 

travagliata. Troppi problemi meccanici, 
troppe volte coinvolto in incidenti alla 
prima curva, peraltro non causati da lui. 
Era forse partito con l’idea di battagliare 
per il mondiale, ma ha dovuto far fronte 
alla realtà e se pur sempre veloce, non ha 
esaltato come l’anno scorso. 
Il confronto diretto con Ricciardo dice che 
l’australiano ha colto le occasioni che gli 
si sono presentate. La sua esperienza gli 
ha permesso di raggiungere dei podi in 
successione e cogliere gli errori altrui per 
vincere, vedi Baku. Io mi sento sempre 
più vicino a Daniel e se dovessi scegliere 
qualcuno in Formula 1, vorrei essere lui, 
evitando però i festeggiamenti stravaganti 
sul podio. Ci sono due squadre che 
hanno fatto più autoscontri tra compagni 
piuttosto che giudiziosamente cercare 
il risultato. Questo nasce dalle vetture 
così perfette nelle prestazioni e piloti così 
preparati che praticamente vanno uguali 
in qualifica e gara, mi rifersico a Force 
India e Toror Rosso. 
Perez sta soffrendo un po’ la veemenza 
di Ocon che si è rivelato molto concreto e 
veloce. Lui ha più esperienza e può forse 
pensare a rientrare nel giro delle grandi 
squadre, Ocon è una bella realtà ma 
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soprattutto un bell’investimento da parte 
della Mercedes.
C’è una rivalità accesa tra Kvyat e Sainz. 
E’ vero ci sono stati un po’ di problemi 
di affidabilità, ma il russo è tornato più 
sereno dopo la batosta della passata 
stagione dove è stato retrocesso da Red-
Bull a Toro Rosso. Oggi si è ricostruito 
ma ha steccato a Silverstone ad esempio, 
quando per controbattere subito Sainz 
ha creato l’incidente che ha estromesso le 
due vetture faentine al primo giro. Sainz 
giunto al suo terzo anno di guida per il 
team, cerca nuove opportunità e forse in 
alcuni occasioni si è un po’ disunito. 
In Williams, Felipe Massa ha raggiunto il 
suo obiettivo. Da pensionato, come sapete 
si era ritirato l’anno scorso, è rientrato 
per fare il tutor a Lance Stroll, e oltre che 
andar forte si diverte ancora e potrebbe 
magari continuare nel 2018. Stroll al di là 
del fatto che sia giovane e con opportunità 
che altri non hanno mai avuto, sta 
crescendo e sempre di più entra nel giusto 
ruolo di pilota. 
In Renault Palmer perde il confronto 
con un pilota vero come Hulkenberg. 

SFIDA DA MONDIALE 

Continuano gli incontri tra tutte le parti coinvolte nell’organizzazione e interes-
sate allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di F1 a Monza anche nei prossimi 
anni.
Recentemente si sono infatti tenuti alcuni incontri tra Regione Lombardia, Co-
mune di Milano, Liberty Media (titolare dei diritti della F1) ACI e AC Milano 
per trovare un dialogo finalizzato alla definizione di equilibri economici futuri. 
Nella foto un’immagine del colloquio avvenuto a Palazzo Marino al quale hanno 
partecipato, fra gli altri, Chase Carey CEO di Liberty Media, il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala, l’assessore del Comune di Milano Roberta Guaineri, il Presidente 
di AC Italia Angelo Sticchi Damiani, il presidente di AC Milano Ivan Capelli, il 
segretario generale di AC Italia Francesco Tufarelli.

IL FUTURO DEL GP D’ITALIA

Grande coppa e grande vittoria per Vettel in Bahrain Bottas sempre attento e concentrato

Il tedesco deve comunque dimostrare 
di più per diventare un capo squadra. 
Di Grosjean abbiamo imparato tutto il 
vocabolario. I suoi lamenti tecnici per 
freni, instabilità, poca velocità, vettura 
diversa dal mattina al pomeriggio, o 
irriconoscibilità della stessa, oramai 
sono decodificate. Sente forse che gli sta 
sfuggendo la candidatura per essere un 
papabile pilota Ferrari, Il team Haas è 
satellite tecnico del team di Maranello. Sta 
forse perdendo anche la fiducia dei suoi 
uomini. Il suo compagno Magnussen, con 
meno clamore e meno battute via radio è 
comunque dietro di lui di pochi punti in 
classifica. 
Ericsson e Wherlein fanno quello che 
possono partendo sempre da dietro. 
Il tedesco ha raggiunto dei punti nel 
mondiale. Lo svedese ancora no. Quando 
si ha un mezzo così poco prestazionale, 
sono gli episodi che fanno la differenza e 
come si riesce a sfruttarli. In questo Pascal 
Wherlein è un passo avanti. Ho lasciato 
la McLaren per ultima, non perché non 
abbia preso punti, e ad Alonso non sia 
riuscita l’impresa, ma perché deve essere 

devastante psicologicamente correre così. 
Chissà cosa pensa Vandoorne quando 
rivede il debuttante Hamilton su McLaren- 
Mercedes rischiare di vincere il Mondiale 
al debutto. Oggi per lui è un calvario. Chi 
stupisce ancor di più è Fernando Alonso. 
Per ritrovare l’adrenalina delle corse, si è 
dovuto inventare di partecipare alla 500 
Miglia di Indianapolis e con che efficacia. 
La sua vittoria è stata vedere il tributo del 
pubblico, quando, rotto il motore Honda 
anche li, in trecentomila si sono alzati in 
piedi e lo hanno salutato.  
Può piacere o no, ma un pilota della  
sua levatura, merita una vettura per 
vincere in Formula 1. Visto che in McLaren 
se non cambiano power unit,  
le speranze sembrano sempre più ridotte, 
il vero suo dilemma è, dove andare.  
L’unica squadra che potrebbe 
permetterselo, (c’è anche la questione 
dell’ingaggio), si chiama Renault dove 
peraltro l’asturiano ha vinto due titoli 
mondiali, ed il sogno potrebbe essere un 
dream team con Alonso e Kubica, che 
forse già in passato avrebbero potuto avere 
un colore rosso ad unirli.       ■
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Team parade
Ecco i protagonisti del Mondiale di F1 riuniti per la foto ricordo del “primo giorno di scuola”  
della stagione 2017 scattata in marzo sul circuito di Melbourne in Australia, primo appuntamento  
di una serie di 20 Gran Premi in altrettante nazioni che si concluderà a novembre.
20 piloti di per 10 squadre. 14 le nazionalità dei piloti, 8 quelle delle squadre. Tra i piloti in gara vi sono  
4 campioni mondiali (Hamilton,Vettel, Raikkonen, Alonso più Button come riserva). Tra le squadre 6 quelle 
iridate (Mercedes, Red Bull, Ferrari, Renault, Williams e McLaren). Due i team italiani presenti– Ferrari e Toro 
Rosso – ma nessun pilota titolare. Solo una riserva, Antonio Giovinazzi, che ha disputato due Gran Premi  
con la Sauber. I motori utilizzati sono 4: Mercedes (Mercedes, Force India, Williams);Ferrari (Ferrari, Sauber, 
Haas); Renault (Renault, Red Bull, Toro Rosso); Honda (Williams).
Il Campionato 2017 è il 68° della serie per quanto riguarda l’assegnazione del titolo “piloti” (iniziata nel 1950)  
e il 60° per il titolo delle scuderie. 

MERCEDES AMG PETRONAS F1 TEAM 

Lewis HAMILTON (# 44) Valtteri BOTTAS (# 77)

Sede: Brackley (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 2010 GP Bahrein;  
5° posto finale (Nico Rosberg)
Team principal: Toto Wolff
Direttore tecnico: James Allison
GP disputati: 158
GP vinti: 69
Titoli Costruttori: 3 (2014, 2015, 2016)
Telaio 2017: Mercedes W08 EQ Power+
Power unit 2017: Mercedes PU106C Hybrid

Data e luogo di nascita: 7 gennaio 1985 a Stevenage 
(Gran Bretagna)
Debutto in F1: 18 marzo 2007 (McLaren) GP Australia; 
4° posto
Team: McLaren (2007-2012), Mercedes F1 (dal 2013)
GP disputati: 198
GP vinti: 57
Pole position: 67
Titoli mondiali: 2008 (McLaren), 2014 (Mercedes),  
2015 (Mercedes)

Data e luogo di nascita: 28 agosto 1989 a Nastola 
(Finlandia)
Debutto in F1: 17 marzo 2013 (Williams) GP Australia; 
16° posto
Team: Williams (2013-2016), Mercedes (dal 2017)
GP disputati: 88
GP vinti: 2
Pole position: 2
Titoli mondiali: 0

A cura di Bruno Brida
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SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM 

RED BULL RACING

SCUDERIA FERRARI 

Sergio PEREZ (#11) 

Daniel RICCIARDO (#3) 

Sebastian VETTEL (#5)

Esteban OCON (#31)

Max VERSTAPPEN (#33)

Kimi RÄIKKÖNEN (#7)

Sede: Silverstone (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 2008 GP Australia; 5° posto 
finale (Mark Webber)
Team principal: Vijay Mallya
Direttore tecnico: Andrew Green
GP disputati: 181
GP vinti: 0
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2017: Force IndiaVJM10
Power unit 2017: Mercedes PU106C Hybrid

Sede: Milton Keynes (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 2005 GP Australia;  
4° posto finale (David Coulthard)
Team principal: Christian Horner
Direttore tecnico: Adrian Newey
GP disputati: 234
GP vinti: 53
Titoli Costruttori: 4 (2010, 2011, 2012, 2013) 
Telaio 2017: Red Bull RB13
Power unit 2017: Tag Heuer – Renault R.E.17

Debutto in F1: 1950 GP di Monaco; 2° posto finale 
(Alberto Ascari)
Team principal: Maurizio Arrivabene
Direttore tecnico: Mattia Binotto
GP disputati: 939
GP vinti: 228
Titoli Costruttori: 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1978,  
1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008) 
Telaio 2017: Ferrari SF70-H
Power unit 2017: Ferrari Tipo 062/2

Data e luogo di nascita: 26 gennaio 1990 a Guadalajara 
(Messico)
Debutto in F1: 27 marzo 2011 (Sauber) GP Australia; 
squalificato
Team: Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India 
(dal 2014)
GP disputati: 126
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 1° luglio 1989 a Perth 
(Australia)
Debutto in F1: 10 luglio 2011 (HRT) GP Gran Bretagna; 
19° posto
Team: HRT (2011), Toro Rosso (2011-2013),  
Red Bull (dal 2014)
GP disputati: 119
GP vinti: 5
Pole position: 1
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 3 luglio 1987 a Heppenheim (Germania)
Debutto in F1: 17 giugno 2007 (Bmw Sauber) GP Usa; 8° 
posto
Team: Bmw Sauber (2007), Toro Rosso (2007-2008), Red 
Bull (2009-2014), Ferrari (dal 2015)
GP disputati: 189
GP vinti: 45
Pole position: 47
Titoli mondiali: 2010 (Red Bull), 2011 (Red Bull), 2012 (Red 
Bull), 2013 (Red Bull)

Data e luogo di nascita: 17 settembre 1996 a Évreux 
(Francia)
Debutto in F1: 28 agosto 2016 (Manor) GP Belgio; 16° 
posto
Team: Manor (2016), Force India (dal 2017)
GP disputati: 19
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 30 settembre 1997 a Hasselt 
(Belgio)
Debutto in F1: 15 marzo 2015 (Toro Rosso)  
GP Australia; 12° posto
Team: Toro Rosso (2015-2016), Red Bull (dal 2016)
GP disputati: 50
GP vinti: 1
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 17 ottobre 1979 a Espoo 
(Finlandia)
Debutto in F1: 4 marzo 2001 (Sauber) GP Australia; 
6° posto
Team: Sauber (2001), McLaren (2002-2006), Ferrari 
(2007-2009), Lotus (2012-2013), Ferrari (dal 2014)
GP disputati: 263
GP vinti: 20
Pole position: 17
Titoli mondiali: 2007 (Ferrari)
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HAAS F1 TEAM

SCUDERIA TORO ROSSO

WILLIAMS MARTINI RACING 

Romain GROSJEAN (#8) 

Daniil KVYAT (#26)

Felipe MASSA (#19) 

Kevin MAGNUSSEN (#20)

Carlos SAINZ (#55)

Lance STROLL (#18)

Sede: Kannapolis (Usa)
Debutto in F1: 2016 GP Australia; ritiro in gara
Team principal: Guenther Steiner
Direttore tecnico: Rob Taylor
GP disputati: 31
GP vinti: 0
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2017: Haas VF-17
Power unit 2017: Ferrari Tipo 059/5

Sede: Faenza (Italia)
Debutto in F1: 2006 GP Bahrein; 11° posto 
finale (Vitantonio Liuzzi)
Team principal: Franz Tost
Direttore tecnico: James Key
GP disputati: 216
GP vinti: 1
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2017: Toro Rosso STR12
Power unit 2017: Renault R.E. 17 

Sede: Grove (Gran Bretagna) 
Debutto in F1: 1975 GP Argentina; 17° posto finale (Jacques Laffite)
Team principal: Frank Williams
Direttore tecnico: Paddy Lowe
GP disputati: 692
GP vinti: 114
Titoli Costruttori: 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 
1993, 1994, 1996, 1997)
Telaio 2017: Williams FW40
Power unit 2017: Mercedes PU106C Hybrid

Data e luogo di nascita: 17 aprile 1986 a Ginevra 
(Svizzera)
Debutto in F1: 23 agosto 2009 (Renault) GP Europa; 
14° posto
Team: Renault (2009), Lotus (2012-2015),  
Haas (dal 2016)
GP disputati: 114
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 26 aprile 1994 a Ufa (Russia)
Debutto in F1: 16 marzo 2014 (Toro Rosso)  
GP Australia; 8° posto
Team: Toro Rosso (2014), Red Bull (2015-2016),  
Toro Rosso (dal 2016)
GP disputati: 69
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 25 aprile 1981 a San Paolo 
(Brasile)
Debutto in F1: 3 marzo 2002 (Sauber) GP Australia; 
ritirato in gara
Team: Sauber (2002, 2004-2005), Ferrari (2006-2013), 
Williams (dal 2014)
GP disputati: 262
GP vinti: 11
Pole position: 16
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 5 ottobre 1992 a Roskilde 
(Danimarca)
Debutto in F1: 16 marzo 2014 (McLaren) GP Australia; 
4° posto 
Team: McLaren (2014), Renault (2016), Haas (dal 2017)
GP disputati: 51
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 1° settembre 1994 a Madrid 
(Spagna)
Debutto in F1: 15 marzo 2015 (Toro Rosso)  
GP Australia; 8° posto 
Team: Toro Rosso (dal 2015)
GP disputati: 50
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 29 ottobre 1998 a Montreal 
(Canada)
Debutto in F1: 26 marzo 2017 (Williams) GP Australia; 
ritirato in gara
Team: Williams (dal 2017)
GP disputati: 10
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0
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MCLAREN HONDA 

