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EDITORIALE

IL SALUTO DEL 
NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO E UNA 
PROMESSA...
Questo non è il mio 

primo editoriale per 
Via!, ma è certamente il più 
emozionante: è il primo che 
scrivo dopo essere stato eletto 
Presidente dell’Automobile 
Club di Milano e, soprattutto, 
compare sul numero “Speciale 
Monza”, quello distribuito 
anche in Autodromo durante 
il Gran Premio di F1. Un 
prodotto che, tempo fa, da 
direttore editoriale della 
nostra rivista, ho fortemente 
voluto far nascere per 
sottolineare l’intenso legame 
che esiste, da sempre, tra i 
nostri soci e la pista di Monza. 

In questa mia nuova veste 
è con piacere e orgoglio che 
desidero porgere a tutti voi 
lettori un affettuoso saluto al 
quale si unisce tutto il nuovo 
Consiglio Direttivo, composto 
dai due neo vicepresidenti, 
l’avvocato Pietro Meda ed 
il giornalista Pierfrancesco 
Gallizzi, e dai consiglieri 
Paolo Longoni, imprenditore 
ed eccezionale Commissario 
FIA in F1 (che sarà in trincea 
per tutto il week-end del GP!) 
ed Enrico Radaelli, delegato 
CONI per Monza e Brianza, 
decano dell’Autodromo che 
si appresta a vivere, ancora 
con me, il terzo mandato 
elettorale. Un mandato 
che è iniziato nel luglio 

scorso e terminerà nel 2022, 
quattro anni in cui saremo 
particolarmente attivi oltre 
che nell’ambito sportivo anche 
in quello della mobilità, della 
sicurezza e dell’educazione 
stradale. 
Dopo i saluti, una sincera 
promessa: tutti noi ci 
spenderemo con forza 
e determinazione per 
mantenere il Gran Premio di 
Formula 1 a Monza! Siamo 
infatti convinti che il Gran 
Premio d’Italia possa avere 
solo ed esclusivamente una 
casa: il nostro amato impianto 
brianzolo. Questo per noi è 
un dogma, non un semplice 
modo di pensare. Lo è per 
indiscutibili ragioni storiche, 
lo è per evidenti motivi 
culturali, ma specialmente lo 
è perché il circuito monzese 
è l’unico in Italia che può 
garantire un alto livello di 
sicurezza per i piloti e per 
il pubblico, una fortissima 
competitività e regalare una 
spettacolarità ed un fascino 
ineguagliabili in altri luoghi 
del mondo.

Godiamoci dunque la 
kermesse e la sportività 
di questo entusiasmante 
fine	se i ana	nella	 is a	
che	 n o	 errari	defin 	con	
lungimiranza “il tempio della 
velocità”. � 
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il cuore del circuito museale ideato da Reinhold Messner trova spazio tra le antica mura di Castel 
Firmiano, rese accessibili da una struttura moderna in vetro e acciaio. Il percorso espositivo si snoda 
tra le torri, le sale e i cortili della rocca, offrendo al visitatore una visione d'insieme dell'universo 
montagna.

Situato sul Plan de Corones (2275 m), al margine del più spettacolare altopiano panoramico dell’Alto 
Adige, il MMM Corones è dedicato all’alpinismo tradizionale, disciplina che ha plasmato ed è stata 
plasmata in maniera decisiva da Reinhold Messner. La vista mozzaato sulle Alpi, che si gode 
dall’inconfondibile edicio progettato da Zaha Hadid, è parte integrante dell'esperienza museale.
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L’alpinismo tradizionale

La montagna incantata

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze

S
T

U
D

IO
 B

I 
Q

U
A

T
T

R
O



7

L’INTERVISTA

Angelo Sticchi Damiani, leccese, Classe ‘45, è deciso: il GP di F1 è solo di Monza, il 
rinnovamento dell’Ente non si fermerà, inoltre stigmatizza le multe per fare cassa

Testo di Maurizio Gussoni

Pensando all’ACI di domani devo 
premettere che noi ci siamo già 
sburocratizzati, e prima di altri. 

Co e	di i ali ando	il	cer ifica o	di	
proprietà e risolvendo il problema dello 
smarrimento e dei suoi costi. Ma anche 
molti altri nostri processi sono stati 
se lifica i 	 	a redire o	 re	i	cos i	
dei trapassi, ma bisogna considerare 
che quasi l’88% di questi sono imposte. 
Avevamo proposto al precedente 
governo di diminuire la IPT sull’usato, 
anche per favorire il passaggio di classe 
ambientale dei proprietari dei veicoli 
i 	da a i	ed	in inan i 	 	ass rdo	

che i concessionari demoliscano gli 
ro	 	 er	 oi	lasciare	in	s rada	 li	
ro	 	 iso na	 ensare	all a ien e 	

Regione Lombardia ha incentivato 
le auto poco inquinanti, ma destano 
perplessità le facilitazioni concesse 
ai veicoli ultraventennali poi usati 
quotidianamente. Per queste serve la 
lista dei modelli veramente storici. 
Ma ci saranno novità anche per i soci 
ACI, sono allo studio formule per 
chi condivide l’auto (come lo sharing 
o il pooling), sistemi che si stanno 
diffondendo. Anche in questi casi i 
soci devono godere dei loro diritti 
ed offriremo pure, tramite la nostra 
compagnia SARA, formule assicurative 
ad hoc. Le giovani promesse dell’automobilismo del Supercorso ACI - Ferrari Driver Accademy

Il presidente di ACI Italia 
affronta i temi più “caldi”

Per la F1 a Monza abbiamo assunto 
un impegno che stiamo mantenendo. 
È un’operazione in perdita, ma che ha 
contenuti storici e morali. L’eventuale 
rinno o	del	 		do r 	necessaria en e	
essere migliorativo, noi siamo convinti 
di rinnovare il contratto ed anche per 
un periodo più lungo, ma dobbiamo 
ribilanciare il rapporto economico tra 
noi e l’organizzazione della F1.  
Che non perde occasione per dire che 
Monza è importantissima, ma poi 
quando si parla di cifre... In ogni caso 
anche la location, quando l’autodromo 
non è in attività, potrebbe rendere 
economicamente, rivitalizzandolo 
con strutture commerciali che attirino 
pubblico tutto l’anno. 
	non	 rasc ro	 n	al ro	 ro le a	che	

assilla gli automobilisti: le multe a 
grappolo tese a fare cassa. 
Ho apprezzato molto la circolare 
Minniti e lo spirito che la sorregge, 
anche se purtroppo non viene applicata 
come si dovrebbe; noi continueremo 
senza sosta a battere sull’argomento. 
Ma la nostra posizione è trasparente: 

questi sistemi l’ACI non li approva 
affatto! Infatti siamo favorevoli al 
Tutor autostradale proprio perché 
è un sistema leale e limpido nel suo 
funzionamento. Ci siamo sentiti 
soddisfatti dopo la circolare, ma 
non ne vediamo i risultati e siamo 
sempre pronti a raccogliere le proteste 
legittime degli automobilisti. Speriamo 
che il nuovo Ministro dell’Interno, 
Matteo Salvini, che appare piuttosto 
deciso, condivida la nostra visione ed 
intervenga in merito.  
Anche sull’utilizzo dei proventi delle 
sanzioni occorre che il governo dica la 
sua: non è mai stato fatto il regolamento 
di attuazione, poi è intervenuta una 
deregulation.  
Occorre una legge chiara e precisa che 
obblighi gli enti locali ad utilizzare quei 
fondi come si deve, cioè per migliorare 
la circolazione e la sicurezza.  
Oggi è sovrana la trascuratezza; buche 
o n e 	 anca	la	 ecnolo ia 	 	 li	
amministratori locali spesso usano 
troppa fantasia nell’utilizzo di questi 
proventi. �
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AMonza fervono i preparativi per 
il	 iorno	della	 rande	sfida 	 
La F 1 sta per atterrare sulla 

celebre e velocissima pista del 
GP d’Italia con due piloti in lizza 
er	il	 i olo 	 	co e	o ni	anno	s a	

crescendo l’attesa per questo classico 
appuntamento del mondiale, il più 
importante evento del motorsport 
italiano, dove andrà in scena un altro 
capitolo del confronto tra i binomi 
a il on ercedes	e	 e el errari 	

Macchina organizzativa in moto da 
tempo, tifosi (Ferrari soprattutto) già in 
fi rilla ione 	caccia	al	 i lie o 	 rande	
a en ione	dei	 edia 	 o	co e	
da	co ione	dir 	 alc no 	 ero 	 a	
quando la “Rossa” è in palla e lotta per 
la	 i oria	finale	 	do ia en e	 ero 		
Sulle tribune si attende infatti  il tutto 
esaurito e non è detto che non si batta 
il record delle presenze di 185 mila 

esto di Paolo Moroni  

Passo a due
IL MONDIALE DI F1 ARRIVA A MONZA  

Grande attesa per la nuova sfida tra Hamilton e Vettel,  
tra Mercedes e Ferrari, nel “Tempio della velocità”.   
Il punto sul Campionato alla vigilia del GP d’Italia del 2 settembre.

Ferrari e Mercedes in lotta: Bottas nella tenaglia delle Rosse di Vettel e Raikkonen

s e a ori	nel	 ee 	end	fissa o	l anno	
scorso quando i ferraristi puntavano 
ancora sul successo della amatissima 
di	 aranello 	 a	se	nel	ca iona o	
2017 Vettel fece sperare i suoi tifosi a 
inizio stagione, cammin facendo si capì 
ale	sare e	s a o	l e ilo o	della	sfida	

che Hamilton vinse in scioltezza grazie 
anche alla dimostrata superiorità della 
s a	 acchina 	 
Anche a Monza gli arrise il successo 
pieno davanti al compagno di squadra 
Valtteri Bottas e l’onore Ferrari fu 
salvato da Vettel sul terzo gradino 
del podio, ma con un non indifferente 
dis acco	in	 is a
Oggi tra le monoposto del Cavallino e 
della Stella a tre punte si sta ripetendo 
lo stesso serrato confronto e i due top 
driver hanno riacceso le polveri in una 
spumeggiante rivalità di alto livello 
a onis ico 	 a	 alcosa	 	ca ia o

NUOVI VALORI          
 Le SF71H di Sebastian e Kimi – non 
bisogna dimenticare la valida spalla 
finlandese	 		hanno	esordi o	con	il	
o o	e	sono	cresci e	di	 ara	in	 ara 	

La speranza si è trasformata presto 
in	cer e a 	 ro e o	ini iale	e	s o	
sviluppo in corso d’opera indovinati, 
svarioni strategici del passato superati, 
inno a ioni	 ecniche	cos an i	e	 incen i 	
Insomma la monoposto di Maranello ha 
azzerato il gap con cui la rivale la teneva 
a distanza ed è ormai sempre più forte 
l’opinione che la promuove al rango 
di	 acchina	di	ri eri en o 		 nche	se	
la cautela nei giudizi e nei pronostici è 
sempre d’obbligo, i ruoli sembrano ormai 
invertiti e la Rossa , nonostante qualche 
errore del suo arrembante e a volte 
disa en o	alfiere 	 	di en a a	la	 acchina	
da battere, senza nulla togliere al valore 
delle Frecce d’argento sempre all’altezza 
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della loro fama, ma sicuramente non 
soverchianti rispetto a quanto mostrato 
tra il 2014 e il 2016 quando praticamente 
lottavano per la vittoria solo tra di 
loro 	 l	 	ha	 or a o	 na		 errari	
più veloce (ma non sul bagnato) e una 
Mercedes sempre continua e versatile 
macchiata però da qualche piccolo, ma 
re i dican e 	incia o
l	 ondiale	ha	finora	 iss o	 na	

appassionante e incerta alternanza, 
ma i giochi restano aperti e a Monza 
assis ere o	sic ra en e	ad	 na	sfida	
non	scon a a	e	 oriera	di	 alsiasi	esi o 	
Le Red Bull di Ricciardo e Verstappen 
sono sempre in agguato e conoscono 
ene	la	 ar e	del	 er o	inco odo 	 	non	

Faccia a faccia Hamilton-Vettel: a noi due!