SAUBER F1 TEAM 

RENAULT SPORT F1 TEAM 

Fernando ALONSO (#14)

Marcus ERICSSON (#9)

Nico HÜLKENBERG (#27)

Stoffel VANDOORNE (#2)

Pascal WEHRLEIN (#94)

Jolyon PALMER (#30)

Sede: Woking (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 1966 GP Monaco; ritirato in gara
Team principal: Eric Boullier
Direttore tecnico: Tim Goss
GP disputati: 811
GP vinti: 182
Titoli Costruttori: 8 (1974, 1984, 1985, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1998)
Telaio 2017: McLaren MCL32
Power unit 2017: Honda RA617H

Sede: Hinwil (Svizzera)
Debutto in F1: 1993 GP Sudafrica;  
5° posto finale (JJ Letho)
Team principal: Frédéric Vasseur
Direttore tecnico: Jorg Zanderl
GP disputati: 431
GP vinti: 1
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2017: Sauber C36
Power unit 2017: Ferrari Tipo 059/5

Sede: Enstone (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 1977 GP Gran Bretagna;  
21° posto finale (Jean-Pierre Jabouille)
Team principal: Cyril Abiteboul
Direttore tecnico: Bob Bell
GP disputati: 331
GP vinti: 35
Titoli Costruttori: 2 (2005 e 2006)
Telaio 2017: Renault R.S.17
Power unit 2017: Renault R.E.17

Data e luogo di nascita: 29 luglio 1981 a Oviedo (Spagna)
Debutto in F1: 4 marzo 2001 (Minardi) GP Australia; 
19° posto
Team: Minardi (2001), Renault (2003-2006), McLaren 
(2007), Renault (208-2009), Ferrari (2010-2014), 
McLaren (dal 2015)
GP disputati: 283
GP vinti: 32
Pole position: 22
Titoli mondiali: 2005 (Renault), 2006 (Renault)

Data e luogo di nascita: 2 settembre 1990 a Kulma 
(Svezia)
Debutto in F1: 16 marzo 2014 (Caterham)  
GP Australia; ritirato
Team: Caterham (2014), Sauber (dal 2015)
GP disputati: 66
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 19 agosto 1987 a Emmerich 
am Rhein (Germania)
Debutto in F1: 14 marzo 2010 (Williams) GP Bahrein; 
14° posto
Team: Williams (2010), Force India (2011-2012), Sauber 
(2013), Force India (2014-2016), Renault (dal 2017)
GP disputati: 127
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 26 marzo 1992 a Kortrijk 
(Belgio)
Debutto in F1: 3 aprile 2016 (McLaren) GP Bahrein; 
12° posto
Team: McLaren (dal 2016)
GP disputati: 11
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 18 ottobre 1994 a Sigmaringen 
(Germania)
Debutto in F1: 20 marzo 2016 (Manor) GP Australia; 
ritirato
Team: Manor (2016), Sauber (dal 2017)
GP disputati: 30
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

Data e luogo di nascita: 20 gennaio 1991 a Horsham 
(Gran Bretagna)
Debutto in F1: 20 marzo 2016 (Renault) GP Australia; 
14° posto 
Team: Renault (dal 2016)
GP disputati: 31
GP vinti: 0
Pole position: 0
Titoli mondiali: 0

0

(Tutti i dati aggiornati al Gran Premio di Gran Bretagna 2017)
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Riassunto delle puntate 
precedenti
Dieci Gran Premi disputati al momento in cui scriviamo. Dal debutto di 
Melbourne alla gara di Silverstone dello scorso 16 luglio. Due ne mancano per noi 
all’appuntamento di Monza (Ungheria e Belgio) e dopo il GP d’Italia altri sette fino alla 
chiusura di novembre ad Abu Dhabi. Siamo al giro di boa. La vittoria finale è ancora 
incerta, ma la lotta tra Mercedes e Ferrari rende appassionante il Campionato 
Testo di Paolo Moroni

Il debutto stagionale in terra 
australiana certifica subito il grande 
ritorno della Rossa. Una lunga 

attesa da Singapore 2015 a Melbourne 
2017. Vettel è sempre lui e la nuova 
monoposto finalmente risponde ai 
comandi. La sua vittoria è però anche 
frutto di una contingenza strategica 
nella gara di Hamilton. Sarà solo un’ 
illusione? 
Infatti due settimane dopo a Shangai le 
posizioni si invertono: primo Hamilton, 
secondo Vettel. Ciononostante la lotta 
sembra essere ad armi pari oltre che 
a viso aperto. Si segnala anche la Red 
Bull come terza incomoda che piazza 
Verstappen e Ricciardo dietro ai due 
fenomeni. 
Anche al terzo giro della giostra  
al GP del Bahrain i protagonisti restano 
gli stessi: il tedesco della Ferrari vince 
partendo a razzo e poi amministrando 

la corsa; l’inglese della Mercedes non 
molla, paga 5 secondi di penalizzazione, 
e fa un gran finale. Ma non basta. Ormai 
sembra un’altalena sul cui seggiolino 
salgono in alternanza solo loro. 
Due piloti, ma anche due macchine. 
Nella primavera del Mar Nero a fine 
aprile in quel di Sochi, la macchina della 
Stella a tre punte porta infatti sul podio 
più alto la sua seconda guida, ovvero il 
veloce e affidabile Bottas in una giornata 
storta per il suo capitano che accusa 
problemi di assetto e temperatura del 
motore. La Ferrari fa un’altra doppietta 
secondo-terzo e Vettel non si lamenta. 
Hamilton è quarto staccatissimo. 
Ma Lewis si riprende subito a 
Barcellona vendicandosi di Vettel 
che, in testa per due terzi di gara, 
viene beffato nel finale in uno dei rari 
momenti di confronto diretto. Ancora 
terza la Red Bull di Ricciardo. Siamo 

al primo quarto di campionato e Vettel 
comanda la classifica generale con sei 
punti di vantaggio su Hamilton. Il 
duello sarà ancora lungo e incerto. 
Botta e risposta. Nella prestigiosa 
Montecarlo brillante doppietta Rossa, 
mentre il pretendente della Mercedes 
salva faccia e classifica rimediando un 
quasi insperato settimo posto, mentre 
il suo scudiero Bottas lo precede in 
quarta posizione. La Ferrari non vinceva 
nel Principato dal lontano 2001(altra 
doppietta Schumacher-Barrichello), 
Vettel dal 2010 (con la Red Bull). 
Una piccola ombra per lui: “ice man” 
Raikkonen gli deve lasciare via libera nel 
finale per ordine di scuderia. 
Neppure il tempo di godersi il trionfo 
per la squadra di Maranello e nuovo 
capovolgimento di fronte in Canada 
dove a fare la doppietta sono le subito 
risanate frecce d’argento (Hamilton 

Il podio del Gran Premio di Australia Il podio del Gran Premio di Cina

Foto Studio Colombo
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Il podio del Gran Premio di Russia Il podio del Gran Premio di Azerbaijan

Foto Studio Colombo

GP di Gran Bretagna, Silverstone, 
giro di boa di metà stagione. Vince 
bene Hamilton e Bottas conquista in 
“rimontissima” un secondo posto che 
vale come una vittoria. Quarto successo 
per Hamilton, sesto per la Mercedes che 
vince e convince.  
La Ferrari strappa ottimi tempi in 
prova,ma in gara soffre. Raikkonen al 
secondo posto e Vettel al terzo restano 
inchiodati dietro al pilota inglese fino 
al sottofinale quando negli ultimissimi 
giri scivolano al terzo e settimo posto 
a causa di gomme paurosamente 
deteriorate.  
Tutto questo nonostante le innovazioni 
di assetto che forse gli pneumatici non 
reggono. Ferrari al gancio per tenere 
il passo? Sia come sia Il campionato 
sembra prendere una brutta piega per la 
Rossa. Hamilton riduce da 20 a 1 i suoi 
punto di distacco da Vettel. ■

davanti a Bottas) e a soffrire è la Ferrari 
con Vettel quarto, preceduto dalla 
Red Bull di Ricciardo, rallentato da un 
piccolo incidente iniziale che lo costringe 
alla rincorsa. 
Il duello di vertice continua, ma appena 
giù dal podio, anche a fine giugno 
sull’incredibile circuito cittadino di Baku 
in Azerbaijan, dove tra muretti, strettoie 
e persino un castello (per altro molto 
suggestivo) piantato in mezzo alla pista, 
succede un po’ di tutto: incidenti, safety 
car, macchine in avaria che si fa fatica a 
togliere dal tracciato, sospensione della 
corsa, e anche una prova di forza tra i 
due duellanti. Hamilton fa il furbetto 
dietro la safety car, Vettel non ci sta e lo 
prende a ruotate. Risultato: Il tedesco 
viene punito con uno stop ai box e 
l’inglese deve fermarsi per sostituire 
l’appoggiatesta danneggiato dalla botta. 
Entrambe perdono quasi lo stesso tempo 

e da primo e secondo finiscono quarto e 
quinto. Vince Ricciardo che era partito 
decimo. Responso tecnico: la Mercedes 
è più veloce; la Ferrari più agile . Ma la 
marca della Stella ha un’arma in più, un 
secondo pilota che sta studiando con 
profitto da caposquadra .
Dopo la vittoria in Russia, allo Spielberg 
in Austria Bottas fa la pole, sorprende 
tutti in partenza con riflessi felini e 
poi tiene duro fino alla fine resistendo 
agli attacchi pesanti, ma infruttuosi di 
Vettel che giunge alle sue spalle mezzo 
secondo dopo. Hamilton è terzo in 
qualifica, ma parte da ottavo per una 
penalizzazione e ,nonostante la rimonta, 
non va oltre la quarta piazza finale. 
Davanti a lui un Ricciardo che ha preso 
gusto al podio (il quinto consecutivo). 
Morale: Vettel allunga su Hamilton, ma 
i due sembrano sempre meno soli pur 
restando i favoriti.

AUSTRALIA 
1. Vettel- Ferrari
2. Hamilton–Mercedes
3. Bottas-Mercedes

CINA
1. Hamilton-Mercedes
2. Vettel-Ferrari
3. Verstappen-Red Bull

BAHRAIN
1. Vettel-Ferrari
2. Hamilton-Mercedes
3. Bottas-Mercedes

RUSSIA
1. Bottas-Mercedes
2. Vettel-Ferrari
3. Raikkonen-Ferrari

SPAGNA
1. Hamilton-Mercedes
2. Vettel-Ferrari
3. Ricciardo-Red Bull

GARA PER GARA

MONACO
1. Vettel-Ferrari
2. Raikkonen-Ferrari
3. Ricciardo-red Bull

CANADA
1. Hamilton-Mercedes
2. Bottas-Mercedes
3. Ricciardo-Red Bull

AZERBAIJAN
1. Ricciardo-Red Bull
2. Bottas-Mercedes
3. Stroll-Williams

AUSTRIA
1. Bottas-Mercedes
2. Vettel-Ferrari
3. Ricciardo-Red Bull

GRAN BRETAGNA
1. Hamilton-Mercedes  
2. Bottas-Mercedes  
3. Raikkonen-Ferrari 
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88° FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA Autodromo Nazionale Monza 1-2-3 settembre 2017
13° prova del CAMPIONATO MONDIALE FIA di F1 Distanza della gara km 306,720 pari a 53 della pista stradale di Km 5.793

PROGRAMMA 
GIOVEDI’ 31 AGOSTO 
16,00-18.00  Passeggiata PIT LANE WALK 
 (riservata ai possessori di biglietto abbonamento tre giorni) 
16.30–17.30  sessione autografi piloti

VENERDI’ 1 SETTEMBRE
10.00-11.30   F1 prima sessione di prove
14.00-15.30   F1 seconda sessione di prove
15.55-16.15 FIA F2 CHAMP.–qualifiche

SABATO 2 SETTEMBRE
9.45–10.15 GP3 SERIES-qualifiche
11.00-12.00 F1    terza sessione di prove
12.25–12.55 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP –qualifiche
14.00-1500 F1    qualifiche ufficiali
15.40–16.45 FIA F2 CHAMP.     Gara 1 
17.15–18.00 GP3 SERIES     Gara1 

DOMENICA 3 SETTEMBRE
9.15–9.50 GP3 SERIES –Gara 2 
10.25–11.15 FIA F2 CHAMP. –Gara2 
11.35–12.10 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – Gara 
14.00  F1 partenza Gran Premio d’Italia  

20

PROGRAMMA & GARE 

Guida alla corsa
Gli orari delle prove e delle gare. Le categorie di contorno

26.03 GP AUSTRALIA Albert Park

09.04 GP CINA Shangai

16.04 GP BAHRAIN  Bahrain

30.04 GP RUSSIA  Sochi

14.05 GP SPAGNA   Barcellona

28.05 GP MONACO Montecarlo

11.06 GP CANADA  Montreal

25.06 GP AZERBAJIAN Baku

09.07 GP AUSTRIA  Spielberg

16.07 GP G.BRETAGNA
 Silverstone 

30.07 GP UNGHERIA Hungaroring

27.08 GP BELGIO
 Spa-Francorchamps

03.09 GP ITALIA  Monza

17.09 GP SINGAPORE Singapore

01.10 GP MALESIA Sepang

08.10 GP GIAPPONE Suzuka

22.10 GP USA Austin

29.10 GP MESSICO Mexico City

12.11 GP BRASILE Interlagos

26.11 ABU DHABI  Abu Dhabi

Fu in occasione del Gran Premio di San 
Marino sul circuito di Imola del 1993 che 
la Porsche Supercup fece la sua prima 
comparsa a fianco della F1. Da allora il 
prestigioso campionato monomarca della 
Casa di Stoccarda non ha più abbandonato 
le corse del Mondiale e oggi celebra il suo 
25° anniversario. Nel frattempo si sono 
succedute varie generazioni della sua 
protagonista, la celebre 911 GT3 Cup, 
versione sportiva del modello di serie 
giunta alla settima generazione, a bordo 
della quale si danno battaglia piloti esperti 
e gentleman driver tutti in condizioni di 
assoluta parità dato che le auto sono tutte 
esattamente uguali, che corrono per due 
classifiche separate. Si tratta di una vettura 
dotata di un motore 4 litri inedito da 485 
cv, ma sempre 6 cilindri boxer secondo 
tradizione Porsche. L’organizzazione della 
Supercup è da sempre gestita direttamente 
dalla Casa.

LE ALTRE GARE

CALENDARIO DEL MONDIALE F1 2017

PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP

Nata 8 anni fa la GP3 rappresenta il primo 
gradino per la scalata alla F1di giovani 
piloti ambiziosi. Una formula addestrativa 
che ha forgiato piloti che ora militano 
nella massima formula come Bottas, 
Kvyat, Gutierrez e Ocon. I punti cardine 
della serie consistono nelle performance, 
nei costi contenuti, nella sicurezza e 
nel divertimento. L’anno scorso è stata 
inaugurata la terza generazione delle 
vetture, che sui loro telai di marca 
Dallara gommati Pirelli ospitano l’ultima 
evoluzione del motore Mecachrome, un 
aspirato 6 cilindri di 3,4 litri di cilindrata 
capace di circa 400 cv e oltre 300 Km/h.27 
Macchine le monoposto in gara, tutte 
uguali tra loro. Macchine semplici e senza 
troppe assistenze elettroniche pensate 
per sviluppare le capacità dei piloti. Otto 
le doppie gare in calendario sempre a 
contorno dei GP di F 1. A Monza il sesto 
appuntamento. 

GP3 SERIES

Dopo 12 stagioni ricche di successi la 
GP2, sotto l’egida della Federazione 
internazionale dell’Automobile e della 
Formula One Group, è stata ribattezzata 
quest’anno FIA F2 Champioship, un 
titolo evocativo che intende continuare la 
tradizione di questa serie quale “vice F1” 
sia per il livello dei piloti che per quello 
tecnico che sale decisamente rispetto alla 
GP3 pur mantenendo la stessa filosofia 
sportiva. I concorrenti sono infatti più 
esperienziati, le macchine più potenti ma 
sempre tutte uguali. 20 monoposto di 10 
team sempre con telai Dallara, gomme 
Pirelli e propulsori Mecachrome, in questo 
caso V8 aspirati, 4 litri da oltre 600 cv e 330 
km/h circa. Tra le regole del campionato 
il divieto di intervenire sulle vetture e il pit 
stop obbligatorio per il cambio gomme. 
11 le prove in calendario, quella di Monza 
è la nona. Tre i team italiani e tre anche i 
piloti. 

FIA F2 CHAMPIONSHIP
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I record
I migliori risultati di piloti e macchine nel GP d’Italia e nel mondiale

1950 NINO FARINA-Alfa Romeo; 
1951 JUAN MANUEL FANGIO-Alfa Romeo; 
1952 ALBERTO ASCARI-Ferrari; 
1953 ALBERTO ASCARI-Ferrari;
1954 JUAN MANUEL FANGIO-Mercedes/Maserati; 
1955 JUAN MANUEL-FANGIO Mercedes; 
1956 JUAN MANUEL FANGIO-Lancia/Ferrari; 
1957 JUAN MANUEL FANGIO-Maserati;
1958 Mike Hawthorne-Ferrari; 
1959 JACK BRABHAM-Cooper; 
1960 JACK BRABHAM-Cooper;
1961 PHILL HILL-Ferrari; 
1962 GRAHAM HILL-BRM; 
1963 JIM CLARK-Lotus;
1964 JOHN SURTEES-Ferrari;
 1965 JIM CLARK-Lotus; 
1966 JACK BRABHAM-Brabham; 
1967 DENIS HULME-Brabham; 
1968 GRAHAM HILL-Lotus; 
1969 JACKIE STEWART-Matra; 
1970 JOCHEN RINDT-Lotus; 
1971 JACKIE STEWART-Tyrrell; 
1972 EMERSON FITTIPALDI-Lotus; 
1973 JACKIE STEWART-Tyrrell; 
1974 EMERSON FITTIPALDI-McLaren; 
1975 NIKI LAUDA-Ferrari; 

1976 JAMES HUNT-McLaren; 
1977 NIKI LAUDA-Ferrari; 
1978 MARIO ANDRETTI-Lotus; 
1979 JODY SCHECKTER-Ferrari; 
1980 ALAN JONES-Williams;
1981 NELSON PIQUET-Brabham; 
1982 KEKE ROSBERG-Williams; 
1983 NELSON PIQUET-Brabham; 
1984 NIKI LAUDA McLaren; 
1985 ALAIN PROST McLaren; 
1986 ALAIN PROST McLaren; 
1987 NELSON PIQUET Williams; 
1988 AYRTON SENNA-McLaren; 
1989 ALAIN PROST-McLaren; 
1990 AYRTON SENNA-McLaren; 
1991 AYRTON SENNA-McLaren; 
1992 NIGEL MANSELL-Williams; 
1993 ALAIN PROST-Williams; 
1994 MICHAEL SCHUMACHER-Benetton;
1995 MICHAEL SCHUMACHER-Benetton; 
1996 DAMON HILL-Williams; 
1997 JACQUES VILLENEUVE-Williams; 
1998 MIKA-HAKKINEN McLaren; 
1999 MIKA-HAKKINEN McLaren; 
2000 MICHAEL-SCHUMACHER-Ferrari; 
2001 MICHAEL SCHUMACHER-Ferrari;

2002 MICHAEL SCHUMACHER-Ferrari; 
2003 MICHAEL SCHUMACHER-Ferrari; 
2004 MICHAEL SCHUMACHER-Ferrari; 
2005 FERNANDO ALONSO-Renault; 
2006 FERNANDO ALONSO-Renault; 
2007 KIMI RAIKKONEN-Ferrari; 
2008 LEWIS HAMILTON-McLaren; 
2009 JENSON BUTTON-Brawn GP; 
2010 SEBASTIAN VETTEL-Red Bull; 
2011 SEBASTIAN VETTEL-Red Bull; 
2012 SEBASTIAN VETTEL-Red Bull; 
2013 SEBASTIAN VETTEL-Red Bull; 
2014 LEWIS HAMILTON-Mercedes; 
2015 LEWIS HAMILTON-Mercedes; 
2016 NIKO ROSBERG-Mercedes.

VINCITORI DEL MONDIALE PILOTI dal 1950 al 2016

Ferrari 16; Williams 9; Mclaren 8; 
Lotus 6; Brabham, Red Bull 4; Mercedes 3; 
Alfa Romeo, Tyrrell, Cooper, Benetton, 
Renault 2; Matra, Brm, Brawn Gp, Maserati, 
Lancia/Ferrari, Mercedes/Maserati 1.

PRESENZE
Ferrari 68 
McLAREN 49 
WILLIAMS 41

VITTORIE
Ferrari 19 
McLAREN 10 
MERCEDES 7

PODII
Ferrari 67
McLaren 24 
Williams 21

MARCHE DAL 1958 AL 2016

 GARA
MEDIA PIU’ ALTA IN GARA 
Schumacher-Ferrari, Km/h 247,585. 
GPI 2003

MEDIA PIU’ ALTA IN QUALIFICA
Barrichello-Ferrari, Km/h 260,395 . 
GPI 2004

MEDIA PIU’ ALTA IN PROVE LIBERE
Montoya-Williams Km/h 262,242. 
GPI 2004

VELOCITA’ MASSIMA 
Montoya-Williams, Km/h 372,2. 
GPI 2005

GARA SENZA RITIRATI 
GPI 2005: 20 partiti-20 arrivati

GARA CON PIU’ SORPASSI IN TESTA
GPI 1965: 40 sorpassi

MINOR DISTACCO DAL VINCITORE
GPI 1971 : 1 centesimo di secondo 
tra Gethin-BRM e Peterson -March

  PILOTI 
PRESENZE PILOTI ATTUALI AL GPI
ALONSO 15; RAIKKONEN 14; HAMILTON e VETTEL 10;  MASSA 13; PEREZ, 
RICCIARDO e HULKENBERG 6; GROSJEAN 5; BOTTAS 4; 
VERSTAPPEN, KVJAT, SAINZ, ERICSSON 2; 
MAGNUSSEN,PALMER,WEHRLEIN,OCON 1; STROLL,GIOVINAZZI,VANDOORNE 0.

PILOTI PIU’ VITTORIOSI AL GPI
Schumacher 5; Piquet 4; 
Hamilton, Vettel,Prost, Peterson, Moss, Fangio, Alberto Ascari, Nuvolari 3;
Barrichello, Montoya, D. Hill, Lauda, Regazzoni, Stewart, Surtees, P. Hill, Fagioli 2.

TRIPLETTE AL GPI
Pole/Giro+veloce/vittoria
1924 ANTONIO ASCARI-Alfa Romeo ; 1936 ROSEMEYER-AutoUnion; 
1937 CARACCIOLA-Mercedes; 1948 WIMILLE-Alfa Romeo; 
1949 ALBERTO ASCARI-Ferrari;1952 ALBERTO ASCARI-Ferrari; 
1960 PHILL HILL-Ferrari; 1964 SURTEES-Ferrari; 1990 SENNA-McLaren; 
2003 SCHUMACHER-Ferrari; 2004 BARRICHELLO-Ferrari; 
2007 ALONSO-McLaren; 2010 ALONSO-Ferrari; 2014 HAMILTON-Mercedes;
2015 HAMILTON-Mercedes

TEAM

ALTRI TEAM (vittorie) Alfa Romeo 9; Lotus 5; Auto Union, Brabham, BRM, Maserati 3
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La regina di Monza
La più vittoriosa della F1 detiene anche il record di successi nel GP d’Italia

Testo di Paolo Moroni

“Il  buongiorno si vede dal 
mattino” è un antico e semplice 
proverbio che trova esemplare 

conferma anche nella storia della Ferrari, 
una marca nata sportiva e vincente. 
Già pochi mesi dopo la sua fondazione 
avvenuta 70 anni fa, all’inizio del 1947 la 
Ferrari 125S, pilotata da Franco Cortese, 
vinse infatti il Gran Premio di Roma 
e alcuni importanti circuiti cittadini. 
L’anno dopo arrivò terza con Sommer nel 
prestigioso Gran Premio d’Italia disputato 
sul Circuito del Valentino di Torino dietro 
a macchine titolate come Alfa Romeo e 
Maserati, mentre nel 1949, nel primo Gran 
Premio d’Italia monzese del dopoguerra, 
ci fu la consacrazione: vittoria netta con 
l’astro nascente Alberto Ascari che dopo 
varie esperienze con altre marche, aveva 
deciso di investire il suo talento nelle 
macchine di Enzo Ferrari. 
Con l’Alfa Romeo momentaneamente 
assente dai campi di gara, quella corsa 
vide la sfida tra Talbot, Ferrari e Maserati, 
scuola francese contro scuola italiana, 
la prima che prediligeva l’affidabilità 
e i bassi consumi grazie al collaudato 
6 cilindri, 4,5 litri aspirato (270 cv), la 
seconda che puntava sulle prestazioni 
di punta e la leggerezza con la Ferrari 
dotata del nuovo 1,5 litri sovracompresso, 
addirittura frazionato a 12 cilindri (300 
cv), e la Maserati, anch’essa da 1,5 litri 
sovracompressa, leggera e di uguale 
potenza, ma a 4 cilindri. 
Non ci fu storia. “Ciccio” Ascari 
prese subito il comando con un avvio 
fulminante e dopo 22 degli 80 giri in 
programma aveva già doppiato tutti 
eccettuato il compagno di squadra 
Villoresi che però poco dopo si ritirò 
in seguito a un guasto. Vittoria netta 
in una corsa che all’epoca fu definita 
“tranquilla”, ovviamente per Ascari, 
primo con un giro di vantaggio sulla 
Talbot di Etancelin. Terza la Maserati 
di Birabongse Bhanutej Bhanubandh 
meglio noto come principe Bira del 
Siam. Così sulla Gazzetta dello Sport il 
celebre Giovanni Canestrini commentò 
la corsa “Essa ha collaudato e consacrato 
una nuova macchina, sulla efficienza 
della quale fino a ieri regnava grande 
incertezza.”

E’ NATA UNA STELLA
A soli due anni dalla sua fondazione la 
Rossa era dunque già una star che avrebbe 
proseguito la sua marcia a passo di carica 
dominando la scena della F1 (e non solo) 
fino a diventarne (ancora oggi) la marca 
più vittoriosa e titolata. Sulla pista di 
Monza, dove Enzo Ferrari diceva che 
“vincere è una cosa speciale”, ad esempio, 
ha collezionato finora 19 successi in tutte le 
epoche della storia della massima formula 
e, visto come stanno andando le cose, non è 
detto che quest’anno non si possa arrivare 
a fare cifra tonda. Sarebbe il doppiaggio 
di una marca come McLaren che, pur 
seconda a nessuno se non alla Ferrari, si 
ferma per ora a dieci vittorie. 
A favore dei primati della Rossa gioca 
anche il fatto che essa è l’unica ad essere 
stata presente ininterrottamente in tutte 
corse del Mondiale di F1 istituito nel 1950. 
In questi lustri il palmares della marca di 
Maranello è cresciuto fino agli attuali 16 
titoli per marca e 15 titoli piloti tra i quali 
la striscia consecutiva più lunga (5 allori 
iridati tra il 2000 e il 2004) , è di Michael 

Schumacher, il campione più laureato 
di tutti che nonostante si sia da tempo 
ritirato (e purtroppo da 3 anni mezzo 
versi in gravi condizioni di salute) guarda 
dall’alto dei sui 7 titoli mondiali (altri due 
con la Benetton) tutti gli altri piloti, vecchi 
e nuovi. Ma torniamo al binomio Ferrari/
Monza. Nel 1951, secondo anno di vita 
del Mondiale, “Ciccio” tornò a vincere 
questa volta contro la rientrante Alfa, (che 
a fine stagione si ritirò definitivamente) 
e contro i suoi campioni Fangio, Farina, 
Bonetto e De Graffenried tutti alla guida 
della formidabile 158 sovracompressa. La 
vittoria della nuova Ferrari 375 aspirata fu 
quasi umiliante: 4 vetture nei primi 5 posti. 
Un trionfo che si ripeté l’anno successivo 
quando il regolamento aprì all’utilizzo 
di monoposto di F2 con motori 2 litri 
aspirati o di 500cc compressi. Reduce da 
5 vittorie in altrettanti Gran Premi e con il 
suo primo titolo mondiale virtualmente 
in tasca, Ascari puntò sulla strategia come 
accade ai nostri giorni. La sua Ferrari 500 
dotata di serbatoi supplementari non fece 
la sosta-rifornimento superando la più 

L’arrivo vittorioso di Alberto Ascari nel 1951
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potente Maserati 2 litri di Gonzales mentre 
faceva benzina ai box. Nel ’53 il pilota 
milanese non vinse a Monza, ma vinse 
ancora il titolo mondiale con la stessa F 
500 terminando poi tragicamente la sua 
carriera nel ‘55 quando, ormai passato 
alla Lancia, in prova solitaria proprio a 
Monza, ebbe un incidente mortale rimasto 
inspiegato. Passarono 7 anni riempiti dalle 
vittorie di Mercedes, Maserati e Vanwall 
e di piloti come Fangio, Moss e Brooks 
prima che la Scuderia Ferrari tornasse a 
farsi valere sulla “pista magica”. Ma fu 
un grande ritorno segnato dalla doppietta 
(1960 e 1961) dell’americano Phil Hill, che 
nel secondo anno conquistò anche l’alloro 
iridato. Breve parentesi e nel 1964 fu la 
volta dell’inglese John Surtees, che vinse 
Gran Premio d’Italia e mondiale, unico 
pilota della storia a fregiarsi dell’alloro 
iridato sia con le moto che con le macchine. 