Tra i due litiganti… Ricciardo sul podio di Monaco

sono	le	sole	 a a ili
 Ma i veri protagonisti, coloro che hanno 
d ella o	fino	ad	ora	e	che	il	 lico	non	
solo monzese aspetta di vedere, restano 
gli stessi che si sono inseguiti gara dopo 
ara	s l	filo	del	rasoio

FASI ALTERNE
Parte bene Vettel che vince i primi due 
GP in Australia e Bahrain e balza in testa 
alla	classifica 	 l	 ri o	a	ris ondere	 	
Ricciardo, primo in Cina, ma dopo queste 
3 prove, secondo è sempre  Hamilton 
con	 	 n i	con ro	i	 	di	 e el 	Con	
le vittorie delle due successive corse in 
Azerbaijan e Spagna, il pilota Mercedes 
ribatte e  prende il posto del ferrarista 

in	 es a	al	ca iona o 	sia o	 	a	 	
A Monaco rivince il pilota Red Bull e 
Hamilton ha ora 110 punti contro i 96 
di Vettel il quale però, con la vittoria 
del Canada, ritorna al comando con 
n	solo	 n o	di	 an a io 	 	a	 	

Dopo la Francia, e siamo all’ottava corsa, 
Hamilton, il vincitore, compie un nuovo 
al o	in	a an i 	 	 n i	con ro	 		
on	 	fini a 	 n	 s ria	 ince	ancora	la	

Red Bull (quella di Verstappen), ma con 
il suo terzo posto il tedesco della Rossa 
riconquista la vetta ancora con un punto 
di	 ar ine	s l	ri ale	in lese 	 	a	 	 l	
gap aumenta a 8 punti dopo Silverstone 
	 e el 	 	 a il on 	 a	s i o	do o 	

sulla pista di Hockenheim, Hamilton 
in i e	 n	ca o o	di	 	a	 	a	 e el	
che per un errore di guida esce di pista 
ando	 	in	 es a 	 l	s o	ri ale		 orna	cos 	

al comando con 188 punti contro 171 
e incrementa il suo vantaggio di altri 7 
punti battendo, quasi inaspettatamente, 
la Ferrari in Ungheria dove Vettel 
(secondo) e Raikkonen (terzo) si 
consolano	andando	a	 odio
Per ragioni di stampa la nostra cronaca  
si interrompe a questo punto, a 12 
gare disputate sulle 21 in calendario, 
con Hamilton primo (213 punti) e 
e el	secondo	 	 anca	 r ro o	

all’appello l’appuntamento del Belgio del 
	a os o 	 	corsa	dell anno 	 	 on a 	

14° tappa, saremo al giro di boa dei due 
er i	del	ca iona o 	 ol o	sar 	s a o	
a o 	 a	 ol o	res er 	da	 are 	

La “Rossa nazionale” non vince sulla 
is a	di	casa	da	 	anni	 lonso	 	Che	

sia la volta buona?  � 
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Si sono ritrovati in un periodo meraviglioso per i colori, i profumi, i sapori; 
e se fosse vero che l’autunno è la stagione degli amori? 
Arrampicate, downhill, il ponte tibetano e la canoa, poi in baita s�niti; 
Elli e Mauri il loro viaggio di nozze non lo dimenticheranno mai.
Cerca le sensazioni d’autunno su visittrentino.info



italian alpine experience
L e  A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .
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Non	si	 	dire	che	fin	 i	il	
campionato di F1 2018 sia stato 
noioso 	 el	res o	le	 re esse	

ci	sono	s a e	 e 	fin	dai	 ri i	 es 	
di	 e raio 	do e	 	arri a a	la	ne e	
s l	Circ i 	de	 arcelona Ca al n a 	
Da battere, la Mercedes e Hamilton, 
campioni 2017 	 i ale	n ero	 no 	
o ia en e 	la	 errari 	con	 na	 	
s dia a	fin	nei	de a li	e	 na	co ia	
di	 ilo i	consolida a 	il	 a ro	 ol e	
campione Sebastian Vettel - sempre 
più determinato a conquistare il primo 
titolo con la Rossa	 	e	 i i	 i nen 	
aran ia	di	es erien a 	ol re	che	 l i o	
ca ione	con	la	 errari	nel	 	
ron i 	 ar en a 	 ia	il	 	 ar o 	in	
s ralia	il	 ri o	s ccesso	di	 e el 	

issa o	nella	 ara	s ccessi a	in	 ahrain	
e 	 oi 	in	Canada	e	 ran	 re a na 	 	
i nen 	anche	se	da	l i	ci	si	as e a a	

Testo di Barbara Premoli - ire ore	res onsa ile	 o orinoli i s co

2018: stagione di motori, 
ma anche di uomini

MONDIALE EMOZIONALE

Finalmente abbiamo rivisto rabbia, sorrisi, occhi lucidi e toccate e, comunque,  
per i ferraristi è stata fin qui una stagione positiva. Proprio la gara di Monza  
sarà un momento cruciale, in cui tifo ed energia saranno determinanti per  
gli uomini “in rosso”, specie dopo l’improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne. 

Tanti piazzamenti per Bottas fida 
spalla di Hamilton

i 	 rin a 	per 8 volte in 12 gare è finito 
a podio, portando punti preziosi 	 a	la	
ercedes 	do o	 n	ini io	di ficile 	non	 	

s a a	a	 ardare 	con	 a il on	 i orioso	
in	 er ai an 	in	 a na 	 rancia 	
er ania	e	 n heria 	 er o	 ea 	

co e	da	co ione 	la	 ed	 ll	 acin 	
in	 na	s a ione	finora	non	esal an e	 a	
do e	co n e	ha	 in o	a	 han hai	
e	a	 onaco	con	 aniel	 icciardo	e	in	
Austria, con Max Verstappen che, se 
non combina guai, esalta. 
na	s a ione	 ol o	in ensa 	con	 	
are	in	calendario 	ri i	 rene ici	e 	
er	la	 ri a	 ol a	in	 	 re	 are	in	
re	se i ane	 rancia 	 s ria	e	 ran	
re a na 	che	hanno	 esso	a	d ra	 ro a	
i	 ea 	anche	a	li ello	lo is ico 	 l	n o o	
es ore 	del	Circ s 	 i er 	 edia 	ha	

a i s a o	il	 iro	nel	s o	secondo	anno	di	
i e no 	 a	finora	di	 randi	 odifiche	

Un Hamilton vincente e spumeggiante

Fo
to

 C
ol

om
bo



13

non	se	ne	sono	 is e	e	 ella	che	ha	
a o	sic ra en e	 i 	cla ore	 	s a a	la 

scelta di eliminare le “grid girls” dalle 
griglie di partenza 	 	si	sono	 is e	 ol e	
ri ne	 o e 	anche	se	al	cen ro	di	 o	
	s a o	 esso	il	 siness 	 	 ro e i	 er	il	

ro	 ardano	a li	 	anche	se 	 er	
es ioni	di	 e o 	è sfumato il progetto 

del GP a Miami nel 2019, rimandato al 
2020 	 a	o ia en e	 i er 	 edia	non	

	che	 ri ile iare	il	 ro rio	 aese 	
da	 i	anche	la	decisione	di	s os are	 li	
orari	delle	 are 	con la partenza di quelle 
europee alle 15,10.
n	o ni	caso	la	 	non	 ode	di	o i a	
sal e 	 as a	 ardare	la	classifica	e	
le	li ree	a	cor o	di	s onsor	di	alc ne	
ono os o 	alle	s alle	dei	 re	 o 	 ea 	

ci sono Renault e poi, molto staccata, 
la Force India, in amministrazione 
controllata e a rischio fallimento 	 	
o re e	essere	 ol o	 i 	a an i	la	 aas	
o ori a a	 errari 	se	non	 osse	 er	 na	

serie	di	errori	i ara an i	di	 o ain	
ros ean 	 e	 oro	 osso	e	 l a a er	

sono	l 	con	la	sc san e	dei	 io ani	 ilo i 	
le	no e	dolen i	arri ano	da	 c aren	 e	
non	 er	col a	del	 o ore	 onda 	e	
illia s 	o ra	del	 ea 	di	 n	 e o

A proposito di Alfa-Sauber: il team 
cresce di gara in gara 	con	 eclerc	che	
con er a	le	s e	do i	anche	in	 alifica 	
e	si	s a	 acendo	 n	 ran	la oro	in	
o ica	 	con	l arri o	di	nuove forze 
direttamente da Maranello.
C 	anche	 er en o	nel	 erca o	 ilo i 	
con	la	 ercedes	che	ha	con er a o	
a il on	fino	a	fine	 	 a	 	 ilioni	

di	e ro	l anno 	e	 o as	 er	 n	anno 	
l	 o en o	di	andare	in	s a a	 	

cio 	 ri a	del	 	del	 el io	 	 aniel	
Ricciardo pare destinato a restare in 
ed	 ll	ed	 	la	 errari	a	creare	a esa 	ci	

sar 	ancora	 i nen	nel	 	al	fianco	
di	 e el	o arriverà proprio il giovane 
e promettente Leclerc 	 	 lonso 	
rose ir 	in	 	con	la	 dra a ica 	
c aren	o	 arder 	defini i a en e	a	

nd Car	e	 C 	 ederlo		sorridere	a	 e	
ans	 	 arso	 n	so no 	 is o	che	non	

accade a	da	anni
iso na	 er 	riconoscere	che	questo 

campionato ha nuovamente attribuito 
all’uomo un ruolo primario, perché 
ol re	a	ra resen are	se re	la	 assi a	
es ressione	della	 ecnolo ia 	 	 orna o	
a	 os rare	e o ioni 	rea ioni 	ra ia 	
sorrisi 	occhi	l cidi 	a racci 	 acche	s lle	
s alle 	 ni	s i	 cos osissi i 	 olan i 	
s occa e	e	 occa e 	Co n e	andr 	a	
finire	ad	 	 ha i 	sar 	ricorda o	anche	
er	 es o	 alore	a i n o	che motiva 

gli appassionati e fa bene alla F1. �Già 4 vittorie in carriera per l”irruente” Verstappen

Vettel è partito subito fortissimo nella stagione, con due vittorie su due gare

Leclerc sta confermando le sue doti con l’Alfa. Räikkönen ha portato tanti punti

Fo
to

 C
ol

om
bo

Fo
to

 C
ol

om
bo



14

PILOTI E MACCHINE 

I magnifi i 20
Ecco le schede dei protagonisti del Mondiale di F1 che saranno in pista a Monza per l’89° edizione  
del Gran Premio d’Italia con le statistiche aggiornate al GP di Ungheria disputato il 29 luglio scorso,  
ma con esclusione (per ragioni di stampa) del GP del Belgio del 26 agosto.
20 piloti per 10 squadre. 14 le nazionalità dei piloti e 5 quelle dei team che in 6 casi su 10 hanno la sede 
sportiva in Gran Bretagna anche se il marchio ufficiale è di un’altra  nazionalità come ad esempio Mercedes 
e Renault. Due le scuderie italiane, Ferrari e Toro Rosso, ma purtroppo nessun pilota. Infine 4 i motori  
(o meglio le Power Unit) utilizzati dalle varie scuderie: Mercedes (Mercedes, Force India, Williams);  
Ferrari (Ferrari, Haas, Sauber);Renault (Renault, Red Bull, McLaren); Honda (Toro Rosso).
Il mondiale 2018 è il 69° della serie per quanto riguarda il Campionato piloti iniziato nel 1950, ed il 61°  
per quanto riguarda le scuderie. 

MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT

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

Sede: Brackley (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 1954 GP Francia;  
1° posto finale (Juan Manuel Fangio)
Presidente non esecutivo: Niki Lauda
Team principal: Toto Wolf
Direttore tecnico: James Allison
GP disputati: 181 - GP vinti: 81 - Pole position: 94
Titoli Costruttori: 4 (2014, 2015, 2016, 2017)
Telaio 2018: Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+
Power unit 2018: Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+

ata e l ogo di nas ita  7 gennaio 1985  
a Stevenage (Gran Bretagna)

e tto in 1  18 marzo 2007 (McLaren), GP Australia;  
	 os o	finale

Team  McLaren (2007-2012), Mercedes-AMG (dal 2013)
 disp tati  220   vinti  67  

ole position  77
odi  125

Titoli mondiali  2008 (McLaren), 2014 (Mercedes), 2015 
(Mercedes), 2017 (Mercedes)

ata e l ogo di nas ita  28 agosto a Nastola 
(Finlandia)

e tto in 1  17 marzo 2013 (Williams),  
	 s ralia 	 	 os o	finale

Team  Williams (2013-2016),  
Mercedes-AMG (dal 2017)

 disp tati  110   vinti  3  
ole position  5
odi  26

Titoli mondiali  0

A cura di Bruno Brida
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RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM 

ASTON MARTIN RED BULL RACING

SCUDERIA FERRARI 

Nico HÜLKENBERG (#27)

Daniel RICCIARDO (#3) 

Sebastian VETTEL (#5)

Carlos SAINZ (#55)

Max VERSTAPPEN (#33)

Kimi RÄIKKÖNEN (#7)

Sede: Enstone (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 1977 GP Gran Bretagna;  21° posto 
finale (Jean-Pierre Jabouille)
Team principal: Cyril Abitebou
Direttore tecnico: Bob Bell
GP disputati: 357 - GP vinti: 35 
 Pole position: 51
Titoli Costruttori: 2 (2005 e 2006)
Telaio 2018: R.S.18
Power unit 2018: Renault

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: 257 -GP vinti: 58
Pole position: 59
Titoli Costruttori: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)
Telaio 2018: RB14
Power unit 2018: TAG Heuer

Sede: Maranello (Italia)
Debutto in F1: 1950 GP di Monaco; 2° posto finale 
(Alberto Ascari)
Team principal: Maurizio Arrivabene
Direttore tecnico: Mattia Binotto
GP disputati: 964 - GP vinti: 234
Pole position: 214
Titoli Costruttori: 16 (1961,1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 
1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)
Telaio 2018: SF71H - Power unit 2018: Ferrari

ata e l ogo di nas ita  19 agosto 1987  
a Emmerich am Rhein (Germania)

e tto in 1  14 marzo 2010 (Williams) GP Bahrein; 
	 os o	finale

Team  Williams (2010), Force India (2011-2012), Sauber 
(2013), Force India (2014-2016), Renault (dal 2017)

 disp tati  149 -  vinti  0  
ole position  1
odi  0

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  1° luglio 1989  
a Perth (Australia)

e tto in 1  10 luglio 2011 (HRT) GP Gran Bretagna; 
	 os o	finale

Team  HRT (2011), Toro Rosso (2011-2013),   
Red Bull (dal 2014)

 disp tati  141   vinti  7  
ole position  2
odi  29

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  3 luglio 1987  
a Heppenheim (Germania)

e tto in 1  17 giugno 2007 (Bmw Sauber) GP Usa; 8° 
os o	finale

Team  Bmw Sauber (2007), Toro Rosso (2007-2008), Red Bull 
(2009-2014), Ferrari (dal 2015)

 disp tati  211   vinti  51  ole position  55 
odi  105

Titoli mondiali  2010 (Red Bull), 2011 (Red Bull), 2012 (Red 
Bull), 2013 (Red Bull)

ata e l ogo di nas ita  1° settembre 1994  
a Madrid (Spagna)

e tto in 1  15 marzo 2015 (Toro Rosso)   
	 s ralia 	 	 os o	finale

Team  Toro Rosso (2015-2017), Renault (dal 2018)
 disp tati  72   vinti  0 

ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  30 settembre 1997  
a Hasselt (Belgio)

e tto in 1  15 marzo 2015 (Toro Rosso)  
	 s ralia 	 	 os o	finale

Team  Toro Rosso (2015-2016), Red Bull (dal 2016)
 disp tati  71  vinti  4  

ole position  0
odi  15

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  17 ottobre 1979  
a Espoo (Finlandia) 

e tto in 1  4 marzo 2001 (Sauber) GP Australia; 6° 
os o	finale

Team  Sauber (2001), McLaren (2002-2006),  
Ferrari (2007-2009), Lotus (2012-2013), Ferrari (dal 
2014) 

 disp tati  284   vinti  20  ole position  17
odi  99

Titoli mondiali  2007 (Ferrari)
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PILOTI E MACCHINE          

MCLAREN  FORMULA 1 TEAM

HAAS F1 TEAM

SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM 

Fernando ALONSO (#14) 

Romain GROSJEAN (#08)

Sergio PEREZ (#11)

Stoffel VANDOORNE (#2)

Kevin MAGNUSSEN (#20)

Esteban OCON (#31)

Sede: Woking (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 1966 GP Monaco; ritiro in gara
Team principal: Zak Brown
Direttore tecnico: Andrea Stella
GP disputati: 838 - GP vinti: 182 
Pole position: 155
Titoli Costruttori: 8 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 
1990, 1991, 1998)
Telaio 2018: MCL33
Power unit 2018: Renault

Sede: Kannapolis (Usa)
Debutto in F1: 2016 GP Australia; ritiro in gara
Team principal: Gunther Steiner
Direttore tecnico: Rob Taylor
GP disputati: 54 - GP vinti: 0  
Pole position: 0
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2018: Haas VF-18
Power unit 2018: Ferrari

ata e l ogo di nas ita  29 luglio 1981 a Oviedo (Spagna)
e tto in 1  4 marzo 2001 (Minardi) GP Australia;  
	 os o	finale

Team  Minardi (2001), Renault (2003-2006), McLaren 
(2007), Renault (208-2009), Ferrari (2010-2014), McLaren 
(dal 2015)

 disp tati  305   vinti  32  
ole position  22
odi  97

Titoli mondiali  2005 (Renault), 2006 (Renault)

ata e l ogo di nas ita  17 aprile 1986  
a Ginevra (Svizzera)

e tto in 1  23 agosto 2009 (Renault)  
	 ro a 	 	 os o	finale

Team  Renault (2009), Lotus (2012-2015),  Haas (dal 2016)
 disp tati  136   vinti  0 

ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  26 gennaio 1990  
a Guadalajara (Messico)

e tto in 1  27 marzo 2011 (Sauber) GP Australia; 
s alifica o
Team  Sauber (2011-2012), McLaren (2013),  
Force India (dal 2014)

 disp tati  147   vinti  0 
ole position  0
odi  8

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  26 marzo 1992  
a Kortrijk (Belgio)

e tto in 1  3 aprile 2016 (McLaren)  
GP Bahrein;  

	 os o	finale
Team  McLaren (dal 2016)

 disp tati  33   vinti  0  
ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  5 ottobre 1992  
a Roskilde (Danimarca)

e tto in 1  16 marzo 2014 (McLaren)  
	 s ralia 	 	 os o	finale

Team  McLaren (2014), Renault (2016), Haas (dal 2017)
 disp tati  73   vinti  0  

ole position  0
odi  1

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  17 settembre 1996  
a Évreux (Francia)

e tto in 1  28 agosto 2016 (Manor)  
	 el io 	 	 os o	finale

Team  Manor (2016), Force India (dal 2017)
 disp tati  41   vinti  0 

ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

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: 204 - GP vinti: 0 
Pole position: 1  
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2018: Force India VJM11
Power unit 2018: Mercedes
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WILLIAMS MARTINI RACING 

ALFA ROMEO SAUBER F1 TEAM 

RED BULL TORO ROSSO HONDA

Lance STROLL (#18)

Marcus ERICSSON (#9)

Pierre GASLY (#10)

Sergey SIROTKIN (#35)

Charles LECLERC (#16)

Brendon HARTLEY (#28)

Debutto in F1: 1993 GP Sudafrica;   
5° posto finale (JJ Letho)
Team principal: Frédéric Vasseur
Direttore tecnico: Simone Resta
GP disputati: 454 - GP vinti: 1 
Pole position: 1
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2018: Sauber C37
Power unit 2018: Ferrari 

Sede: Faenza (Italia)
Debutto in F1: 2006 GP Bahrein; 11° posto finale 
(Vitantonio Liuzzi)
Team principal: Franz Tost
Direttore tecnico: James Key
GP disputati: 239 - GP vinti: 1
Pole position: 1
Titoli Costruttori: 0
Telaio 2018: STR13
Power unit 2018: Honda 

ata e l ogo di nas ita  29 ottobre 1998  
a Montreal (Canada)

e tto in 1  26 marzo 2017 (Williams)  
GP Australia; ritirato 
Team  Sauber (dal 2017)

 disp tati  32   vinti  0  
ole position  0
odi  1

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  2 settembre 1990  
a Kulma (Svezia) 

e tto in 1  16 marzo 2014 (Caterham)   
GP Australia; ritirato
Team  Caterham (2014), Sauber (dal 2015)

 disp tati  88   vinti  0  
ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  7 febbraio 1996  
a Rouen (Francia)

e tto in 1  1° ottobre 2017 (Toro Rosso)  
	 alesia 	 	 os o	finale

Team  Toro Rosso (dal 2017)
 disp tati  17   vinti  0 

ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  27 agosto 1995  
a Mosca (Russia)

e tto in 1  25 marzo 2018 (Sauber)   
GP Australia; ritirato 
Team  Sauber (dal 2018)

 disp tati  12   vinti  0  
ole position  0
odi  1

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  16 ottobre 1996  
a Montecarlo (Principato d Monaco) 

e tto in 1  25 marzo 2018 (Sauber)   
	 s ralia 	 	 os o	finale

Team  Sauber (dal 2018)
 disp tati  12   vinti  0  

ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

ata e l ogo di nas ita  10 novembre 1989  
a Palmerston North (Nuova Zelanda)

e tto in 1  22 ottobre 2017 (Toro Rosso)  
	 a i	 ni i 	 	 os o	finale

Team  Toro Rosso (dal 2017)
 disp tati  15   vinti  0  

ole position  0
odi  0

Titoli mondiali  0

(Tutti i dati aggiornati al Gran Premio di Ungheria)

Sede: Grove (Gran Bretagna)
Debutto in F1: 1975 GP Argentina; 17° posto finale 
(Jacques Laffite)
Team principal: Claire Williams
Direttore tecnico: Rob Smedley
GP disputati: 695 - GP vinti: 114 - Pole position: 129
Titoli Costruttori: 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992,  
1993, 1994, 1996, 1997)
Telaio 2018: Williams FW41
Power unit 2018: Mercedes 
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A CHE PUNTO E’ LA STAGIONE                

Calendario & lassifi e
Gli appuntamenti del Mondiale e le classifiche dei piloti e dei costruttori.
Manca all’appello il GP del Belgio in programma il 26 agosto

CLASSIFICHE
25.03 

27.05 

08.04                                       

15.04                                       

13.05

29.04 

10.06 

24.06 

01.07

29.07 

08.07

GP AUSTRALIA
1.Vettel (Ferrari)
2.Hamilton(Mercedes)
3. Raikkonen (Ferrari)

GP CINA
1.Ricciardo (Red Bull)
2. Bottas (Mercedes)
3.Raikkonen (Ferrari)

GP Monaco
1.Ricciardo (Red Bull)
2.Vettel (Ferrari)
3.Hamilton(Mercedes)

GP BAHRAIN
1.Vettel (Ferrari)
2. Bottas (Mercedes)
3.Hamilton (Ferrari)

GP SPAGNA
1.Hamilton(Mercedes)
2. Bottas (Mercedes)
3.Verstappen(Red Bull)

GP AZERBAIJAN
1.Hamilton(Mercedes)
2. Raikkonen (Ferrari)
3.Perez (Force India)