L’ULTIMO ITALIANO
Ancora un anno di sospensione e nel 
1966 la vittoria tornò a baciare la scuderia 
del Cavallino con l’affermazione quasi 
a sorpresa di Ludovico Scarfiotti e della 

sua 312F (l’altro ferrarista, Parkes, fu 
secondo) contro squali come Brabham, 
Clark e Stewart. A ricordarla oggi fu una 
vittoria bella e triste allo stesso tempo 
perché conquistata da un pilota italiano 
su una vettura italiana nel Gran Premio 
italiano, ma fu anche l’ultima di un italiano 
a Monza. Tra l’altro Scarfiotti perì due anni 
dopo nelle prove di una corsa in salita. Ci 
furono poi le due vittorie delle brillanti 
312 B e T (1970 e 1975) dello svizzero 
Regazzoni, molto amato da Ferrari che 
ironicamente lo definì “Viveur, danseur, 
calciatore, tennista e, a tempo perso, pilota…….
Grande risorsa dei rotocalchi femminili.” Altri 
tempi. Tempi a cui apparteneva anche il 
sudafricano Jody Scheckter che firmò una 
memorabile doppietta primo-secondo 
nel GPI del ’79 con il funambolico Gilles 
Villenuve, e vinse pure il mondiale.  
Nel corso degli anni 80 ci fu poi il più 
lungo digiuno di successi della storia 
Ferrari. Problemi tecnici (e non solo) 
nell’era del turbo e dell”effetto suolo”che 
altre scuderie seppero meglio affrontare 
e risolvere. Bisognò attendere il 1988 
(doppietta Berger-Alboreto) per assistere 

ad una vittoria quasi commovente che 
sembrò un omaggio del destino alla 
memoria di Enzo Ferrari, il grande 
condottiero che quattro settimane prima se 
ne era andato in punta di piedi a dirigere 
le scuderie celesti. 
Senza il Drake la Ferrari divenne un’altra 
cosa. Ma si andò avanti. Tra alti e bassi. 
Finché fu presa la decisione più semplice: 
ingaggiare il pilota migliore del momento, 
ovvero quel Michael Schumacher 
che, grazie anche alla Ferrari, presto 
sarebbe diventato “il” migliore. Veloce, 
intelligente, coriaceo, ottimo collaudatore, 
a 27 anni aveva già vinto due mondiali 
e in 10 anni di Ferrari (1996-2006) ne 
vinse, come detto, altri 5 consecutivi (con 
altrettante vittorie a Monza) riportando 
in alto il prestigio della marca. Anzi 
portandolo nella storia. Un fuoriclasse 
con una macchina fuoriclasse.
L’ultima volta che il popolo del 
Cavallino ha potuto esultare per un 
successo monzese fu nel 2010 con il 
diciannovesimo sigillo impresso da 
Fernando Alonso. Ora il popolo Ferrari 
chiama Sebastian Vettel.  ■

Il popolo ferrarista in festa per la vittoria di Schumacher nel 2003 .
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Albo d'oro del GP d'Italia
ANNO VINCITORE VETTURA MEDIA 

Km/H
1921 J. Goux Ballot 144,737

1922 P. Bordino  Fiat 804 139,855

1923 C. Salamano Fiat 805 146,502

1924 Antonio Ascari Alfa Romeo P2 158,896

1925 G. Brilli-Peri Alfa Romeo P2 152,596

1926 L. Charavel Bugatti 39 138,202

1927 R.  Benoist Delage 144,298

1928 L.Chiron Bugatti 35C 159,898

1930 A. Varzi Maserati 150,444

1931 Campari/Nuvolari AlfaRomeo Monza 155,775

1932 T. Nuvolari Alfa Romeo P3 167,521

1933 L. Fagioli Alfa Romeo P3 174,740

1934 Fagioli/Caracciola Mercedes W25 105,175

1935 H. Stuck Auto Union B 137,080

1936 B. Rosemeyer Auto Union C 135,352

1937 R. Caracciola Mercedes W125 131,310

1938 T. Nuvolari Auto Union D 155,726

1947 C.F.Trossi Alfa Romeo 158 113,194
1948  J.P. Wimille Alfa Romeo 158 113,263

1949 Alberto Ascari Ferrari 125 169,039

1950 G. Farina Alfa Romeo 158 176,542

1951 Alberto Ascari Ferrari 375 185,916

1952 Alberto Ascari Ferrari 500 177,090

1953 J. M. Fangio Maserati A6GCM 178,130

1954 J. M. Fangio Mercedes W 196 180,218

1955 J. M. Fangio Mercedes W 196 206.791

1956 S. Moss Maserati 250 F 208,787

1957 S. Moss Vanwall 193,563

1958 T. Brooks Vanwall 195,077

1959 S. Moss Cooper Climax 200,177

1960 P. Hill Ferrari 256 212,534

1961 P. Hill Ferrari 156 209,387

1962 G. Hill B.R.M. 198,940

1963 J. Clark Lotus Climax 25 205.575

1964 J. Surtees Ferrari 158 205,634

1965 J. Stewart B.R.M. 209,961

1966 L. Scarfiotti Ferrari 312 218,748

1967 J. Surtees Honda RA 300 226,119

1968 D. Hulme McLaren Ford M7 234,022

1969 J. Stewart Matra Ford MS80 236,523

1970 C. Regazzoni Ferrari 312b 236,698

1971 P. Gethin B.R.M. P 160 242,615

1972 E. Fittipaldi Lotus 72D Ford 211,812

1973 Peterson Lotus 72D Ford 213,449

1974 R. Peterson Lotus 72E Ford 217,920

1975 C. Regazzoni Ferrari 312 T 218,034

1976 R. Peterson March 761 199,749

1977 M. Andretti Lotus JPS 78 206,014

1978 N. Lauda Brabham Alfa 207,525

1979 J. Scheckter Ferrari 312 T4 212,185

1980 N. Piquet Brabham BT 49 183,440

1981 A. Prost Renault RE 30 209,045

1982 R. Arnoux Renault RE 30 219,500

1983 N. Piquet Brabham BT 52 217,548

1984 N. Lauda McLaren MP4/2 220,514

1985 A. Prost McLaren MP4 227,565

1986 N. Piquet Williams FW 011 228,373

1987 N. Piquet Williams FW 11B 232,636

1988 G. Berger Ferrari F 187 228,528

1989 A. Prost McLaren Mp 4/5 232,119

1990 A. Senna McLaren Mp 4/5B 236,569

1991 N.Mansell Williams 236,749

1992 A. Senna McLaren 235,689

1993 D. Hill Williams 239,144

1994 D. Hill Williams 236,322

1995 J. Herbert Benetton 233,814

1996 M. Schumacher Ferrari F 310 236,034

1997 D. Coulthard McLaren 238,056

1998 M. Schumacher Ferrari F1 98 237,591

1999 H.H. Frentzen Jordan 237,938

2000 M. Schumacher Ferrari F1 2000 210,286

2001 J. P. Montoya Williams 239,115

2002 R. Barrichello Ferrari F 2002 241,090

2003 M. Schumacher Ferrari F 2003 GA 247,586

2004 R. Barrichello Ferrari F 2004 244,374

2005 J. P. Montoya McLaren 247,096

2006 M. Schumacher Ferrari 245,814

2007 F. Alonso McLaren-Mercedes 234,047

2008 S. Vettel Toro Rosso 212,039

2009 R. Barrichello Brawn GP F1 241,00

2010 F. Alonso Ferrari 240,849

2011 S. Vettel Red Bull 227,848

2012 L.Hamilton McLaren 230,943

2013 S.Vettel  Red Bull 234,268

2014 L. Hamilton Mercedes 232,449

2015 L. Hamilton Mercedes 235,903

2016 N. Rosberg Mercedes 237,558

ANNO VINCITORE VETTURA MEDIA 
Km/H

Tutti i Gran Premi d’Italia sono stati disputati sulla pista di Monza ad eccezione di 
quelli del 1921 (Montichiari); 1937 (Livorno); 1947 (Milano); 1948 (Torino); 1980 (Imola).
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Turismo sostenibile. Qualità dell’offerta. Sviluppo economico.

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI TRENTO

27 28 29 30TRENTO 2017 SETTEMBRE

Importanti appuntamenti per trovare nuove vie



Il turismo montano offre straordinarie opportunità di 
praticare attività sportive ma si realizza frequentemente in 
una realtà ambientale spesso sfavorevole dal punto di vista 
cardiaco e cardiologico in quanto frequentemente e al di 
fuori o lontana da ogni strutturazione protettiva. Un 
razionale impiego dei farmaci, un'efficiente rete di pronto 
intervento per l'arresto cardiaco, un recupero ospedaliero  
efficiente ed organizzato per i sopravvissuti, rappresentano 
le condizioni fondamentali per svolgere tale attività 
sportiva in sicurezza.

Mattina 10.00 – 13.00
Palazzo Geremia - via Belenzani
Sala Falconetto

Il sistema turistico montano è caratterizzato dalla presenza 
di numerose figure professionali che in tempi recenti stanno 
vivendo importanti trasformazioni. Tali mutamenti che sono 
da considerare in via generale una grande ricchezza, devono 
essere tuttavia governati, per evitare un decadimento della 
qualità dell'offerta turistica che ha, anche nelle professioni 
ed essa dedicate, un tassello importante.

Pomeriggio 15.00 – 18.00
Palazzo Geremia - via Belenzani
Sala Falconetto

PROFESSIONI DEL TURISMO
MONTANO: SFIDE E OPPORTUNITÀ DI
UN MONDO IN RAPIDO MUTAMENTO

Il futuro del Monte Bondone è tornato al centro del dibattito 
sullo sviluppo economico della città capoluogo. La riqualifica-
zione dell'Alpe di Trento rappresenta infatti una grande 
occasione per avvicinare la città alla sua montagna. 
All'incontro parteciperanno esperti di economia turistica, 
urbanistica, mobilità, ecologia.

Mattino 10.00 – 13.00
Camera di Commercio
Via Calepina 13
Sala Calepini - 2 piano

ENIGMA MONTE BONDONE: 
QUALI SCENARI DI SVILUPPO?

Il dibattito sull'architettura dei rifugi alpini non ha mai avuto 
grande successo. Ad oggi, infatti, non riusciamo a staccarci da 
una configurazione di questi edifici legata alla tradizione rurale e 
direttamente derivante dall'autocostruzione che li ha originaria-
mente caratterizzati. I nostri rifugi alpini sono poco più che 
malghe d'alta quota. Tuttavia, oggi queste istanze non sono più 
sufficienti. Perché nella società contemporanea il rifugio è molto 
di più di un semplice punto di sosta collocato in un luogo 
scarsamente antropizzato. Non è un caso che in tutto l'Arco 
alpino – dal Piemonte alla Svizzera, dalla Francia all'Alto Adige – i 
rifugi non siano più considerati solo degli austeri punti di 
riferimento per gli alpinisti, ma vere e proprie infrastrutture 
turistiche, capaci di arricchire la dotazione ricettiva di un 
territorio. 

L'ARCHITETTURA DEI RIFUGI ALPINI: 
QUALI INNOVAZIONI, QUALI FORME?

27 MERCOLEDÌ GIOVEDÌ28

Pomeriggio 15.00 – 18.00
MUSE - Corso del Lavoro 
e della Scienza 3
Sala Conferenze (piano seminterrato)

CUORE E TURISMO SPORTIVO MONTANO: 
ARITMIE CARDIACHE, CORRETTO UTILIZZO DEI
FARMACI, CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA



La fortuna del turismo in montagna è spesso legata al turismo invernale, ed in 
particolare alla fruizione turistica delle montagne. Tuttavia i cambiamenti 
climatici potrebbero portare, in tempi brevi, ad una trasformazione radicale 
delle caratteristiche della stagione invernale. Se i territori di montagna vogliono 
sopravvivere a questi cambiamenti epocali devono recuperare un'originaria 
modalità di fruizione delle montagne, legata alla villeggiatura, ai ritmi della 
natura, alla vita all'aria aperta, al relax. Ecco che i territori montani – in questa 
cornice – possono tornare ad essere protagonisti di un'offerta che si caratterizza 
per la qualità dell'ambiente e del paesaggio, per l'offerta culturale di alto livello 
e per una proposta enogastronomica autentica.

INVESTIRE NEL TURISMO MONTANO: 
ESPERIENZE, PROPOSTE, STRUMENTI

Nel 2017 ricorrono i 25 anni dalla "nascita" del marchio Ecolabel UE e la 
Commissione europea ha chiesto agli Stati Membri di dare massima visibilità al 
Marchio organizzando eventi e attività promozionali durante tutto l'anno. Essendo 
stati recentemente pubblicati i nuovi criteri Ecolabel UE per le strutture ricettive e 
visto che il 2017 è stato designato dall´ ONU quale "Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo", si ritiene opportuno dare vita all'iniziativa 
“VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE: i nuovi criteri Ecolabel UE per le strutture 
ricettive” organizzata dalla BITM in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente. L'evento è rivolto in particolare alle attività del settore, 
quali alberghi e campeggi, nonché a tutti gli operatori della filiera turistica.

Mattino 10.00 – 13.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino 45
2 piano

VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE: I NUOVI 
CRITERI ECOLABEL UE PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Pomeriggio 15.00 – 18.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino 45
2 piano

Quali sono le scommesse che interessano il turismo 
montano in un momento storico, come quello che 
stiamo vivendo, caratterizzato dalla competizione 
globale? Quali sono le strade che stanno percorrendo i 
territori di montagna per vincere la concorrenza globale? 
La Tavola Rotonda vedrà la partecipazione di 
amministratori, rappresentanti delle categorie 
economiche, esperti del mondo del turismo che si 
confronteranno su questi temi per individuare le sfide 
che attendono il turismo montano.