GP CANADA
1.Vettel (Ferrari)
2.Bottas (Mercedes)
3.Vestappen (Red  Bull)

GP FRANCIA
1.Hamilton(Mercedes)
2.Verstappen(Red Bull)
3.Raikkonen (Ferrari)

GP AUSTRIA 
1. Verstappen (Red Bull) 
2. Raikkonen (Ferrari) 
3. Vettel (Ferrari)

GP UNGHERIA
1.Hamilton(Mercedes)
2.Vettel(Ferrari)
3.Raikkonen(Ferrari)

GP GRAN BRETAGNA
1.Vettel (Ferrari)
2.Hamilton(Mercedes)
3.Raikkonen(Ferrari)

22.07 
GP GERMANIA
1.Hamilton(Mercedes)
2.Bottas(Mercedes)
3.Raikkonen(Ferrari)

26.08 
GP BELGIO

07.10 
GP GIAPPONE

16.09
GP SINGAPORE

28.10 
GP MESSICO

02.09
GP ITALIA

21.10 
GP USA

30.09 
GP RUSSIA

11.11
GP BRASILE

25.11 
GP ABU DHABI

aggiornate 
al GP d’UNGHERIA

PILOTI  PUNTI

1 - Lewis Hamilton 213

2 - Sebastian Vettel 189

3 - Kimi Raikkonen 146

4 - Valtteri Bottas 132

5 - Daniel Ricciardo 118

6 - Max Verstappen 105

7 - Nico Hulkenberg 52

8 - Kevin Magnussen 45

9 - Fernando Alonso 44

10 - Sergio Perez 30

11 - Carlos Sainz 30

12 - Esteban Ocon 29

13 - Pierre Gasly 26

14 - Romain Grosjean 21

15 - Charles Leclerc 13

16 - Stoffel Vandoorne 8

17 - Marcus Ericsson 5

18 - Lance Stroll 4

19 - Brendon Hartley 2

20 - Sergey Sirotkin 0

TEAM PUNTI

1 - Mercedes 345

2 - Ferrari 335

3 - Red Bull 223

4 - Renault 82

5 - Haas 66

6 - Force India 59

7 - McLaren 52

8 - Toro Rosso 28

9 - Sauber 18

10 - Williams 4
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89° FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 
Monza Eni Circuit 31 agosto-1-2 settembre 2018
14° prova del CAMPIONATO MONDIALE di F1 2018
Distanza della gara Km 306,720 pari a 53 giri della pista stradale di Km 5,793

Giovedì – 30 Agosto 
16:00 – 18:00  Passeggiata PIT LANE WALK 
 (riservata ai possessori dell’abbonamento per 3 giorni)

Venerdì – 31 Agosto 
9:30                GP3 – prove libere
11:00 – 12:30  F 1 –  prima sessione prove
12:55                F2 – prove libere
15:00 – 16:30  F 1 – seconda sessione prove
16:55                F2 -qualifiche
17:50                GP3 -qualifiche
18:45                PORSCHE SUPERCUP – prove libere

Sabato – 1 Settembre 
10:30                 GP3 - Gara 1
12:00 – 13:00   F 1 – terza sessione prove 
13:25                PORSCHE SUPERCUP – qualifiche  
15:00 – 16:00   F 1 – qualifiche
16:45                F2 -Gara1

Domenica – 2 Settembre 
09:40                GP3 – Gara2
10:55                F2 -Gara2
12:10                PORSCHE SUPERCUP – gara
15:10   F 1 – Gran Premio d’Italia

PROGRAMMA & GARE 

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

Tra le venti Coppe monomarca 
organizzate dalla Porsche nel mondo 

la Mobil 1 Supercup che dal 1993 (GP di 
San Marino) si svolge in concomitanza 
con i Gran Premi di F1 è sicuramente la 
più importante e prestigiosa non fosse 
altro che per la performante vettura che 
ne è protagonista o per il fatto che oltre ai 
rookie e ai gentlemen driver essa è spesso 
frequentata anche da piloti professionisti 
e	 er	 es o	 en ono	s ila e	classifiche	

separate) oppure ancora per il monte 
premi annuale di 700 mila euro distribuito 
tra i vari vincitori durante la stagione.  La 
911 GT3 Cup, ormai giunta alla settima 
generazione dal 1992 (suo anno di nascita) 
è infatti una supercar derivata dalla serie 
come tutte le 911 sportive, ma concepita e 
ottimizzata appositamente per le corse. E’ 
dotata di un classico sei cilindri boxer 4 litri 
da 485 cv con cambio sequenziale a 6 marce 
che spinge una vettura di soli 12 quintali 
di peso. E trattandosi di un campionato 
monomarca tutte le vetture oltre a nascere  
uguali tali devono restare anche quando 
scendono in pista. A contendersi il titolo 
(e i premi) 12 scuderie di 8 nazionalità che 
curano le vetture di una trentina di piloti 
di una quindicina di Paesi. Tra essi una 
scuderia italiana con quattro piloti tricolori. 
Nove le gare del loro campionato (una per 
week end) in altrettanti GPdi F1.

SUPPORT RACES
PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP 

Nel settore delle monoposto a ruote 
scoperte di alto livello, il gradino 

immediatamente precedente la F2 è la 
GP3 Series nella quale hanno militato 
Bottas, Ocon, Leclerc, Kvyat e Gutierrez. 

i	con iscono	in a i	i	 i 	 ro e en i	
talenti delle formule minori che devono 
dimostrare le loro doti di guida, avendo a 
disposizione, come in F2, mezzi uguali per 
tutti e senza gadget elettronici basati su un 
telaio Dallara in carbonio con monogomme 
Pirelli e motore Mecachrome 6  cilindri di 
3,4 litri, aspirato, da 400 cavalli, capace di 
superare di poco i 300 km orari. La scocca 
è improntata alla massima sicurezza 
mentre l’aerodinamica (con l’aiuto del DRS 
regolamentato) è studiata per facilitare i 
sorpassi. E trattandosi di una categoria 
formativa non bisogna dimenticare il tema 
dei costi che grazie alla centralizzazione degli 
acquisti, alla limitazione dei test e al divieto 
di implementazioni individuali sulle vetture 
risultano accettabili e controllati.
Gli appuntamenti della GP3 a supporto 
della F1 sono articolati su due gare per week 
end	che	 re edono	 er	i	 ri i	 	classifica i	
di Gara 1 una griglia di partenza di Gara 2 
inversa all’ordine di arrivo: il vincitore parte 
in	 	 osi ione	 	il	secondo	in	 	e	cos 	 ia	fino	
all o a o	classifica o	che	 ar e	in	 ole 	 l	nono	
e gli altri restano al loro posto.  Sei le squadre 
e venti i piloti tra cui due italiani.

GP3 SERIES

Da 14 stagioni questa formula riveste il 
ruolo di “scuola di perfezionamento” 

per il salto in F1 di giovani  promesse. 
Ad esempio l’ultimo laureato di questa 
Università, ovvero il vincitore del  2017, è il 
ventenne monegasco Charles Leclerc che oggi 
corre con la Sauber F1.Fino al 2016 questa 
categoria si chiamava GP2, poi la Federazione 
n erna ionale	dell o		ha	 ol o	ri or are	

in auge l’appellativo di Formula 2 che un 
tempo svolgeva infatti la funzione di “vice 
F1”.  Sua missione è far gareggiare i piloti 
ad armi pari per far emergere i migliori, non 
grazie all’auto più performante, ma per le 
loro doti di guida e caratteriali. Per questo 
le auto sono tutte uguali (le nuove Dallara 
F2 2018) e non si possono in alcun modo 
ela orare	o	 odificare 	 ono	do a e	di	 n	
motore Mecachrome V6 turbo da 3.4 litri con 
potenza di 620 cavalli che a Monza (grazie 
all’appendice aerodinamica mobile DRS) 
potranno raggiungere una velocità massima 
di	 	 h 	 e re	allo	s esso	fine	 ari	al ri	
aspetti sono regolamentati, dall’uso del DRS 
alla scelta degli pneumati Pirelli ai pit stop 
obbligatori. Dodici i Gran Premi del Mondiale 
ai quali essi fanno da cornice e due le gare 
di ogni appuntamento: la prima di circa 170 
Km o un’ora, la seconda di circa 120 Km o 
45 minuti. Dieci le squadre in gara con due 
piloti ciascuna; tra esse due team e due piloti 
(Fuoco e Ghiotto) sono italiani. 

FIA F2 

PROGRAMMA
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LA PISTA E IL SUO GRAN PREMIO 

L’Autodromo Nazionale di Monza 
fu costruito per iniziativa 

dell’Automobile Club Milano con 
grande dispiego di uomini e mezzi  
in soli 110 giorni tra il maggio e 
l’agosto del 1922 per dare una 
degna e stabile sede al Gran Premio 
automobilistico d’Italia la cui prima 
edizione si era svolta l’anno prima 
sul circuito semi permanente di 
Montichiari nei pressi di Brescia.  
	il	 er o	i ian o	fisso	cos r i o	

al mondo dopo quello inglese di 
Brooklands (1907) e quello statunitense 
di Indianapolis (1909). 
Il circuito era costituito da due 
tracciati: l’anello di alta velocità di 4,5 
chilometri - caratterizzato da due curve 
sopraelevate su terrapieno e progettato 
per una velocità massima teorica di 
180/190 Km/h  - e la pista stradale di 
5,5 chilometri con larghezza massima 
di 12 metri e curve di diverso raggio 
che collegandosi davano luogo ad uno 
sviluppo totale di 10 chilometri. 
Il disegno di massima del circuito 
	 r	lie e en e	 odifica o	con	

l’introduzione delle varianti  e 
altri piccoli interventi – è rimasto 

La più “antica” della F1
Storia e tradizione del terzo autodromo costruito al mondo

La partenza  
del GP del 1923  

e la pista oggi

Testo di Paolo Moroni

sos an ial en e	in aria o	fino	ai	nos ri	
giorni. Oggi è in uso solo pista stradale.
ina ra ione	 ficiale	a enne	il	

24 agosto, mentre la prima corsa per 
“vetturette”-  vinta da Pietro Bordino 
con una Fiat 501 Corsa - ebbe luogo 
il 3 settembre. L’8 settembre si svolse 
il Gran Premio Motociclistico delle 
Nazioni vinta da Amedeo Ruggeri su 
Harley Davidson nella classe 1000 e 
da Ernesto Gnesa su Garelli 350 nella 
classe 500. Il trittico inaugurale fu 

quindi completato dalla disputa del 
2° Gran Premio d’Italia il 10 settembre 
che vide una nuova affermazione di 
Bordino con una Fiat 804.
Da allora il “Tempio della velocità” ha 
ospitato la maggior parte delle edizioni 
del Gran Premio d’Italia - che solo 
in cinque occasioni è stato disputato 
altrove – e oltre ad essere una delle 
piste più veloci e funzionali della 
Formula 1, è anche la più antica ancora 
in uso tra tutte quelle del Mondiale. �
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STATISTICHE & STORIA 

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;
2017 LEWIS HAMILTON-Mercedes.

VINCITORI DEL MONDIALE PILOTI dal 1950 al 2017

PRESENZE
FERRARI 69 
MCLAREN 50 
WILLIAMS 42

VITTORIE
FERRARI 18 
McLAREN 10 
MERCEDES 8

PODII
FERRARI 68 
MCLAREN 24 
WILLIAMS 22

MARCHE

 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 
2005: 20 partiti-20 arrivati

GARA CON PIU’ SORPASSI IN TESTA
1965: 40 sorpassi

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

  PILOTI 
PRESENZE PILOTI ATTUALI
ALONSO 16; RAIKKONEN 15; HAMILTON e VETTEL 11;  PEREZ 7; RICCIARDO e 
HULKENBERG 7; GROSJEAN 6; BOTTAS 5; VERSTAPPEN, SAINZ, ERICSSON 3; 
MAGNUSSEN, OCON 2; STROLL, VANDOORNE 1; GASLY, LECLERC, HARTLEY, SIROTKIN 0. 