IL FUTURO DEL TURISMO
MONTANO TRA LOCALE E GLOBALE

Mattino 10.00 – 13.00 
Fondazione Cassa di Risparmio
Trento e Rovereto
via Calepina 1 - Sala Conferenze

SEDUTA PLENARIA
CONCLUSIVA

Turismo sostenibile.
Qualità dell’offerta. Sviluppo economico.
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TRENTO 2017 - DAL 26 AL 30 SETTEMBRE

Quest'anno – anno eletto dall'ONU quale "Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo" – sono 
notevolmente ampliati i momenti di approfondimento e discussione attraverso seminari, incontri e alcuni 
eventi collegati (mostra d'architettura, fotografica, presentazione di un libro, degustazione prodotti tipici 
trentini). Si tratterà di un vero e proprio festival dedicato a questo importante segmento economico durante il 
quale il turismo montano si metterà in discussione per crescere e migliorare.

Turismo sostenibile. Qualità dell’offerta. Sviluppo economico.

Importanti appuntamenti per trovare nuove vie

www.bitm.it



Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino

Main sponsor:

Messner Mountain
Museum

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Eventi collegati

 26-30/9 Mostra: fotografia e turismo 
IMMAGINI PER UNA VISIONE COMPARATA, UN'INDAGINE DI LUCA CHISTÈ
Alcuni luoghi del turismo di montagna scontano specifiche peculiarità e cioè quelle di 
“dilatarsi” durante i mesi estivi e di vivere, per converso, una dimensione sobria e raccolta 
durante il rimanente periodo dell'anno, con una presenza umana per lo più circoscritta alle 
sole popolazioni autoctone.
Riflettendo su questa variabilità dimensionale, sia da un punto di vista demografico, sia da 
quello delle interazioni che i turisti intrattengono con i territori alpini ove questo fenomeno è 
più evidente, è nata l'idea di operare una ricerca, in chiave comparativa, sul medesimo 
areale topografico e analizzandolo in due diverse stagioni: quella caratterizzata dai ritmi lenti 
di coloro che abitano i luoghi montani per tutto il periodo dell'anno, e quella, più turistica, 
che ingloba la domanda di servizio e le diverse iniziative approntate a beneficio dei visitatori 
durante la stagione estiva. La ricerca, sotto il profilo dei contenuti, si pone ad un posizione 
interstiziale, essendo doppiamente connotata: da un lato l'attenzione dell'autore ai 
luoghi/non luoghi del paesaggio in sé e per sé e, dall'altro, alle persone, agli spazi rurali, 
urbani ed antropici che, collegati ai flussi turistici divengono diversamente connotati. 
Prototipica, per tale esperienza visiva, si è ritenuta la Valle del Vanoi, meno soggetta a flussi 
(e riflussi) turistici e caratterizzata da un certo grado di autentica e primitiva “genuinità” del 
vivere e dei paesaggi naturalistici (in gran parte rimasti selvaggi), tenuto altresì conto della 
sua posizione geografica, lievemente marginale, rispetto alle strade interessate dai grandi 
flussi turistici afferenti anche tale territorio (Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza da 
un lato, le montagne del Tesino dall'altro). 

 26/9 Aspettando Le Giornate del Turismo Montano
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ENRICO RIZZI
LUIGI ZANZI “ARCHITETTURA E CIVILIZZAZIONE” (GROSSI EDIZIONI).

La ricerca sulla casa rurale alpina ha occupato da due secoli etnografi e architetti, solo 
marginalmente storici e filologi. Mancava un'opera di taglio "storiografico" che, facendo 
tesoro di un patrimonio di studi settoriali ormai vastissimo, mirasse a inserire la casa alpina 
nel contesto della storia della civilizzazione della montagna. Con particolare riferimento agli 
insediamenti d'alta quota, il libro risale alle tracce della primitiva casa dei coloni delle alte 
Alpi. Nelle Alpi dei Grigioni, del Ticino, del Vallese e degli insediamenti Walser, l'opera 
ripercorre di valle in valle, di casa in casa, la storia della civiltà e l'architettura impropriamen-
te detta "spontanea", frutto invece di sapienza antica, capacità tecniche maturate nei secoli 
nel costante confronto con l'ambiente severo della montagna.

 29/9 Mostra: l'architettura dell'arco alpino
La mostra “Rassegna Architettura Arco Alpino 2016”, riprodotta in nove esemplari e inaugurata 
in contemporanea nelle nove Province facenti parte dell'associazione Architetti Arco Alpino, è il 
primo contributo che i nove soggetti promuovono al fine di creare un comune terreno di 
riflessione sulle pratiche e sulle prassi progettuali odierne in ambito alpino. Sono rappresenta-
te 22 opere, completate tra il 2010 e 2016 nella porzione italiana dell'area geografica 
identificata dalla Convenzione delle Alpi, scelte dalla giuria tra i 246 progetti presentati alla 
rassegna.

Palazzo Roccabruna  
Trento - Via S.S. Trinità 24

Palazzo Albere 
Trento - Via Roberto da Sanseverino 45

Le giornate del
turismo montano

www.bitm.it info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it
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INTERVISTA

Da giovane, prima di diventare deputato e 
vicesindaco di Taranto, Pietro Cerullo è stato 
anche uomo di fiducia di Enzo Ferrari.

Testo di Valerio Boni

Insegnante, onorevole in tre legislature 
e segretario di Democrazia Nazionale 
alla fine degli anni Settanta, il ravennate 

Pietro Cerullo è tra le persone che 
sono state più vicine a Enzo Ferrari 
nel momento più doloroso della sua 
vita, quello della morte del figlio Dino. 
Per questa ragione ha il privilegio di 
conoscere aspetti della personalità del 
fondatore della fabbrica di Maranello che 
sono in contrasto con quelli noti ai più. 
Significa che l’aria da burbero era una 
maschera costruita nel tempo? 
«Stiamo parlando di 61 anni fa e io ero 
un giovane ventenne entrato quasi per 
caso a far parte del giro di amicizie della 
famiglia Ferrari, perché frequentavo il bar 
La Fontana di largo Garibaldi a Modena, 
a metà strada tra la casa di Enzo e l’hotel 
Reale, frequentato dai piloti. Può sembrare 
strano, ma non ricordo se fosse alto o 
basso, ma ho bene in mente che il suo 

Pietro Cerullo, 81 anni, ricorda 
sorseggiando un rabarbaro i suoi 20 
anni vissuti da “mascotte” Ferrari

Il postino 
più amato 
dal Drake

aspetto era imponente e reso austero dai 
capelli che erano diventati presto bianchi. 
E posso dire che sapeva sviluppare 
empatia, oltre a mettere alla prova le 
persone giocando con la psicologia. Non 
era colto, perché non aveva studiato, 
ma sicuramente molto intelligente e un 
amante della letteratura; leggeva molto».
Ma come riuscì a entrare a far parte di 
una corte così esclusiva e ristretta? 
«Avvenne tutto quasi per caso, perché 
in quel gruppo io ero un po’ la mascotte, 
anche se avevo già un ruolo politico a 
livello giovanile in quella città. Comunque 
tutto iniziò perché un giorno serviva una 
persona che potesse portare a Milano 
una busta contenente rullini fotografici 
da sviluppare. Erano le prime pellicole 
a colori e a Modena non c’era ancora 
un laboratorio specializzato. Dopo 
quel primo viaggio, affrontai quello del 
ritiro una settimana più tardi e molti 
altri nei mesi seguenti. Quasi sempre in 
treno, ma talvolta anche in auto, con le 
Ferrari guidate dai collaudatori sulla Via 

Emilia, poiché la A1 non era ancora nata. 
Esperienze indimenticabili, visto che 
guidavano ad andature da Mille Miglia...»
Che effetto faceva essere diventato un 
amico di Ferrari? 
«Non c’erano molte occasioni per 
rendersene conto, perché lui era sempre 
preso dal lavoro e difficilmente passava 
serate in compagnia. Poteva capitare di 
trovarlo seduto davanti a casa con qualche 
amico, mentre dopo cena andava sempre 
a trovare la sua amante. I miei ricordi 
sono legati a qualche cena e a un paio di 
cerimonie ufficiali». 
Una di queste è quella più triste, che 
ha condizionato per sempre la vita di 
questo uomo? 
«Esatto, uno di questi eventi è stato 
l’addio al figlio Dino, un funerale al 
quale fui invitato nel doppio ruolo di 
“postino” e di rappresentante politico. 
Tutti i padri stravedono per i figli, ma 
questo sentimento era ancora più forte 
tra i due, perché in lui vedeva l’erede 
naturale. Se Enzo aveva costruito tutto 
solo con l’istinto e con il temperamento, 
Dino aveva studiato ed era razionale. Solo 
lui aveva il potere di far cambiare idea al 
padre e lo dimostra il fatto che grazie a 
lui è nato il primo motore a sei cilindri in 
un’epoca in cui da Maranello uscivano 
solo 12 cilindri. Dopo quell’addio la vita 
già monastica di Enzo divenne ancora 
più chiusa. Viveva senza lussi, non 
partecipava a cerimonie ufficiali e l’unico 
appuntamento fisso era quello in centro 
dal barbiere per la rasatura quotidiana. 
Qualche anno più tardi, era in 1960, ebbi 
l’occasione di incontrarlo nuovamente per 
la consegna della laurea ad honorem in 
ingegneria, un evento di cui andava molto 
fiero perché se l’era meritata sul campo». ■
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BENVENUTI NELLA NUOVA ERA 
DELL’OSPITALITÀ ITALIANA

BENVENUTI NELLA NUOVA ERA 
DELL’OSPITALITÀ ITALIANA

italianhospitalitycollection.com

I nostri hotel, resort e spa in Toscana sono convenzionati con 
ACI per soggiorni o pacchetti day spa.

Italian Hospitality Collection riunisce hotel, resort e spa di eccellenza: unici, scelti per la loro bellezza, la loro storia e l’incanto 
del loro territorio.  Chi sceglie Italian Hospitality Collection vive un’autentica esperienza di ospitalità italiana fatta di calore, 
generosità e passione. Ogni ospite sente di essere al centro del nostro mondo, circondato di attenzioni e immerso nella 
bellezza dell’arte e della natura. In Toscana i tre resort della nostra collezione - Fonteverde, Bagni di Pisa, Grotta Giusti -

 sono nati come residenze termali nobiliari in alcune delle zone più incantevoli della regione come la Val d’Orcia,le 
colline che abbracciano Pisa e la Valdinievole. In Sardegna, il Chia Laguna è immerso nello splendore di uno dei tratti più 
spettacolari della costa, davanti a spiagge, promontori, lagune costiere e dune che si affacciano sul mare color turchese.

CONVENZIONE ACI       
I nostri resort e spa termali in Toscana sono convenzionati con ACI per soggiorni e pacchetti day spa.

Scopri gli sconti riservati: travel@ihchotels.it - 0578 572333.

italianhospitalitycolleciton.com  |  T 02 84540684  |  info@italianhospitalitycolleciton.com
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MONZA: GLI ANGELI DELLA PISTA 

Soccorsi sanitari per piloti e pubblico sparsi lungo il percorso, un centro medico 
con super specialisti, squadre antincendio con dotazioni speciali, commissari 
addestrati ad ogni evenienza . Un esercito di donne e uomini per garantire la 
sicurezza del Circus più famoso del mondo sul circuito più famoso del mondo
Testo di Maurizio Gussoni
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GP: dietro le quinte  
un mondo di specialisti

La Croce Rossa Italiana, da decenni, 
è la “padrona” dell’emergenza 
nell’Autodromo di Monza. La nota 

professionalità e la grande esperienza 
della CRI in manifestazioni di questo 
tipo permettono, per tutta la durata della 
tre giorni monzese e senza soluzione 
di continuità, di fornire assistenza ai 
piloti in prova ed in gara, ma anche al 
pubblico che, ogni anno, con malori più 
o meno gravi o piccoli incidenti crea di 
continuo necessità di interventi sanitari. 
Tutto il dispositivo sarà coordinato dal 

presidente del Comitato CRI di Monza, 
Orazio Nelson De Lutio, supportato da 
molti altre strutture della Lombardia 
con l’intervento complessivo di 300 
volontari. La CRI è presente con una 
sala operativa mobile con sistema 
autonomo di telecomunicazioni, 13 
PMA (Postazione Medica Avanzata) e 
vari campi base presso i quali i volontari 
impegnati mangiano e dormono per 
tutta la durata della manifestazione. Il 
Piano Pista in senso stretto, poi, prevede 
14 autoambulanze (tra Pista, Centro 

Medico e Paddock), tre Centri Mobili di 
Rianimazione, due fuoristrada allestiti 
ambulanza e tre Equipe di estrazione 
Piloti lungo tutto il Tracciato.  
All’esterno del Parco di Monza, inoltre,  
è previsto lo stazionamento di ulteriori  
sei postazioni 118 aggiuntive con 
ambulanze attrezzate di tutto punto.  
Una curiosità: anche quest’anno la 
Croce Rossa tedesca (la Rotes Kreuz) 
parteciperà con un gruppo di sei volontari 
specializzati che lavoreranno insieme agli 
italiani. 
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MONZA: GLI ANGELI DELLA PISTA 

Un’azienda italiana che, fin dagli Anni ‘60,  
ha insegnato al mondo come intervenire contro 
l’acerrimo nemico dei piloti: il fuoco assassino

I Leoni della Cea

In alto, 
un’ambulanza 
allestita a Centro 
Mobile di 
Rianimazione della 
Croce Rossa Italiana 
nel Paddock. 
Sopra ed in basso, 
estricatori piloti 
in azione ed in 
addestramento. A 
fianco, il presidente 
del Comitato CRI di 
Monza, il volontario 
Orazio Nelson De 
Lutio.

Il personale CEA interviene sul luogo dell’incendio utilizzando 
speciali estintori carrellati o veicoli veloci appositamente allestiti.  
I tempi d’intervento si calcolano in secondi.

C.E.A. I SERVIZI ANTINCENDIO

La CEA di Castenaso (BO) 
nata cinquant’anni fa, da 

40 è partner dell’Autodromo 
di Monza per i suoi sistemi 
antincendio di altissima 
qualità. Quest’anno interverrà 
sul circuito con ben 150 
specialisti, tutti attrezzati 
con dispositivi di protezione 
individuale antifuoco, 450 
estintori portatili e carrellati 
di cui 240 su mezzi mobili ed 
allestiti con l’innovativo sistema 
CEA COM per monitorare 
da remoto l’attrezzatura. In 
più 37 automezzi speciali 
antincendio con attrezzature 
di decarcerazione e otto veloci 

Alfa Romeo che opereranno 
specialmente nel delicato istante 
della partenza.  
A questo si aggiungeranno 
29 fuoristrada, pure attrezzati 
con sistemi antincendio PBK 
MicroCafs, particolarmente 
indicati per estinguere il fuoco 
che deriva dalla combustione 
di materiali particolari come 
gomma, plastica, carbonio. 
Gli uomini di questa azienda 
(rigorosamente made in Italy) 
hanno salvato moltissime vite 
umane su tutte le piste del 
mondo. Per questo vengono 
universalmente chiamati: “Leoni 
della CEA”.
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MONZA: GLI ANGELI DELLA PISTA

Diretta dal dottor Claudio Pusineri, l’Associazione Medici in Pista da 
sempre si occupa degli eventi sanitari sui terreni delle gare automobil-
istiche. Per il G.P. di Monza 2017 questi superspecialisti hanno appron-
tato un imponente sistema sanitario che opererà in strettissima collab-
orazione con la Croce Rossa Italiana (della quale molti di loro fanno 
parte). Il centro medico del paddock, un vero ospedale di primo inter-
vento, aprirà i battenti sin dal giovedì precedente la gara e l’equipe, 
supportata anche da un elicottero del 118, sarà composta da 15 medici 
rianimatori e 15 infermieri professionali, oltre vari specialisti (chirur-
go generale, toracico, plastico, neurochirurgo, cardiologo e radiologo). 
Inoltre, sparsi sul territorio dell’autodromo, sono anche previsti dei 
punti di pronto soccorso (PMA) con la presenza fissa di un medico e 
personale CRI.

MEDICI IN PISTA

I commissari dell’Autodromo di Monza sono richiesti su molte piste del mondo  
per la loro grande professionalità

Soccorritori, non solo giudici
COMMISSARI

Il “Corpo degli Ufficiali 
di gara Commissari di 

Percorso” dell’Autodromo 
Nazionale di Monza è 
costituito da un totale di 
circa 230 persone - più altri 
100 che stanno effettuando 
il training  tutti volontari 
dai 18 ai settant’anni di 
età. La loro funzione si 

articola su tre specialità: 
assistenza e soccorso 
in caso di incidente o 
fermo lungo il percorso, 
giudici valutatori del 
comportamento sportivo 
(dato che trasmettono 
alla Direzione di Gara), 
segnalatori specializzati, 
con apposite bandiere, per 

avvisi di vario genere come 
il pericolo, le condizioni 
della pista, la presenza di 
mezzi di soccorso o estranei 
lungo il percorso. La forza 
che interviene è divisa in 
due gruppi specializzati, il 
primo agisce sul percorso 
di gara ed il secondo, 
con una professionalità 

specifica, opera nei box. Il 
gruppo dell’Autodromo di 
Monza, fra l’altro, è pure 
presente in gare come il GP 
di Montecarlo, quello di 
AbuDhabi, la 24 ore di Le 
Mans dove danno lustro 
all’A.C.I. Milano con le loro 
capacità di intervento e con 
tutta la forte esperienza.
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PREZZI SPECIALI PER I SOCI

AL GRAN PREMIO
CON LO SCONTO
POSTI NUMERATI IN TRIBUNE RISERVATE. DISPONIBILITÀ IN ESAURIMENTO

Come di consueto, anche quest’anno, l’Automobile Club ha riservato ai propri Soci condizioni speciali per l’acquisto di biglietti tribuna 
per assistere al Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia 2017.

Inoltre i SOCI ACI hanno diritto ad uno 
sconto di circa l’8% sull’acquisto del 
biglietto per le altre tribune e del 10% 
sull’acquisto del biglietto in abbonamento 
tre giorni, per ingresso “circolare prato”.  
Molte tribune sono già SOLD OUT,  per 
non perdere questa occasione esclusiva 
acquista subito i tuoi biglietti!

Potrai acquistare il tuo biglietto recandoti 
presso l’Automobile Club Milano 
in Corso Venezia, 43 oppure potrai 
acquistarli comodamente da casa con 
un click accedendo al sito www.aci.it  - 
pagina GP Monza 2017

http://www.aci.it/index.php?id=7016
bit.ly/ACI_GPf1  

Se sei SOCIO ACI  
hai la possibilità di acquistare fino 
a 4 biglietti con sconti esclusivi. 

ABBONAMENTO 3 GIORNI:
Tribuna “Parabolica interna 23B” 
€ 140 anziché € 255  

Tribuna “Laterale  
Parabolica 21D” 
€ 120 anziché € 180  

Gradinate Interno Parabolica 
gf 10-gf 11-gf 12-gf 13 
€ 120 

8A

10

8B

24

6A

21A

23B

21B

26C

1
26A
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26B

13

9

6C

4

19
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23A

21C
21D

21E
5

TRIBUNE

8A

18

25

14

gf 10
gf 11

gf 12
gf 13

BIGLIETTI DISPONIBILI 
al 27 luglio 2017

15 Ascari 1
26A Laterale destra
4 Laterale sinistra
6B Alta velocità
8A Prima Variante est.
9 Seconda Variante
13 Ascari 2
18 Uscita Ascari A
19 Uscita Ascari  B
22 Parabolica
26B Laterale destra B
6A Alta Velocità A
8B Prima Variante 
 est. B

10 Roggia
12 Ascari 3
16 Ascari
21A Laterale 
 Prabolica A
21B Laterale 
 Parabolica B
23B Parabolica interna B
24 Vedano
20 Uscita Ascari C
21D Laterale 
 Parabolica D
21E Laterale 
 Parabolica E

TRIBUNA
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PROVA SPECIALE-FERRARI 488 GTB 

La sportiva 
perfetta
C’è un aspetto che sorprende più della potenza e delle 
prestazioni debordanti della berlinetta modenese:  
è la capacità di  motore e assetto di adattarsi a qualsiasi 
condizione di guida: dalla pista alla “vasca” in centro
Testo di Saverio Villa

Per quasi trent’anni - dopo l’uscita 
di produzione delle F40 e 208 
Turbo - la Ferrari ha abbandonato 

il motore sovralimentato per i suoi 
modelli destinati alla strada, salvo poi 
reintrodurlo, prima un  po’ di soppiatto, 
con la California T del 2014 e poi, con 
maggior clamore, proprio con la 488 
GTB del 2015. 
I puristi, di fronte a questa scelta hanno 
storto il naso, perché - in linea generale 
- turbo significa dover rinunciare ai 
regimi “stellari” che fanno tanto auto 
da corsa e anche a un po’ di rumore 
“spaccatimpani” perché, dopotutto, una 
turbina è una specie di tappo infilato 
nelle linee di scarico che inevitabilmente 
modifica la musicalità del motore. 

IN BREVE
MOTORE:   3.9 (BZ) da 670 CV

DIMENSIONI: 457/195/121 cm

CAMBIO:  doppia frizione 
 a 7 marce 

VELOCITÀ:  330 km/h

ACCELERAZIONE: 3,0” 0-100 km/h
    8,3” 0-200 km/h

PREZZO:  225.000 euro

Ma questo processo di transizione va 
considerato irreversibile, perché senza 
la sovralimentazione sarà sempre 
più difficile rispettare le normative 
antinquinamento. E allora tanto vale 
farsene una ragione, anche se questo 
dovesse comportare qualche rinuncia. 
In realtà, guidando la 488, si scopre che 
i vantaggi sono così tanti rispetto alla 
precedente 458 con motore aspirato, che 
qualche strepito e qualche decibel in 
meno rappresentano una contropartita 
convenientissima. 
La 488 GTB (che è disponibile anche 
in versione Spider), oltre ad avere 
una potenza devastante (670 CV) e, 
praticamente, sempre disponibile, non 
solo elargisce prestazioni inesauribili se 
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La 488 GTB immortalata 
sul rettilineo dei box 

dell’Autodromo Nazionale di 
Monza: con 670 CV e un assetto 

e un grip sbalorditivi per un 
auto stradale, ha un’efficacia 
sorprendente anche in pista

ci si dà dentro con il gas, ma ha anche 
una docilità sorprendente quando si 
va a spasso. La coppia massima (760 
Nm) è disponibile già intorno ai 3 mila 
giri, quando sulla 458 lo era a 6 mila: 
questo, su strada, in abbinamento alla 
sostanziale assenza di “turbolag” e al 
cambio a doppia frizione che sa essere 
delicato o violento secondo il tipo 
d’uso, rende la GTB piacevolissima 
e rilassante quando si viaggia col 

gomito fuori dal finestrino, mentre se 
si affonda l’acceleratore il guadagno 
di regime e di velocità ha qualcosa di 
soprannaturale. E quei 1.000 giri in 
meno di regime massimo dichiarati 
rispetto alla 458 (8 mila invece di 9 mila) 
sembrano effettivamente tanti ma solo 
perché ci si trova a limitatore sempre 
maledettamente troppo presto.
E altrettanto sorprendente è l’assetto. 
C’è la possibilità di disaccoppiare la 

taratura delle sospensioni rispetto 
alle regolazioni programmate offerte 
dal “manettino” sul volante per, 
cui quando si viaggia su superfici 
non perfettamemte lisce, si possono 
mantenere le modalità più sportive per 
quanto riguarda motore e cambio (Race, 
CT-Off ed ESC Off in ordine crescente di 
permissività) e, nel contempo, rendere 
molle e ammortizzatori un po’ più  soft.  
Ma si fatica a capire quanto pessime 
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debbano essere le condizioni dell’asfalto 
per ricorrere a questa regolazione. 
Abbiano provato la 488 GTB anche 
su superfici dissestate al limite del 
buon senso e l’assetto standard si 
è dimostrato stabilissimo, rigoroso 
nel mantenere le ruote a contatto 
con l’asfalto e, tutto sommato, anche 
benevolo nell’assorbimento, pur ad 
andature fuori portata per qualsiasi 
auto normale.

ELETTRONICA SCIENTIFICA
Senza contare che gli interventi dei 
sistemi elettronici deputati al controllo 
di trazione e stabilità sono talmente 
“scientifici” che, se non si sceglie di 
disattivare completamente la loro 
sorveglianza, si ha la sensazione di 

poter fare davvero di tutto con la 
488, compreso qualche coreografico 
sovrasterzo di potenza, senza che le 
centraline pongano freni inibitori.
E la voce del V8 biturbo mantiene una 
timbrica da brivido, anche se con un 
volume leggermente meno altisonante 
rispetto a quello della vecchia 458. 
Ma, dopotutto, bisogna ammettere che 
quando si è fatto il pieno di adrenalina 
e ci si adagia su una condotta di guida 
più rilassata, qualche ruggito in meno 
può perfino far piacere. Del resto, dal 
punto di vista dell’utilizzo a medio e 
largo raggio, la 488 GTB è più versatile 
di quello che si sarebbe portati a pensare, 
perché il vano bagagli anteriore è 
degno di questo nome e dietro i sedili 
c’è un po’ di spazio ancora. Anche se 
qualche posticino in più nell’abitacolo 
per smartphone, chiavi e monete non 
guasterebbe neppure su un’auto che, 
comuque, ha la pista nel dna. ■

PER ANDAR FORTE  
A MONZA CON LA 488 
NON BISOGNA... AVER 

FRETTA

Ma come si guida la 488 a Monza? 
L’abbiamo chiesto a un pilota vero 
- Marco Cioci - che con la Ferrari ha 
corso tante volte sulla nostra pista.

Tra la 488 stradale e quella da corsa non 
cambia lo stile di guida. Nelle varianti è 
importante sfruttare bene il turbo, ritar-
dando le frenate e approfittando a fondo 
dell’ABS per tutta la decelerazione. Una 
volta dentro non dobbiamo avere fretta di 
“aprire” il gas ma aspettiamo di avere le 
ruote diritte e poi facciamolo senza incer-
tezze perché, col turbo, parzializzare l’ac-
celeratore significa perdere potenza e poi 
serve tempo per recuperare la spinta. In 
Prima Variante facciamo più “on/off” con 
freno, sterzo e acceleratore, nella seconda, 
invece, sacrifichiamo l’ingresso  per prepa-
rarci all’uscita e sfruttare tutta la potenza, 
che è tantissima. Stesso discorso per le due 
Curve di Lesmo: forziamo la frenata nel 
punto giusto e non andiamo sul gas trop-
po presto, anche perché la prima “chiude”. 
Quando siamo a centro curva e vediamo 
l’uscita: leggera progressione e poi giù tut-
to. L’Ascari è  più complicata: buona frena-
ta iniziale, ci inseriamo a sinistra portando 
velocità in ingresso per essere veloci nella 
“destra” successiva, poi un filo di gas per 
“caricare” il turbo, ma sempre senza fretta. 
Giochiamo in anticipo impostando l’uscita 
e dal centro della variante andiamo in pro-
gressione decisa e costante fino alla Para-
bolica, dove la 488 viene impegnata meno 
perché la traiettoria tende ad aprire. Qui la 
tecnica è la stessa delle monoposto: frenata 
ritardata e forte ma breve per portare veloc-
ità dentro, prendiamo la “corda” tenendo 
come riferimento la torretta dei fotografi. 
Da qui raddrizziamo il volante, apriamo 
leggermente il gas per mettere in pressione 
il turbo e poi “giù tutto” verso il rettilineo.