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

TRIPLETTE 
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

Ferrari 16; Mclaren 9; Williams 7; 
Lotus 6; Brabham, Red Bull, Mercedes 4; 
Alfa Romeo, Tyrrell, Cooper, Benetton, 
Renault 2; Matra, Brm, Brawn Gp, Maserati, 
Lancia/Ferrari, Mercedes/Maserati 1.

ALTRI TEAM (vittorie) Alfa Romeo 9; Lotus 5; Auto union, Brabham, BRM, Maserati 3.   
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FORMULA 1 

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

ANNO VINCITORE VETTURA MEDIA 
Km/H

1922 - La partenza del primo GP d'Italia a Monza.  
Da sinistra, Bordino con la Fiat 804 (che poi vinse), De Vizcaya (Diatto) e Meregalli (Diatto)  
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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

2017 L. Hamilton Mercedes 243.626

ANNO VINCITORE VETTURA MEDIA 
Km/H 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).

1996 - Michael Schumacher esulta sul podio per 
la prima delle sue 5 vittorie monzesi con la Ferrari

1949 - Il primo Gran Premio sulla pista 
di Monza dopo la guerra che fu  vinto da 
Alberto Ascari con la Ferrari 125

1966 - Il vittorioso arrivo di arfiotti s lla 
Ferrari 312. Fu l'ultimo pilota italiano a 
conquistare un Gran Premio a Monza
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GLI ANGELI CUSTODI DEL GP

Servizi d’emergenza di grande qualità a Monza, coordinati da AREU 118 e 
con la parte operativa totalmente affidata ai volontari della Croce Rossa Italiana

Testo di Maurizio Gussoni

AREU (Azienda 
Regionale Emergenza 

Urgenza) da un anno 
governa i servizi 
nell’Autodromo di 
Monza, avvalendosi della 
Croce Rossa Italiana. In 
Lombardia le sue forze 
quotidianamente in campo 
impegnano cinque elicotteri, 
300 ambulanze in postazioni 
fisse 	 	a lan e	
es e oranee	e	 	 e i	
di soccorso avanzato con 
il medico o l’infermiere 
specializzato. 
Alberto Zoli, direttore 
generale da un decennio, 
ha le idee chiare: “Uno dei 
nostri principi fondanti è il 
monitoraggio del territorio 
e dei mezzi direttamente 
collegati a noi. Ma spesso 
grandi eventi non venivano 
segnalati, quindi non si 
predisponeva l’opportuno 
sistema di soccorso.  
Per questo la Giunta 
e ionale	ha	iden ifica o	

i livelli di sicurezza per 
il pubblico e non solo per 
i partecipanti (come per 
l o	 	in a i	 n	
grande evento ha sempre 
una ricaduta all’esterno. 

Il dott. Alberto Zoli, direttore 
generale di AREU Lombardia

A sinistra l’autista con la vettura veloce per soccorso medico, a 
destra i volontari guardano ammirati una Ferrari da competizione

L’esercitazione di un intervento di volontari in pista  
con la sacca per la rianimazione e la barella spinale per  
i traumi alla colonna vertebrale

AREU e Croce Rossa: la 
sicurezza è in mani sicure

i ardo	la	 	 er	
garantire il pubblico ed i 
piloti, abbiamo predisposto 
a Monza la presenza di 
	a lan e 	 a ro	

equipe di estricazione, 

cinque automediche 
veloci, sette Posti Medici 
Avanzati, cinque Centri 
Mobili di Rianimazione 
ed un’ambulanza 4x4. 
I volontari impegnati 

saranno circa 400. Quindi, 
anche	la	 	co e	 e	le	
manifestazioni, specie se 
di dimensioni importanti, 
deve rispondere ad AREU. 
Come di prassi noi ci 
limiteremo a coordinare 
il soccorso e le forze in 
campo saranno sempre 
delle varie associazioni. 
Per razionalizzare il tutto, 
esiste un portale (GAMES) 
nel quale gli organizzatori 
di eventi (anche piccoli) 
devono compilare un form 
per darne notizia ad AREU. 
AREU è una holding 
pubblica con sei rami 
di attività ed una spesa 
ann ale	di	 	 ilioni	di	

ro 	 i	occ a	del	 	del	
	con	s ecifiche	cen rali	

che smistano le chiamate 
al soccorso sanitario o 
alle forze dell’ordine, del 
trasporto e trattamento del 
sangue e degli organi su 
gomma o aereo e del nuovo 
servizio (che risponderà 
al	n ero	 	che	
di notte, di sabato e di 
domenica, coordinerà la 
guardia medica e di giorno 
i trasporti sanitari su tutto il 
territorio lombardo”. �
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I Tesori della Montagna
L'Italia - scriveva Dante Alighieri nella Divina Commedia - è il «Bel Paese». Una definizione capace ancor oggi di descrivere 
efficacemente un contesto territoriale ricco di presenze culturali e ambientali, che rendono la penisola una delle mete 
turistiche internazionalmente più gettonate. Tale patrimonio, tuttavia, non è più identificabile solo con le grandi città d'arte, 
ma si estende anche nei territori periferici italiani che, ricchi come sono di eccellenze minori, rappresentano una vera e propria 
frontiera di sviluppo turistico. Questo è vero anche per i territori di montagna, all'interno dei quali si è assistito, negli ultimi anni, 
ad un fiorire di attenzione turistica, in particolare dedicata alle «nicchie» artistiche, culturali e ambientali offerte dai territori 
locali. La diciannovesima edizione della Bitm – Le Giornate del Turismo Montano sarà dedicata alla promozione di questi «tesori 
della montagna», che rappresentano degli interessanti settori di sviluppo e di valorizzazione, capaci di dare nuova energia a 
questo importante comparto economico. All'interno delle quattro «giornate del turismo montano» gli organizzatori della Bitm 
propongono una serie di focalizzazioni sul tema, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori, dei professionisti, dei 
ricercatori che lavorano per e con il turismo montano. I dibattiti saranno affiancati, com'è nella tradizione della manifestazione, 
da eventi culturali, mostre, presentazioni di libri .
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La sessione d'apertura della Bitm ha l'obiettivo di 
presentare la manifestazione e gli argomenti in 
discussione durante le «Giornate». Attraverso gli 
interventi di esperti del settore e provenienti dal mondo 
del turismo e della ricerca accademica, saranno 
affrontati i contenuti della «proposta di nicchia» e della 
sua possibilità di crescita all'interno del sistema turistico 
trentino. Il turismo in generale, infatti, sta cambiando 
profondamente le proprie caratteristiche. Complice 
l'imprevedibilità delle condizioni meteo e delle nuove 
sensibilità che si stanno consolidando, i turisti che 
villeggiano in montagna sono sempre più alla ricerca di 
occasioni di svago alternative allo sci, fornendo alle 
località la possibilità ampliare la propria offerta turistica. 

Il valore della 
«nicchia»: esperienze 
e pratiche del 
turismo di qualità

Martedi' 25 settembre 2018
mattino 9.30 – 13.00
MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
SALA MARANGONERIE
Trento – Via Bernardo Clesio, 5

In collaborazione con 
le associazioni di categoria, le aziende di promozione turistica

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Carlo Baroni

25-26-27-28 SETTEMBRE 2018
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Il valore dei territori: 
tra ecomusei 
e musei etnografici

A quasi vent’anni dall'istituzione degli ecomusei nella 
provincia di Trento, può essere utile un momento di 
riflessione sul ruolo esercitato dalle otto realtà presenti sul 
territorio trentino e del ruolo che hanno avuto – e che 
possono avere in futuro – nella promozione turistica del 
territorio e nella valorizzazione delle specificità della 
tradizione e della cultura delle comunità locali e il loro 
rapporto con la rete dei musei etnografici presenti sul 
territorio.

In collaborazione con
la Rete degli Ecomusei del Trentino

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Carlo Baroni

Martedi' 25 settembre 2018 
pomeriggio 15.00 – 18.00
CASSA CENTRALE BANCA
SALA DON GUETTI
Trento – Via Vannetti, 8
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I flussi di persone che si muovevano per scopi religiosi 
rappresentano una sorta di turismo ante litteram. Oggi questa 
pratica, nel mondo, interessa trecento milioni di persone l'anno 
che si muovono sui territori per visitare luoghi dotati di una 
carica o di una tradizione religiosa e sta vivendo una ondata di 
sviluppo, caratterizzata però da una visione più laica, orientata 
ad un turismo sempre più consapevole. Si tratta di una nuova 
tematica turistica, un patrimonio a tutti gli effetti, che ben si 
integra con i prodotti regionali d'eccellenza, capace di creare 
collegamenti tra luoghi attuando una strategia che 
rappresenta una concreta opportunità di promozione e 
valorizzazione dei territori d'area vasta. Anche il Trentino vive 
questo fenomeno con sempre più crescente importanza. Quali 
sono le dimensione di questi flussi? Quali le prospettive di 
sviluppo?

Tra le diverse modalità di indagine del fenomeno turistico, 
quella del turismo dedicato alle opere di architettura 
rappresenta una recente frontiera in questa prospettiva. Il 
turismo architettonico costituisce una nuova opportunità, in 
Trentino non ancora sufficientemente sviluppata. I flussi 
turistici interessati alla qualità dell'architettura – sia essa 
storica che contemporanea – sono, infatti, un fetta 
interessante del turismo, sulla quale molti territori stanno 
dedicando la loro attenzione. Le risorse naturalistico-
ambientali e storico-architettoniche richiedono una 
progettualità che sappia non solo valorizzare la loro presenza 
ma anche e soprattutto interpretarle come polarità di un 
sistema turistico sempre più integrato con i contesti locali.  
Ponendo particolare attenzione alla forma del territorio e delle 
sue architetture, il convegno vuole interrogarsi su come può il 
Trentino utilizzare profittevolmente questa importante 
opportunità.

Cammini per
Viandanti e Pellegrini: 
l'opportunità del turismo
del silenzio in Trentino.

Il turismo
architettonico: una 
prospettiva
per il Trentino?

In collaborazione con
l'Ordine degli Architetti PPC di Trento

Mercoledi' 26 settembre 2018
mattino 10.00 – 13.00
PALAZZO GEREMIA
SALA FALCONETTO
Trento – Via Belenzani, 20

Mercoledi' 26 settembre 2018
pomeriggio 14.30 – 18.30
MUSE
SALA CONFERENZE 
Trento – Corso del Lavoro e della Scienza, 3

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Daniele Lira Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Carlo Baroni
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Nel 2018 ricorre il centesimo anniversario della conclusione della 
Prima Guerra Mondiale. Alcuni territori, come il Trentino, hanno 
dedicato energie per la celebrazione dell'evento, valorizzando il 
patrimonio militare ancora presente in molti luoghi. È possibile 
quantificarne la dotazione di quanto utilizzato o utilizzabile a fini 
turistici sul territorio tentino? Qual è il bilancio di questa 
stagione? Quali sono gli aspetti da perfezionare per rendere 
questa fruizione del territorio una proposta permanente di 
attrazione?

In collaborazione con i musei storici del Trentino,
Comune di Rovereto
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Viviamo un momento storico in cui il turista è sempre più alla 
ricerca di esperienze autentiche da vivere. In questo contesto, 
l'agriturismo sta vivendo una stagione di importante sviluppo, 
grazie alla sua capacità di essere una finestra aperta sulla storia 
e sulle caratteristiche del territorio in cui è insediato. Quali sono 
gli ingredienti alla base di questo successo? Quanto è diffuso il 
fenomeno sul territorio trentino? Quali le prospettive di crescita 
e di sviluppo? 