Il motore è un V8 di 3,9 litri con doppio 
turbo. Nella dotazione tecnica della 488 
ci sono anche sistemi di gestione della 
motricità mutuati dalla Formula 1

L’aerodinamica posteriore è curatissima  
e nel diffusore sotto il paraurti  
sono inserite anche tre alette mobili
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FERRARI DINO 246 GT

Anni ’70: 100 mila km su una Dino in un mix di velocità, passione e voglia di vivere

Certi sogni… diventano realtà

Che cosa ci si poteva 
aspettare da un giovane 
degli Anni ‘70 che, 

inaspettatamente, aveva 
riscosso una piccola eredità? 
Semplice: l’acquisto di una 
macchina sportiva! Ed è ciò che 
è accaduto a chi scrive, non era 
l’eredità della Zia D’America, 
ma sufficiente per impadronirsi, 
nel ‘73, di una splendida 
Ferrari Dino 246 GT. Amaranto 
metallizato, prima serie con i 
gallettoni alle ruote e con degli 
interni in pelle artigianali (opera 
del precedente proprietario) che 
neanche vedevano quelli delle 
Jaguar 3.8. Ma l’accessorio più 
evidente era la passione che 
un 23enne dell’epoca - quando 
l’auto e la velocità erano davvero 
passione - poteva mettere in 
campo. Talmente acuta che la 
prima sera, dopo il ritiro, per 
non lasciarla mi addormentai 
nel box seduto su quel sedile 
a guscio. Col bel risultato di 
sentirmi appellare malamente 
da mio padre, la mattina 
seguente, quando scese in box 
per prendere la sua Alfa. Con 
quella Dino e con tanti patemi 
d’animo di mia mamma, ho 
percorso l’Italia più volte, in 
lungo ed in largo. Quasi sempre 
con la stessa ragazza sul sedile 
di destra abbiamo raggiunto 
le spiagge di Forte dei Marmi, 
della Calabria, della Sicilia 
(da Palermo a Messina) e del 
Salento. In più, il sabato sera, 
la usavamo per andare fuori 
porta a cenare nelle trattorie 
popolari, creando sgomento tra 
gli altri avventori, ma salvando 
l’esile portafogli già duramente 
colpito dal benzinaio. Quella 
Dino, con classe, ha soggiornato 
davanti al Nepentha a Milano, 
alla Capannina a Forte. Ma ha 
pure dormito in campeggio a 
Sapri ed a Maratea ed è servita a 
trasportare dei materassi verso 
una casa al mare a Castro (LE), 

Testo di Maurizio Gussoni

La splendida linea della 246 GT, disegnata da Pininfarina richiama 
vittoriosi prototipi da corsa come la 250 Le Mans e la 330 P4.

affittata priva di arredamento. E 
tutto veniva fatto in velocità, di 
limiti in autostrada neanche se 
ne parlava, quindi la velocità di 
crociera era quasi sempre sopra 
i 200 con gli abbaglianti accesi. 
Roba da matti, specie su un’auto 
come quella che non perdonava 
nulla. Altro che ASR, PASM 
ed ABS, quando il retrotreno 
si scomponeva non rimaneva 
che il controsterzo. Per chi ne 
era capace... Ma il bello era il 
motore (6V di 65°, trasversale), 
rapido nelle accelerazioni e 
docile in città. Con una prima 
(indietro con il cambio a 
settori) solo d’avviamento ed 
una terza che, col motore in 
coppia sopra i 3.500 giri, faceva 
vedere la polvere a chiunque. 
Ed una tenuta di strada che 

permetteva di fare i tornanti 
di montagna e le curve della 
Costiera Amalfitana al limite 
del giramento di testa. E’ stata 
mia per cinque anni e 100mila 
Km, cambiando una miriade di 
costose candele, nonostante il 
Dinoplex sull’accensione, ma con 
pochi guasti significativi, come 
la rottura di un ingranaggio 
della terna che portava il moto 
al cambio posto sotto il motore. 
Oggi, dopo tanti anni, ho guidato 
la 488 GTB. Un mostro di 
tecnologia che, come è necessario, 
cammina da matti ma ti aiuta 
a contenere la potenza ed il 
retrotreno. Sarà per la giovane età 
di allora, o perché fu la mia vera 
prima conquista, o perché quelle 
vacanze furono indimenticabili 
(e con quella ragazza si viaggiava 
davvero bene!), sarà perché 
quella berlinetta portava il 
nome del figlio amatissimo 
del Commendatore, il fascino 
della mia Dino, la 488, se lo 
può sognare. Insomma, ecco 
le impressioni, assolutamente 
non obiettive,  dell’impossibile 
confronto tra la 246 e la 388. 
Dettate dal sentimento e 
dall’irrequietezza di quegli anni. 
Ma, come diceva Nietzsche, 
“Tutto ciò che è fatto per amore 
è sempre al di là del bene e del 
male”. ■

“Mi ha deluso l’impotenza 
a difendere la vita di 
mio figlio, che mi è stato 
strappato, giorno dopo 
giorno, per 24 anni”. 
(Nella foto: Enzo Ferrari 
e Dino)

IL SUO DOLORE  
PIÙ GRANDE

via! 3 - FERRARI DINO.indd   39 28/07/2017   07:09:19



Il pettorale della Mezza di Monza è la chiave d’accesso per un’esperienza unica: vivere 
correndo uno dei luoghi simbolo dello sport italiano, la pista del mitico Autodromo.

MONZA VAL BENE UNA MEZZA
Gran Premio e non solo.
O meglio, Gran Premio e poi?
Gli sportivi italiani lo sanno, a inizio 
settembre velocità, adrenalina, emozi-
one diventano trend potenti grazie al 
“rito” del GP. E il “mito” si rinnova di 
anno in anno con nuove storie, nuovi 
protagonisti, nuove imprese che consoli-
dano, nell’immaginario collettivo, il brand 

di Monza. Infatti, che siate o meno ap-
passionati di Formula Uno, difficilmente 
potrete resistere al richiamo potente, 
che tocca e attiva passioni forti, della 
sfida contro il tempo a suon di sorpas-
si e derapate che arriva dal cuore della 
Brianza.Il bello è che, ormai da qualche 
anno, non finisce tutto con la bandiera 
a scacchi sventolata al passaggio del-

la macchina più veloce.Domenica 10 
settembre, giusto una settimana dopo 
il GP, con il rombo dei motori appena 
acquietatosi, si corre, infatti, la quattord-
icesima edizione della Mezza di Monza, 
prima delle gare autunnali del circuito 
FollowYourPassion. Il paddock e la pista 
dell’Autodromo diventano per tutti e si 
aprono agli appassionati di corsa. 

In questa occasione, quindi, niente pneumatici, ma scarpe.
Niente caschi e tute, ma pantaloncini e maglie tecniche.
Niente team radio ma GPS al polso.
Niente motori e telai ma cuore e muscoli.
Niente rumore e fumo, solo il ritmico battito di passi spediti sull’asfalto.
Energia naturale che si sprigiona dall’entusiasmo di migliaia di runner, pronti a 
scattare, al verde del semaforo, proprio dalla stessa start line dietro cui si allineano 
Ferrari, Mercedes, Red Bull...
Chi partecipa alla Mezza di Monza può scegliere fra quattro formule di gara che 
garantiscono a runner di tutti i livelli di poter essere parte di questo grande evento 
(4.500 gli iscritti nel 2016).

Un motivo in più per scegliere la Mezza di Monza: Monza è il cuore di un 
territorio, la Brianza, dal ricco patrimonio storico (la Villa Reale a poche centinaia 
di metri dall’Autodromo è la perla assoluta), con una fiorente attività culturale e di 
intrattenimento fatta di musei, festival beni artistici, ma anche di industrie creative 
e made in Italy, di parchi e attività da svolgere all’aria aperta, oltre a una proposta 
enogastronomica davvero ricca (ci sono 2.100 ristoranti tra cui scegliere tra Monza e 
dintorni).
Per chi sceglie di fermarsi a Monza per il week end di gara e vuole programmare al 
meglio la sua visita, un riferimento utile è turismo.monza.it.
Per chi partecipa alla gara è previsto una speciale promo sugli hotel di Monza e 
Milano da parte dell’Hospitality Partner B&B Hotels. Per saperne di più è sufficiente 
visitare il sito www.followyourpassion.it, nella sezione dedicata alla gara. 
Dulcis un fundo, da una mezza all’altra.

Nel dettaglio sono previste prove competitive sulle distanze dei 10, 21,097 
(mezza maratona) e 30 km.
Ci sono poi prove non agonistiche di 5, 10 e 21 km.
La 5 - per la precisione un giro completo di pista nell’attuale configurazione pari a 
5,7 km - e la 10 km si corrono tutte all’interno dell’Autodromo. 
Le prove più lunghe (21 e 30 km) offrono ai runner un percorso vario e veloce, quasi 
tutto piatto, con ampia porzione di gara nello splendido Parco di Monza, tra viali 
alberati, ville e cascine.
Per i finisher, oltre alla medaglia, una gara che ripaga la fatica con un ricordo 
indelebile, che dà l’opportunità di sentirsi parte di una storia collettiva.

Proprio a Monza, in Autodromo, sarà presentato il percorso della 
Milano21 Half Marathon, nuovissima manifestazione che chiude il calendario 
FollowYourPassion e arricchisce la proposta di eventi podistici nel capoluogo 
lombardo. Piccola anticipazione, l’arrivo e la partenza della gara (due distanze: 21 e 
10 km) sono previsti in Viale della Liberazione, zona Porta Nuova Garibaldi, nuovo 
cuore della città, che con la sua skyline rappresenta in maniera iconica la capacità di 
cogliere sfide e il cambiamento proprie della moderna Milano. 
Appuntamento il 26 novembre per il rendez vous di fine d’anno per i runner milanesi 
e non solo. 
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Testo di Saverio Villa

Debutterà a settembre a 
Salone di Francoforte e 

di lei non si sa molto se non 
che sarà l’auto stradale più 
vicina a una F1. Per questa 
peculiarità, la Project One 
pare che sia già stata venduta 
“a scatola chiusa” in tutte le 
275 repliche previste - che 
saranno consegnate ai relativi 
proprietari tra il 2019 e  il 
2020 - a un prezzo di circa 
2,5 milioni di euro ciascuna. 
Il  “powertrain” ibrido (foto a 
destra) è ispirato a quello della  
monoposto usata da Hamilton 
e Rosberg nel 2015. Il 1.600 V6 
turbobenzina collegato alle 
ruote posteriori, che da solo 
dovrebbe fornire circa 750 CV 
a un regime di oltre 11 mila giri, 
è coadiuvato da quattro motori 
elettrici: due sono collegati alle 
ruote anteriori e permettono 

ma, data la matrice corsaiola, 
potrà esprimere tutto il suo 
potenziale solo in pista. Del 
resto, con una potenza totale 
di 1.000 CV abbinata a un 
peso che supererebbe di 
poco i 1.300 kg (ma il dato 
non è confermato) grazie 
all’uso generalizzato di 
fibra di carbonio, avrà un 
comportamento piuttosto 
“complicato” da gestire, 
nonostante  tutti i sistemi  
elettronici di sicurezza 
che la Mercedes installerà 
sicuramente. Il cambio sarà del 
tipo elettroattuato, a frizione 
singola, con 8 rapporti.  La 
Casa tedesca ha già avuto cura 
di comunicare che, nonostante 
l’esasperazione meccanica della 
Project One, il motore potrà 
percorrere 50 mila km prima 
di dover essere revisionato.

Questo è tutto ciò che è dato  
di sapere sull’aspetto della Project One 

che,  però, pare sia già esaurita

Dalla pista alla strada  
e non per modo di dire
Le F1 hanno ormai un’esasperazione tecnologica che le fa sembrare astronavi, 
più che auto . Ma tanti nomi celebri del “circus” utilizzano il loro know-how per 
realizzare GT dalle prestazioni eccezionali. E presto potrebbe aggiungersi Audi.

alla Project One di muoversi 
per 25 km solo grazie alle 
batterie al litio. Il terzo utilizza 
l’energia recuperata in frenata 
per fornire una potenza 
supplementare al motore 

termico, il quarto è connesso 
al turbo per minimizzare 
il ritardo di risposta tipico 
della sovralimentazione a 
gas di scarico. La vettura sarà 
omologata per uso stradale 

 MERCEDES-AMG   PROJECT ONE
SARÀ PRATICAMENTE UNA F1 CON LA TARGA E VERRÀ SVELATA A SETTEMBRE
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La FXX K non è un’auto 
stradale a tutti gli 

effetti ma neppure da 
competizione in senso 
stretto, bensì una versione 
“laboratorio” de LaFerrari 
che, invece, è la prima 
ibrida “con la targa” di 
Maranello, nonché la Ferrari 
da strada più potente 
di sempre. Rispetto a 
quest’ultima, la FXX K ha 
una sofisticazione ancora 
superiore ed è dedicata a 
clienti molto danarosi che la 
utilizzano per divertirsi in 
pista - ma non in gare vere 
e proprie - e, nel contempo,  
ne ricavano suggerimenti 
dei quali la Casa madre 
promette di tener conto 
nello sviluppo dei 
“cavallini” futuri. Rispetto 
a LaFerrari standard, la FXX 
K è più potente (1.050 CV 
contro 963), più leggera di 
circa 90 kg e ben più cara: 
2,5 milioni di euro, cioé il 

doppio rispetto al prezzo 
originario del modello 
standard (ma ora che è 
fuori produzione, l’usato 
ha triplicato il suo valore). 
I cavalli provenienti dal 
12 cilindri aspirato di 6,3 
litri sono 860, mentre il 
motore elettrico, anch’esso 
posteriore, fornisce gli 
altri 190. Il V12 ha nuovi 
alberi a camme e un’inedita 
distribuzione. La parte 
elettrica - che non permette 
di viaggiare solo a batterie - 
comprende un “manettino” 
con  quattro modalità di 
funzionamento: Qualify, 
Long Run, Manual Boost 
(per avere istantaneamente 
la coppia massima) e Fast 
Charge (per la ricarica della 
batteria). L’areodinamica si è 
evoluta rispetto a quella del 
modello d’origine, e secondo 
la Casa, genera una spinta 
verticale superiore del 50%: 
540 kg a 200 km/h. 

Anche la McLaren ha 
fatto valere la sua 

esperienza ibrida in F1 
producendo, tra il 2013 e il 
2015, 375 esemplari della 
P1. La vettura, sviluppata 
partendo dalla MP4-12C, ha 
un 3.800 V8 biturbo capace, 
da solo, di sviluppare 737 
CV, e un motore elettrico da 
179 CV, per un totale di 916 
CV scaricati tutti attraverso 
le ruote posteriori. 
L’integrazione perfetta tra 
i due propulsori consente 
di ottenere una risposta 
immediata alle sollecitazioni 
e l’accoppiamento con il 
cambio a doppia frizione 
è stato ottimizzato 
velocizzando ulteriormente 
le cambiate, durante le quali 
il motore elettrico applica 
una coppia per portare 

subito il V8 al regime di 
rotazione previsto nella 
marcia superiore. 
A differenza de LaFerrari, 
che è la sua avversaria 
diretta, qui il motore 
elettrico permette di 
marciare a “emissioni zero”, 
anche se solo per una decina 
di km. La P1 è un’ibrida 
plug-in: le sue batterie, cioé, 
possono essere ricaricate 
in circa 2 ore da un presa 
domestica. Tra le peculiarità 
che avvicinano questa 
McLaren alle monoposto 
della massima formula 
c’è anche l’aerodinamica 
attiva: l’ala posteriore e due 
deflettori sotto la scocca 
cambiano la loro incidenza 
in base al tipo di guida 
e al percorso che si sta 
affrontando.

La prestazioni della FXX-K non sono note ma, evidentemente, 
superano quelle de LaFerrari d’origine, che oltrepassa i 350 km/h, 
scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3” e arriva a 300 km/ in 15”.

La P1 tocca i 350 km/h, passa da 0 a 300 km/h in 17”. È stata 
venduta tra il 2103 e il 2015 a 1 milione di euro ma in primavera 
ha ritoccato il record per auto stradali sul vecchio Nurburgring

 FERRARI  FXX K
UN LABORATORIO PER SVILUPPARE 
I “CAVALLINI” DEL FUTURO

 MCLAREN   P1
NON È PIÙ IN PRODUZIONE, MA HA 
APPENA STABILITO IL RECORD AL ‘RING
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Britannicissima 
nell’immagine ma 

anche un po’ italiana, 
visto che è controllata 
dall’Investindustrial di 
Andrea Bonomi, l’Aston 
Martin vuole uscire dalla 
nicchia superesclusiva 
nella quale è praticamente 
l’unica player, per mettersi 
in concorrenza con Ferrari, 
Lamborghini e McLaren. E 
per farlo non può trascurare 
neppure il mercato 
limitatissimo della hypercar. 
Così si è rivolta nientemeno 
che ad Adrian Newey, 
direttore tecnico della 
Red Bull, per realizzare  la 
Valkyrie, conosciuta anche 
con la sigla di progetto AM-
RB 001. Proprio per questo, 
anche se il fornitore ufficiale 
di auto a James Bond oggi 
non è impegnato in F1, la 
vettura merita un posto in 
questa pagine. 
Della Valkyrie, per ora si sa 
davvero poco, anche se la 
linea è quasi completamente 
definita. Il motore posteriore 

(e questa è già una scelta 
in controtendenza rispetto 
agli standard dell’Aston 
Martin) sarà un 12 cilindri 
a V aspirato di 6,5 litri 
realizzato dalla Cosworth 
abbinato a un sistema 
ibrido. Il tutto dovrebbe 
fornire circa 1.000 CV. Ma 
il dato più sbalorditivo 
è il peso di circa una 
tonnellatra che porterebbe a 
un rapporto peso/potenza 
di 1:1, come una vera auto 
da corsa. Le forme della 
Valkyrie evidenziano 
un’aerodinamica estrema, 
segno evidente che il 
know-how della Red Bull 
ha lasciato il segno. Della 
vettura dovrebbero essere 
realizzati 150 esemplari 
stradali più altri 25 
preparati per la pista. Già 
tutti assegnati, ovviamente.

La NSX del 1990 era 
famosa per essere stata 

sviluppata con l’aiuto di 
Ayrton Senna, che in quegli 
anni correva con la McLaren 
Honda e che, tra l’altro, 
usava la supecar giapponese 
come auto personale. 
La NSX ibrida di oggi non 
beneficia dello stesso alone 
di imbattibilità in pista della 
Honda di quei tempi, però è 
tra le GT tecnologicamente 
più avanzate di oggi. 
Dietro l’abitacolo è montato 
un 3.500 V6 biturbo da 
507 CV abbinato a un 
motore elettrico da 48 CV 
calettato direttamente 
sull’albero a gomiti che 
fa anche da generatore 
per caricare le batterie 
di trazione. In aggiunta 
ci sono altri due motori 

elettrici da 37 CV montati 
sulle ruote anteriori, 
che non solo forniscono 
potenza supplementare 
ma hanno anche un 
ruolo determinante nella 
gestione della dinamica 
perché sono gestiti in 
maniera indipendente. La 
potenza complessiva della 
quale si può effettivamente 
disporre è di 581 CV, 
mentre il cambio a doppia 
frizione ha 9 rapporti. 
I dati prestazionali 
dichiarati sono ovviamente 
molto elevati anche se, a 
differenza della prima NSX, 
il peso non è contenutissimo 
(quasi 1.800 kg) per la 
presenza delle batterie e per 
la complessità meccanica: 
308 km/h e circa 3 secondi 
da 0 a 100 km/h.

L’hypercar Aston Martin 
sembra un prototipo per 
LeMans. Dovrebbe essere 
consegnata ai legittimi 
proprietari nel 2019

La NSX può percorrere anche qualche km a “emsissioni zero”, ma 
non è questo lo scopo della sua parte ibrida. Costa 200 mila euro

 HONDA   NSX
MERITA UN POSTO TRA LE SPORTIVE 
TECNICAMENTE PIÙ AVANZATE DI OGGI

 ASTON MARTIN/RED BULL  
VALKYRIE
C’È ADRIAN NEWEY DIETRO L’AMBIZIOSO 
PROGETTO DELLA CASA BRITANNICA
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La Renault ha una grande 
tradizione in F1, dove 

ha avuto il coraggio di 
introdurre il turbo nel 1977 
e poi ha vinto vari mondiali 
sia come costruttore di 
monoposto, sia come 
fornitore solo di motori 
ad altri team. Però non ha 
trascorsi degni di nota nel 
settore delle hypercar vere 
e proprie. Dal 2018, però, 
arriverà nelle concessionarie 
la Alpine A110 che rievoca i 
fasti dell’omonima vettura 
degli Anni ‘60/’70  nei rally 
e in pista. 
Non ha una potenza 
stratosferica, perché monta 
“solo” un 1800 turbo da 252 
CV che, però, deve portarsi 
appresso solo poco più di 
un migliaio di kg, grazie 
a una grande attenzione 
nel contenimento dei 
pesi. La struttura, infatti, 
è completamente in  
alluminio, così come molti 
altri componenti meccanici. 
In più c’è un’aerdinamica 
sofisticata che prevede 

anche il fondo piatto e non 
ha bisogno di appendici 
paricolarmente vistose per 
tenere la A110 attaccata al 
suolo alle alte velocità. La 
potenza viene trasmessa alle 
ruote posteriori attraverso 
un cambio a doppia frizione 
a 7 rapporti prodotto dalla 
Getrag, che è un nome 
molto noto agli sportivi. E 
le sospensioni a triangoli 
sovrapposti hanno uno 
schema quasi corsaiolo che 
dovrebbe essere garanzia di 
una guidabilità eccezionale. 
I dati prestazionali dichiarati 
sono molto interessanti in 
rapporto alla cilindrata: 250 
km/ di velocità massima e, 
soprattutto, solo 4,5 secondi 
per passare da 0 a 100 km/h 
(un tempo solitamente alla 
portata di vetture ben più 
potenti).

La A110 arriverà all’inizio 
del 2018. Il prezzo 
definitivo non si conosce 
ancora ma dovre aggirarsi 
intorno ai 70 mila euro

 RENAULT   ALPINE A110
É LA MENO CARA TRA LE AUTO DI QUESTE 
PAGINE: CHIAMATELA “MINISUPERCAR”

Lotus è un nome che, 
al pari di Ferrari e 

McLaren, è parte integrante 
della della F1 ed è un 
peccato che non compaia 
sulla starting grid dei gran 
premi dal 2016, da quando 
il team è stato acquistato e 
rinominato dalla Renault. 
Ciò non toglie che le 
auto stradali del Marchio 
inglese continuino ad 
evocare le leggendarie 
monoposto progettate 
da Colin Chapman e 
portate alla vittoria da 
Jim Clark, Graham Hill, 
Emerson Fittipaldi e Mario 
Andretti. Oltre che da 
Ayrton Senna, dopo la 
scomparsa del fondatore. 
La Evora Sport 410 è la 
più recente supercar della 
Lotus. La sua meccanica 
non è sofisticatissima 

ma presenta una serie di 
accorgimenti finalizzati 
a ridurre il peso di 
un’altra settantina di kg 
rispetto a quello della già 
leggerissima Evora 400, 
in ossequio alla quella 
filosofia che Champan 
introdusse in F1 e che poi 
è stata seguita da tutti gli 
altri. Il peso è quindi di 
1.270 kg che, combinati con 
i suoi 410 CV (10 in più 
rispetto a quelli della Evora 
“normale), permettono alla 
vettura di scattare da 0 a 
100 km/h in appena 4,2 
secondi e di raggiungere 
i 305 km/h. Il motore. 
montato in posizione 
posteriore centrale, un 3500 
V6 di origine Toyota, ma 
rivisto dalla stessa Lotus 
e sovralimentato con 
compressore volumetrico.  ■

Per contenere il peso, dalla Evora 410 sono stati rimossi i due 
sedili posteriori. Il prezzo in Italia è di 115 mila euro

 LOTUS   EVORA 410
LEGGERISSIMA E POTENTE, RISPETTA IN 
PIENO LA FILOSOFIA DI COLIN CHAPMAN
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Mario Andretti può essere 
considerato una leggenda 
vivente, una sorta di “eroe dei 
due mondi” per le sue imprese 
sportive compiute tanto in 
Europa quanto negli Stati 
Uniti. Iridato di F.1 nel 1978, 
trionfatore alla 500 Miglia di 
Indianapolis nel 1969, Campione 
Indycar nel 1965, 1966 e 1984, si è 
aggiudicato la 12 Ore di Sebring 
nel 1967, nel 1970 e nel 1972, 
oltre ad aver vinto a Daytona 
tanto nella Nascar quanto in 
Endurance.
Quel che più conta, Mario è 
l’ultimo campione in Formula 
1 di madre lingua… italiana, 
anche se ha vinto il titolo quando 
già era cittadino statunitense. 
Questo libro ripercorre tutta 
la sua carriera raccontata dalla 
stessa voce del grande campione 
attraverso le interviste che 
Andretti ha concesso nel corso 
degli anni all’autore Mario 
Donnini: una nuova luce su 
alcuni fra gli episodi più belli 
nella storia delle corse. 

Dopo la cospicua produzione 
dedicata ai prototipi Made in 
Maranello, il valido e prolifico 
Paolo Marasca torna a parlarci di 
ruote coperte, con un bel volume 
(forse l’unico al mondo) sulla 
celebre 330/P4 del Cavallino, 
la macchina che cinquanta anni 
fa vinse il Mondiale Marche 
per vetture Sport-Prototipo. 
Quell’anno, il 1967, fu l’ultimo 
dei quattro della Guerra Ferrari-
Ford, che spaccò il mondo delle 
corse: Ferrari che incarnava 
storia e tradizione contro Ford. 
che rappresentava l’innovazione 
tecnologica ed economica. 
La 330/P4, la seconda Sport-
Prototipo moderna che Ferrari 
costruì dopo la 330/P3 del 
1966, era una vettura bellissima, 
velocissima e vincente su 
tutti i tipi di circuito. Questo 
volume (ogni copia autografata 
dall’autore) con la preziosa 
prefazione di Chris Amon ne 
ripercorre esaurientemente 
la storia con messe di foto , 
disegni e documenti.

Dall’esperienza dell’ing. Mauro 
Forghieri, colonna della squadra 
di tecnici della Ferrari,e del 
suo collaboratore, l’ing. Marco 
Giachi, nasce questo volume, 
curato dal noto giornalista 
Daniele Buzzonetti, che spiega 
come nasce una monoposto di 
F1, le regole di ieri e quelle del 
prossimo campionato.
Perché le monoposto 
di Formula 1 hanno le 
caratteristiche attuali e quale è 
stata l’evoluzione delle vetture, 
a partire dagli Anni Sessanta? 
Perché l’aerodinamica è 
diventata fondamentale per il 
comportamento delle auto?
Perché in pista le monoposto 
hanno determinate reazioni 
e quali sono gli strumenti 
utilizzati dal tecnico e dal 
pilota per ottimizzare la messa 
a punto? Sono solo alcuni dei 
quesiti, ai quali Forghieri e  
Giachi rispondono con un testo 
di elevato livello tecnico, ma 
totalmente accessibile anche ai 
semplici appassionati.

Luigi Mazzola è un ingegnere, 
ha lavorato in Ferrari ed ora 
ha una storia affascinante da 
raccontare, la sua. Da ingegnere 
da corsa a performance coach. 
L’ha messa in pagina con 
coraggio ed efficacia (per essere 
un ingegnere….).  In Ferrari tra il 
1999 e il 2008 ha partecipato alla 
conquista di sei titoli mondiali 
piloti e otto per costruttori. 
Responsabile della squadra 
prove. Ruolo chiave. Da questa 
grande esperienza professionale 
è nata la sua seconda vita, quella 
di motivatore. Come dire: dalle 
performance meccaniche a 
quelle umane e mentali “Un 
grande ingegnere da corsa è 
tale – dice Leo Turrini nella 
sua prefazione- quando non 
dimentica l’emozione. Quando 
si rende conto che un Gran 
Premio è un intreccio di palpiti, 
di battiti, una accelerazione di 
frenesie. Potrei riassumere il 
tutto con una frase banale ma 
ad effetto: l’elemento umano 
muove tutto”.

MARIO ANDRETTI  
Immagini di una vita 
in uscita a settembre 2017

di Mario Donnini
Giorgio Nada Editore

Formato: 28x30 cm – 
Pagine:208 – Foto: centinaia 
a colori e in b/n – Copertina 
rigida – Testo: italiano inglese
Prezzo € 40,00

FERRARI 330/P4 
La Ferrari che vinse 
la guerra dei quattro anni
di Paolo Marasca
The V12 Motor Company 
Editore

Formato: 19x26 cm - Pagine: 
264 - Foto: in b/n e a colori- 
Cartonato con sovraccoperta 
e fascetta - Testo: inglese
Prezzo € 50,00

CAPIRE LA FORMULA 1
La sua evoluzione 
dagli anni 60 a oggi
di Mauro Forghieri  
e Marco Giachi

Formato. 17x24 cm – Pagine: 
240 – Illustrazioni: 300 foto 
e disegni a colori e in b/n 
– Copertina rigida – Testo: 
italiano
Prezzo € 19,50

AVANTI TUTTA 
Da ingegnere in Ferrari 
a performace coach 
di Luigi Mazzola
Lupetti Editore

Formato:14x22 cm – 
Pagine 150 -  Foto: a colori 
– Copertina: rigida con 
sovraccoperta - Testo: 
italiano
Prezzo € 22,00
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Quadro4
A class of its own.
Il primo ed unico maxi-scooter con 4 ruote. Pensato per la mobilità urbana 
contemporanea. Sicuro e confortevole negli spostamenti quotidiani in tutte 
le stagioni. Lo puoi guidare sia con la patente moto (A) che con quella auto (B). 

PURE SAFETY.
PURE FUN.