L'accoglienza 
dell'agriturismo: un turismo
autentico e originale

In collaborazione con l’Associazione Agriturismo Trentino
e le associazioni di categoria

Giovedi' 27 settembre 2018
pomeriggio 15.00 – 18.00
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
SALA CONFERENZE
Trento – Via S. Croce, 77

I Tesori della Montagna - Sessione plenaria conclusiva
Nella seduta conclusiva della Bitm – Le Giornate del Turismo Montano, verrà proposta una sintesi dei contenuti emersi durante la mani-
festazione a cui seguirà un confronto con i rappresentanti delle categorie economiche e del mondo della politica destinati alla raccolta 
di indirizzi di sviluppo turistica ad uso degli stakeholder. 

Venerdi' 28 settembre 2018 - mattino 10.00 – 13.00
CAMERA DI COMMERCIO TRENTO - SALA CALEPINI - Trento – Via Calepina, 13

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Marco Simonini

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

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Carlo Baroni

Andar per forti e trincee:
l'attrattività dei territori 
della Grande Guerra

Giovedi' 27 settembre 2018
mattino 10.00 – 13.00
POLO TECNOLOGICO  TRENTINO SVILUPPO
AUDITORIUM  PIAVE
Rovereto – Via Fortunato Zeni, 8
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LA MOSTRA SU VILLENEUVE

Al Monza Eni Circuit con le foto di Ercole Colombo 
Testo di Davide Casati

Un pilota al limite

L’anima di Villeneuve è tutta in quello 
scatto. La Ferrari di traverso, con una 

ruota che proietta nell’aria erba e sassi e il 
suo sguardo dritto nell’obiettivo. “Aveva 
un’arte: saper portare l’auto oltre il limite 
e riuscire a tenerla lo stesso”, spiega Ercole 
Colombo, autore della foto e curatore 
della mostra “Gilles Villeneuve. Il mito 
che	non	 ore 	ri as a	a er a	fino	al	 	
luglio al Monza Eni Circuit. “Chiedeva alla 

a ico 	 li	 iace a	la	 o o rafia	e	s esso	
lo trovavo a frugare nelle mie borse per 
scoprire se avevo acquistato nuovi obiettivi. 
Se mi vedeva scattare, voleva guardare nel 
mirino per vedere cosa stavo riprendendo”. 
L’immagine del 1981, per stessa ammissione 
di	Colo o 	 	 na	delle	s e	 o o rafie	
più famose. Venne immortalata il sabato 
mattina del Gran Premio di Argentina. 
“Mi sono posizionato in una strana curva 
dopo un rettilineo. Gilles arriva e fa questo 
traverso - prosegue Colombo - Nella mia 
mente vedevo già la foto e sapevo che 
sarebbe stata bella. Al giro successivo, lo 
rifà ancora. Pensavo non fosse possibile e 
invece per ben quattro volte mette l’auto 
nella stessa posizione, buttando in aria 
sassi e erba. Credo sia anche una delle 
foto più famose della F1. Dà un senso alla 
follia del pilota, al suo cercare l’estremo 
oltre il limite”. Una guida mai misurata 
a	se re	s l	filo	di	lana 	 er	l i	non	

era importante vincere la gara e nemmeno 
il mondiale. Gilles voleva vincere ai giri”, 
lo ricorda il compagno di squadra Jody 
Scheckter, campione del mondo nel 1979. 
isale	a	 ell anno 	la	 errari	 	 	di	

Villeneuve, esposta in mostra grazie 
alla generosità di Cantina Giacobazzi 
(suo storico sponsor personale) che l’ha 
riportata alla bellezza originaria dopo 300 
ore di restauro. La vettura, ultima iridata 
progettata interamente da Forghieri, è stata 
protagonista della doppietta rossa a Monza 
che ha assegnato il titolo costruttori a 
Maranello, la corona a Scheckter e il secondo 
posto in campionato a Villeneuve. L’apice 
dell’amore ferrarista per “quel piccolo 
canadese 	 defini ione	di	 n o	 errari 	che	
sapeva regalare al pubblico il vero brivido 
delle corse d’auto. �

Gilles Villeneuve durante una pausa dei test a Imola (1980). Gilles Villeneuve durante una pausa dei test a Imola (1980). 
Con lui, Enzo Ferrari e il DS Ferrari Roberto NosettoCon lui, Enzo Ferrari e il DS Ferrari Roberto Nosetto

Un traverso di Gilles con la Ferrari 126 CK sul circuito  Un traverso di Gilles con la Ferrari 126 CK sul circuito  
di Buenos di Buenos Aires il sabato prima del Gran Premio nel 1981Aires il sabato prima del Gran Premio nel 1981

La Ferrari 312 T4 di 
Villeneuve del 1979, 

restaurata dalla famiglia 
Giacobazzi, con motore 

boxer 12 cilindri e 515 CV. 
Nel 2012, a trent’anni dalla 

morte del padre, Jacques 
Villeneuve la guidò a 

Fiorano

sua macchina molto di più di quello che 
poteva dare. È questo che ha entusiasmato 
il pubblico e ha creato il suo mito”. L’intera 
vita del canadese è stata raccontata in 170 
o o rafie	di	Colo o 	acco a na e	

dai testi di Giorgio Terruzzi, nel Museo 
dell’Autodromo in una rassegna curata 
da ViDi, in collaborazione con SIAS e 
l’Automobile Club Milano. Racconta 
Colombo: “Consideravo Villeneuve un 
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INTERVISTA

Un ritratto del grande pilota, di cui ricorre il centenario della nascita,  
nel ricordo della nipote Veronica figlia di Tonino e pronipote di Antonio
Testo di Paolo Redaelli

Alberto Ascari, 
un campione in famiglia

“Da anni metto insieme dettagli che 
leggo in articoli e libri, che mi vengono 
raccontati da appassionati, oltre ai ricordi 
di mia nonna e di mio papà”. Anche loro, 
però, non hanno potuto trasmetterle più 
di tanto: “Mio padre Tonino, che aveva 
solo 12 anni quando morì il nonno, non 
ha potuto raccogliere memorie dirette, 
diceva che era sempre in giro a gareggiare. 
Quello che sapeva era grazie a Villoresi, 
un amico di famiglia, un vero fratello per 
Alberto”. 
Veronica interrogava la nonna: “Mi 
parlava dei galà a cui partecipava, delle 
cose bellissime che faceva. Mi diceva che 
il nonno aveva un brutto carattere, un 
uomo tutto d’un pezzo come gli uomini 
di quel periodo. L’automobilismo era la 
sua passione ma soprattutto il suo lavoro. 
Era poco a casa: lunghe trasferte, via 
per settimane e settimane, Sud America, 
Germania, oppure era sempre a Monza. 
In pratica viveva lì: Monza era casa sua”. 
rascorre ano	 alche	fine	se i ana	al	

mare, in montagna, se no si scrivevano 

tantissime lettere”. 
“Nonna non seguiva le corse, non si 
sa a 	era	a ena	fini a	la	 erra	e 	do o	

il matrimonio, erano subito nati Tonino e 
mia zia. Era molto legata alle mogli degli 
altri piloti, soprattutto alla signora Musso. 
E poi diceva: se fosse successo qualcosa, 
non avrei voluto essere presente. Così 
rimaneva a casa vicino al telefono”.
L’irreparabile successe il 26 maggio 
1955, fortuitamente, non durante una 
gara. “Rimane un mistero. Lui molto 
scaramantico e abitudinario, decise di 
salire su un’auto non sua, senza i suoi 
guanti, senza la sua tuta. Avvenne a 
quattro giorni dal terribile incidente 
di	 on ecarlo	 fin 	in	 are	con	la	s a	
Lancia), c’è la possibilità che non gli 
avessero diagnosticato una commozione 
cerebrale: se fosse rimasto a riposo o se 
fosse stato disponibile allora qualche 
esame più approfondito …”.
Non avrebbe dovuto nemmeno iniziare 
a correre, soprattutto alla guida di una 
Rossa: “Alla morte del bisnonno Antonio, 

Veronica Ascari davanti ad alcune copie del nostro giornale e suo nonno Alberto da bimbo che saluta il padre Antonio  
vincitore a Monza del GP del 1924 con l’Alfa P2

Ricostruire la storia della propria 
famiglia è fondamentale. Capire 

la personalità e conoscere le gesta di 
chi ci ha preceduto è per molti un 
impegno a cui adempiere con affettuosa 
abnegazione. Lo è per Veronica Ascari 
	fi lia 	ni o e	e	 roni o e	di	 re	 ilo i	

che hanno scritto pagine indelebili del 
motorsport – che da anni compone 
n	 le	reso	co lica o	dai	fili	di	

memoria spezzati dalle premature morti 
di nonno Alberto e del bisnonno Antonio. 
Incontro Veronica a Varese, città che 
ospita la famiglia Ascari da quando suo 
padre Tonino fece vivere i suoi cari in una 
zona più verde e tranquilla, lasciando il 
bel palazzo di corso Sempione a Milano 
dove una targa ricorda che lì abitò il più 
grande pilota italiano di tutti i tempi: 
Alberto Ascari. Bastino pochi numeri a 
rimarcarlo a 100 anni dalla sua nascita, 
avvenuta il 13 luglio 1918: in Formula 
1, due titoli mondiali consecutivi, 
conquistati nel 1952 e nel 1953, e 13 Gran 
Premi vinti (più 17 podi) su 32 disputati. 
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Il nome Ascari compare per ben quattro volte nell’albo d’oro del Gran Premio d’Italia: 
papà Antonio lo vince nel 1924, Alberto, dopo 25 anni, nel 1949, e poi nel 1951 e nel 1952.

Alberto Ascari festeggiato dopo la vittoria  
a Monza del 1952

Enzo Ferrari disse alla bisnonna che non 
avrebbe più consentito che un marito e 
padre di famiglia gareggiasse con una 
sua vettura. Non è andata così. Il nonno 
scappava dai collegi, hanno cercato di 
tenerlo lontano dal mondo delle corse ma 
senza successo.” Una passione di famiglia: 
“lo stesso accadde con mia nonna e papà 
Tonino e anche in questo caso non ci fu 
nulla da fare. Anche se, dopo anni con 
auto (i migliori risultati li raggiunse in 
F3) e soprattutto con le due ruote (trial 
e motocross), all’età in cui morirono 
Antonio e Alberto (entrambi a 36 anni 
e 10 mesi) decise di smettere. Scelse la 
famiglia”. 
Pur non pensando mai di dedicarsi al 
mondo delle corse, anche Veronica ha 
inevitabilmente i motori nel sangue. Da 
piccola aiutava come “operaietta” il padre 
a smontare e rimontare auto e moto. 
Gli amici vogliono che lei, una Ascari, 
battezzi guidandole le loro auto appena 
acquistate. Poi la memoria di una famiglia 
tanto illustre ma spesso poco ricordata. 

Il terzo GP che si svolge 
a Monza (la prima 

edizione, nel 1921, fu in terra 
bresciana) si tiene in una data 
insolita, il 19 ottobre 1924, 
e non il 7 settembre, come 
previsto, per consentire la 
partecipazione del maggior 
numero di marche possibile. 
Antonio Ascari guida l’auto 
da battere, l’Alfa Romeo 
P2, temutissima da tutti i 
rivali: Mercedes, Schmid, 
Chiribiri. Parte dalla pole e 
sin dai primi giri non ce n’è 
per nessuno: percorre gli 800 
chilometri in 5h02m.0 e vince 
alla media di 158,896 km/h 
(superiore a quella registrata 
quell’anno dal vincitore della 
500 Miglia di Indianapolis), 
lasciandosi alle spalle le 
altre Alfa di Louis Wagner e 
Giuseppe Campari.
Trascorre un quarto di 
secolo, il GP dopo la Guerra 
torna a Monza (per i danni 
alla pista si corse nei due 
anni precedenti a Milano e 

a Torino) e ritrova un altro 
Ascari, questa volta Alberto, 
assoluto dominatore: come il 
padre, pole position, vittoria 
(alla media di 169,039 km/h) 
e giro più veloce. Guida una 
Ferrari 125 e rimane sempre 
al comando: si ritirano il 
compagno di squadra Luigi 
Villoresi e  Giuseppe Farina 
con la Maserati. Lui vola 
al traguardo lasciando la 
Talbot di Philippe Etancellin 
a 1 giro. Terza la Maserati di 
Bira.
Nel 1950 inizia l’era moderna 
della Formula 1, proseguono 
le vittorie dei piloti italiani e 
della famiglia Ascari. Dopo 
Farina nel XXI GP, Alberto, 
archiviato il secondo posto 
del 1950, scrive ancora due 
volte il suo nome nell’albo 
dei vincitori. 
Il 16 settembre del ’51 a 
Monza è la penultima gara 
dell’anno, Ascari viene dalla 
vittoria al Nürburgring. 
Favorito è Manuel Fangio 

che vuole chiudere il discorso 
mondiale partendo dalla 
pole. La lotta è soprattutto 
fra quattro Alfa Romeo e sei 
Ferrari. Trionfano le vetture 
di Maranello: quattro nei 
primi cinque posti, tra cui 
il primo e il secondo. Vince 
Alberto con la 375, alla 
media di 185,916 km/h, 
precedendo Jose Froilan 
Gonzalez e Giuseppe Farina/
Felice Bonetto. E’ portato 
in trionfo e salutato come 
grande campione nazionale, 
preludio dell’apoteosi 
dell’anno successivo.
Nel 1952 il GP d’Italia torna 
a essere l’ultima prova del 
mondiale, è la prima gara 
senza Alfa Romeo e, per 
questioni regolamentari e 
decisioni dei costruttori, la 
stagione si corre con vetture 
di Formula 2. È l’anno della 
scuderia di Enzo Ferrari e 
del suo pilota di maggior 
talento. La gara monzese 
è lo scenario perfetto per 

suggellare questo suo grande 
traguardo. È il 7 settembre 
e il pilota milanese con la 
sua 500 è pronto a scattare 
dalla prima posizione in 
griglia, con la mente alla 
possibilità di celebrare con 
un successo davanti al suo 
pubblico il tanto sognato 
e già conquistato titolo 
mondiale piloti del ‘52. 
Monza non mente e, dopo 
aver duellato con Villoresi 
e l’argentino Gonzalez, 
rispettivamente su Ferrari e 
Maserati, Ascari transita per 
primo (media 177,090 km/h), 
in un tripudio di folla e 
ricevendo l’abbraccio sincero 
di Fangio. Un bel gesto tra 
due grandissimi, un grande 
momento per il Tempio 
della Velocità. Vittoria di 
Gran Premio e Mondiale, 
probabilmente il ricordo 
monzese più bello per uno 
dei più grandi piloti italiani 
di tutti i tempi.

Filippo Redaelli

“Quest’anno è importante: sono i 100 anni 
dalla nascita del nonno e 10 anni dalla 
scomparsa di papà Tonino. E il bisnonno 
Antonio: tante vittorie e un ruolo 
fondamentale nell’affermazione dell’Alfa 
Romeo”.
“Come famiglia non abbiamo più alcun 
cimelio, abbiamo preferito lasciare tutto 
ai musei, senza guadagnarci nulla. Mio 
padre diceva: non sono cose nostre”. 
Appartengono alla memoria collettiva. 
Una storia che l’Italia sembra poco 
ricordare. Ad oltraggiare, purtroppo, 
sì, se pensiamo all’incredibile furto dei 
s i	ra fi ran i	 n onio	e	 l er o	

avvenuto al Cimitero Monumentale due 
anni orsono. Una storia da tener viva. 
“Sono stata un paio di volte in Spagna nel 
circuito intitolato a mio nonno Alberto: mi 
stringono le mani, mi chiedono addirittura 
li	a o rafi 	 ono	s ranieri 	so ra o	

inglesi. Perché da noi si racconta così 
poco di lui? Nessun italiano è riuscito 
a fare quello che lui ha fatto. Bisogna 
valorizzarlo di più!”. �

GP D’ITALIA: POKER DI VITTORIE FIRMATE ASCARI
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RITRATTI A BORDO PISTA

Negli anni Sessanta il fotografo monzese era uno dei pochi specializzati in Formula 
1. Ha seguito a lungo tutti i GP; e naturalmente non si è perso un solo GP d’Italia

Testo di Valerio Boni

Erano gli anni in cui 
i piloti erano pronti 

a	sdraiarsi	a	fianco	dei	
meccanici sporcarsi 
le mani di grasso per 
mettere a punto l’auto da 
ara 	ed	erano	i	loro	fi li	

a segnalare i tempi dai 
box. E le immagini erano 
rigorosamente in bianco e 
nero, sviluppate e stampate 
da li	s essi	 o o rafi	che	le	
scattavano. Ne sa qualcosa 
Franco Varisco, classe 1939, 
che	ha	 iss o	 e li	anni	
eroici, quelli del boom 
economico in cui la Formula 
	ha	ini ia o	ad	a ascinare	
il	 ran	 lico 	 on ese	

C	da	 enera ioni 	ha	
ini a o	 io anissi o	a	

eleggere il circuito del 
Parco come seconda casa, 
vivendo e raccontando con 
le sue immagini gli istanti 
più avvincenti, più curiosi 
e più tristi di quella pista. 
Ma sempre cercando di 
trasmettere solo l’aspetto 
poetico e spettacolare, al 
punto da risultare l’unico 
professionista in grando 
di vincere un concorso 
o o rafico	 er	 na	 o o	non	

pubblicata. Quello scatto 
che	il	 	se e re	del	
1961 immortalò la tragica 
cara ola	che	ca s 	la	
morte di Wolfgang von 
Trips e di 14 spettatori sulle 
ri ne 	 er	a ere	rifi a o	
di	 endere	la	se en a	

ai quotidiani di tutto il 
ondo 	 eri 	il	 re io	che	

Ferrari assegnava ogni anno 
per lo scatto più bello della 
stagione. Fino alla metà 
degli anni Settanta, quando 
passò dalla Formula 1 al 
o o ondiale 	 arisco	ha	

seguito il circo sulle piste 
di tutto il mondo, quando 
era possibile fotografare 
da	 ordo	 is a 	sen a	
l n hi	o ie i i 	 a ia	
nel suo cuore non può 
esserci	che	 on a 	do e	ha	
ini ia o	a	 re en are	i	 o 	
giovanissimo, inventando 
o ni	 iorno	sol ioni	
sempre nuove per entrare 
el dendo	la	sor e lian a 	
Non si è perso una gara, un 

test, nemmeno quando è 
diventato padre e avrebbe 
dovuto dedicare più tempo 
alla	fi lia 	 n	 ondo	a e a	
ro a o	 na	sol ione	

semplice: calava la piccola 
Alessandra all’interno di 
due gomme impilate nel 
box Ferrari, così era libero 
di girare liberamente per 
il	 addoc 	 l	sis e a	era	
alido 	fino	al	 iorno	in	

cui tornò a casa da solo, 
dimenticando la bimba in 
quel recinto improvvisato. 
Tornato in circuito con la 
moglie preoccupatissima, 
ro 	la	fi lia	che	 ioca a	
ran illa	con	 na	chia e	

inglese, coccolata dai 
meccanici di Maranello. �

Tutte le foto sono scattate da 
Varisco, tranne la prima, in 
cui è ritratto con Jackie Ickx

Franco Varisco: il fascino 
di Monza in bianco e nero
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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 2018. 
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 esaurite,  per non 
perdere questa occasione esclusiva acquista subito 
i tuoi biglietti! La disponibilità delle tribune la 
trovi anche on line.

Potrai acquistare il tuo biglietto recandoti presso 
l’Automobile Club Milano in Corso Venezia, 43 
oppure alla biglietteria dell’autodromo di Monza o 
anche comodamente da casa con un click accedendo 
al sito www.aci.it  - pagina GP Monza 2018

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

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

ABBONAMENTO 3 
GIORNI:
Tribuna “Parabolica 
interna 23B” 

 1  anzi   2   

Tribuna “Laterale  
Parabolica 21D” 
 12  anzi   1   

SCONTI ESCLUSIVI
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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 2018.

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
� � a 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 2018

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

Se sei SOCIO ACI  
hai la possibilità di 
a istare fino a  iglietti 
con sconti esclusivi. 

ABBONAMENTO 3 
GIORNI:
Tribuna “Parabolica interna 
23B” 
 1  anzi   2   

Tribuna “Laterale  
Parabolica 21D” 
 12  anzi   19   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

NON SEI SOCIO ACI?

ASSOCIARTI CONVIENE
RISPARMI SUBITO 

 SULL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

ASSOCIATI ONLINE!

sul sito www.aci.it

 e registrati in area riservata  
per acquistare i biglietti scontati

oppure associati 
presso gli Automobile Club 

o i punti ACI aderenti
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GARE A MONZA

F.4 in primo piano
Pieno di emozioni nell’ACI Racing Week End grazie ai giovani talenti 
della F. 4 Italia. Positivo debutto dei rinnovati Prototipi. In pista anche, 
Porsche Carrera Cup Italia, F.2000 Italian Trophy e la Mitjet Series.
A cura di Paolo Redaelli

Primo appuntamento con 
l’ACI Racing Week end il 

2 e 3 giugno scorsi (il secondo 
si svolgerà in ottobre) animato 
dalla consueta folta presenza 
di categorie e concorrenti. In 
primo piano gli esuberanti 
e spericolati giovani talenti 
della Formula 4 Italia 
che hanno dato vita a tre 
adrenaliniche gare in cui non 
sono mancati duelli, sorpassi 
e uscite della safety car.
In Gara 1 Leonardo Lorandi 
(Bhaitech), campione rookie 
dello scorso anno, guadagna 
la prima posizione in partenza 
sopravanzando lo svizzero 
Saucy (Jenzer Motorsport) e la 
sua galoppata è praticamente 
messa in discussione solo 
dalle varie uscite della safety 
car che ricompattano il 
gruppo. Ma Lorandi rintuzza 
tutti gli attacchi lasciandosi 
alle spalle i continui duelli 
che caratterizzano la lotta per 
gli altri posti del podio da 
cui emergono il britannico 
Caldwell (Prema), secondo, 
e l’argentino Carrara (Jenzer 
Motorsport), terzo.
In Gara 2 Lorandi parte dalla 
pole e riesce a guadagnare 
terreno, ma l’uscita di pista 
di Venditti (Corbetta), con 
conseguente safety car, 
ricompatta il gruppo. Alla 
ripartenza, al quinto giro, il 
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finlandese	 la alo	lo	s era	
e si scatena una bagarre con 
Caldwell, il guatemalteco 
Rodriguez (DRZ Benelli), 
Doohan e il messicano 
Gonzalez. Seguono altri  
contatti  e altre uscite della 
sa e 	car	fino	a	d e	 in i	
dalla	fine 	 la alo	 iene	la	
testa, si difende da Caldwell, 
e vola verso la vittoria 
precedendo il britannico. 
Dietro di loro Rodriguez, 
Lorandi e Doohan. 
In gara 3 Saucy, partito in 
pole, si fa subito superare 
da Lorandi e poi da Alatalo. 
Lorandi aumenta il ritmo 
per evitare la bagarre e inizia 
na	s a	sfida	 ersonale	nei	

confronti sia del resto del 
gruppo e… della safety car.  
Il pilota Bhaitech riesce però a 
ripartire sempre con decisione 
e a vincere la sua seconda 
gara di questo appuntamento. 
Da segnalare il bel duello 
finale	 ra	 la alo	e	Cald ell 	
giunti rispettivamente 
secondo e terzo. Menzione 
speciale per Amna Al Qubaisi, 
talento della Prema, prima 
pilota donna nella storia degli 
Emirati Arabi alla sua prima 
competizione nel tempio della 
velocità. 
Debutto all’insegna dello 
spettacolo per il rinnovato 
Campionato Italiano Sport 
Prototipi. La nuova formula 
monomarca riservata alle 
Wolf Aprilia ha sicuramente 
ben impressionato regalando 
due gare appassionanti 
vinte entrambe da Lorenzo 
Pegoraro (Best Lap) con 
medie sempre superiori ai 
180 orari. Due gare ricche 
di colpi di scena anche nella 
Porsche Carrera Cup Italia. 
n	 ara	 	il	ca oclassifica	del	

campionato Alessio Rovera 
(Tsunami RT), partito dalla 

pole,  viene coinvolto in 
incidente con  Enrico Fulgenzi 
(Ghinzani Arco Motorsport) 
e Simone Iaquinta (Ombra 
Racing) che causa il ritiro  
dei	 re	e	di	c i	a rofi a	
Diego Bertonelli (Dinamic)  
che vince per la prima  
volta in stagione.  
In Gara 2 Ronnie Valori 
(Dinamic Motorsport) parte 
al comando, ma cede subito 
la posizione al compagno 
di squadra Gianmarco 
Quaresimi . Poi esce la 
safety car per il fuori pista 
di Riccardo Cazzaniga 
(Ghinzani Arco Motorsport) e 
al dodicesimo giro alla vettura 
di Bertonelli, esplode un 
pneumatico mentre è secondo 
dietro a Quaresmi che taglia 
per primo il traguardo.
Nella F.2000 Italian Trophy 
dopo la sesta vittoria in 
campionato di Bracalente 
(Pave Motorsport) nella gara 
di sabato, affermazione di 
Zeller (Jo Zeller Racing) il 
giorno dopo. Nella Mitjet 
Italian Series	infine 	 na	
vittoria sabato per Carton e 
due per  Nerses domenica.
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Peroni Racing: buona la prima 
Campionati italiani ed esteri nel primo appuntamento  
monzese 2018 dello storico organizzatore romano

Primo appuntamento 
stagionale con la 

variegata “tavolozza” del 
Peroni Racing il 23 e 24 
giugno, con le sue tante 
categorie e le nove gare di 
serie tricolori al cui interno 
hanno trovato posto anche 
campionati di lingua tedesca. 
Momento centrale la 3 Ore 
Endurance Champions Cup 
che comprendeva anche 
cinque vetture (Porsche e 
Mercedes) del campionato 
“60 Endurance”. Parte in 
pole, ma anticipatamente, 
Ivan Bellarosa con la GB08 
Avelon Formula che dopo 
l’inevitabile drive through 
scende in quinta posizione. 
Prima diventa così la 
Mercedes GT AMG Krypton 
Motorsport di Stefano 
Pezzucchi davanti alla Norma 
	 		 	&	 	di	 arco	 i fis	

e alla Norma M20FC  LP 
Racing di Filippo Cuneo.
Bellarosa non demorde 
e	risale	fino	alla	seconda	
posizione lanciandosi poi 
all’attacco di Pezzucchi 
mentre si sta per chiudere 
la prima ora di gara e di 
conseguenza anche la 
competizione della 60 
Endurance con l’affermazione 
dello svizzero Zumstein 
(Mercedes SLS AMG GT3 - 
MDC Sports). Pezzucchi e 
Bellarosa duellano in testa. 
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Ma mentre Pezzucchi si 
ferma per la prima delle 
due soste obbligatorie 
(con cambio pilota)  di 4 
minuti ciascuna, Bellarosa  
prosegue  accumulando un 
vantaggio che consente al suo 
coequipier Guglielmo Belotti 
di conservare il primato dopo 
il cambio.
Ma arriva il colpo di scena 
al 56° giro: Belotti si ferma 
per il cambio di una gomma 
decha a a	e	ne	a rofi a	
per fare la seconda sosta. 
Bellarosa torna alla guida e 
riparte in quarta posizione. 
A 60 minuti dal termine 
Zanuttini, è al comando; 
lo seguono Rinaldi e Pirri 
e dopo i cambi, Bellarosa 
è secondo e si mette sulle 
tracce del primo posto che 
riconquista nel 68° giro 
andando poi a vincere. Con 
lui sul podio Bellin e Pirri 
entrambi con la Norma.
Nella gara 1 della Coppa 
Italia Turismo vittoria di 
Federico Borrett (BMW 
M3 E36), dopo il duello 
con altri due protagonisti 
del campionato, ovvero 
Bergonzini (Seat Leon Cup 
Racer - BF Motorsport), e 
D’Aste (Lotus Elise Cup – BP 
R). In gara 2 due contatti 
iniziali mettono fuori 
gioco parecchie vetture, 
fra cui quella di D’Aste, 

e dopo l’intervento della 
Safety car Borrett guida il 
gruppo davanti a Fabiani 
(Honda Civic Type R - MM 
Motorsport), Biraghi (Seat 
Leon Cup Racer RS + A)
e Barbolini (Seat Leon Cup 
Racer - BF Motorsport). 
I quattro danno vita ad 
appassionanti duelli per la 
prima posizione in cui prevale 
ancora Borrett e per la terza 
piazza in cui ha la meglio 
Barbolini.
Nella Lotus Cup Italia 
Francesco Guerra (Diegi 
Motorsport) allunga la sua 
striscia di affermazioni, dopo 
la doppietta di Vallelunga, 
dominando Gara 1 con  
pole, vittoria e giro più 
veloce. In Gara 2 vince 
invece, Cordini al termine 
di un’adrenalinica battaglia 
con lo stesso Guerra. Nelle 
tre sessioni cronometrate 
Speed Championship Lotus 

migliori tempi sempre per 
Massimiliano Bettosini (Lotus 
Exige V6). Nelle gare che 
univano Master Tricolore 
Prototipi e Sports Car 
Challenge vittorie assolute 
per due vetture del team 
PRC Austria guidate da 
Breitenmoser (PRC Ford) e 
da Payer (PRC Audi Turbo). 
Nel Tricolore doppietta di 
Ranieri Randaccio (Lucchini 
BMW - SCI).Nella 911 Race 
Cup vittorie di De Bellis 
(Porsche 991 GT3 Cup - 
ZRS) e di Sarcinelli/ Sapino 
(Porsche 991 GT3 Cup 
- Elettronica Conduttori), 
mentre nella tv edesca P9 
Challenge, affermazioni per 
Neumann (Porsche 997 GT3 
R - Motorpark Academy) e 
Irxenmeier (Porsche 997 GT2 
Cup Team - Irxenmeier). Nelle 
assolute di queste due gare 
primi posti per Neumann e 
Sarcinelli/Sapino.
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GARE A MONZA

Passato e presente in pista 
Grande spettacolo con auto storiche e moderne nel secondo week end Peroni 

Peroni replica a Monza con 
altre interessanti categorie  

solo sette giorni dopo il primo 
appuntamento. In pista  
campioni del futuro con auto 
attuali e molte prestigiose auto 
del passato. 
Bello spettacolo riescono 
sempre ad offrire i ragazzi della 
Formula Renault Northern 
European Cup con le loro gare 
combattutissime. In Gara 1 
parte in pole il francese Milesi 
(R-Ace GP) ma il più attivo è lo 
statunitense Sargeant (R-Ace 
GP) che conquista la testa nel 
corso del secondo giro e dopo 
aver battagliato e scambiato le 
posizioni con Milesi, Colombo 
(JD Motorsport) e il britannico 
Fewtrell (R-Ace GP) giunge 
vittorioso al traguardo.  Dietro 
di lui Fewtrell  e il francese  
Martins (R-Ace GP).
In Gara 2 troviamo Martins 
in pole che conserva la prima 
posizione davanti a Fewtrell 
e al britannico Bird (Tech 1). 
I primi tre si staccano, ma nel 
corso del terzo giro Fewtrell 
e Bird si toccano: il primo si 

ri ira en re	il	secondo	finisce	
nelle ultime posizioni. Martins 
vince in tranquillità davanti a 
Milesi, e a Colombo che resiste 
agli attacchi di Sargeant.
Sotto il segno Renault anche 
la  Clio Cup Italia. In Gara 1 
il	ca oclassifica	 i	 ca	 aro	
Racing) centra la sua quarta 
vittoria di stagione dopo 
aver duellato con Rangoni 
(Essecorse), Avbelj (Lema 
Racing) e Jelmini (Composit 
Motorsport). Mentre in Gara 
2  il trio Jelmini, Di Luca e 
Rangoni danno spettacolo dal 
via alla conclusione sempre 
racchiusi in pochi millesimi 
di secondo e spesso appaiati. 
All’ultimo giro la spunta 
Rangoni davanti a Jelmini e Di 
Luca. Il resto del plotone arriva 
a più di venti secondi.
Adeguatamente festeggiati i 
cinquant’anni della Formula 
Junior, serie formativa 
che nacque nel 1958 grazie 
all’intuizione del conte 
Giovanni Lurani, che  per tanti 
anni operò all’interno di Fia 
e Automobile Club Milano. 

Foto celebrativa  sulla pista 
di alta velocità e due gare, 
con oltre venti monoposto, 
in e	en ra e 	nella	classifica	

assoluta, dalla Brabham BT6 
di Tonetti.  Sul podio la Lola 
Mk5A di Buhofer e la Brabham 
BT2 di De Silva in Gara 1 e 
ancora De Silva e la Brabham 
BT6 di Shaw in Gara 2.
Promessa di “velocità, 
spettacolo e rumore”mantenuta 
dalle vetture del campionato 
Big Open Single Seaters, 
ossia le BOSS GP. Il leader 
indiscusso della serie, 
l’austriaco Gerstl, conquista la 
quinta vittoria di quest’anno 
con la sua Toro Rosso F1 
STR 1 precedendo Stratford 
(Benetton F1 B197 del Penn 
Elcom Racing) in Gara 1. In 
Gara 2 Gerstl e Stratford escono 
quasi subito di scena dopo 
essersi toccati.  Poi la corsa 
viene interrotta per un contatto 
a tre e per prestare soccorso a 
Fiedler (Dallara GP2 Fiedler 
acin 	 lla	fine	 ince	 a sch	

con la Super Aguri del team F 
Xstreme Racing. Nella Formula 

Class vittorie per Ghiotto 
(Dallara GP2 Mecachrome) 
e Mangini (Dallara GP2 MM 
International).
Nell’Alfa Revival Cup 
vittoria per Monguzzi, con 
una GTAm del 1971 del Team 
Monguzzi, che precede Daniele 
Facetti (GTAm del 1970 OKP 
Alfa Delta Racing Team) e 
Zamuner/Restelli (GTAm del 
1971 OKP Alfa Delta Racing 
Team). Nel Campionato 
Italiano Autostoriche si 
impongono nelle quattro 
classifiche	assol e	 r lia
io annini	 	 ri fi h	 	

Denti/Denti (Porsche 911 
RS), Zorzi/ Zorzi (Porsche 
935), Rondinelli/ Rondinelli 
(Porsche 911 Carrera 2).
nfine	le	 ran	 ris o	

delle serie tedesche: nella 
miniendurance Dunlop 60 
vittoria di Tulpe/Plentz (Audi 
R8 LMS) e nella  DMV Gran 
Turismo Touring Car Cup 
doppio centro di C’Rock (Audi 
R8 LMS) che in entrambe le 
gare precede la diciannovenne 
Schreiner (Audi R8 LMS).

Più di 50 discipline sportive e migliaia di 
atleti alla 43esima edizione del  Monza 
Sport Festival organizzato dall’Unione 
Società Sportive Monza Brianza,  come 
tradizione ospitata dal Monza Eni Circuit 
sabato 9 e domenica 10 giugno. Oltre alla 

seconda edizione di Solidarietà in pista - 
manifestazione podistica non competitiva 
organizzata da Cancro Primo Aiuto 
-  numerosi altri appuntamenti gestiti 
dalle associazioni sportive del territorio 
come la gara ciclistica “Elite Under 23”, 

86° Medaglia d’Oro Città di Monza e 41° 
Trofeo Angelo Schiatti A.M., il tributo 
a Michael Schumacher del Ferrari Club 
Caprino Bergamasco , i giri in pista delle 
auto storiche M.A.M.S. Monza e Bianchina 
Classic Club e le parate dell’MC Monza. 
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SOLIDARIETA’ IN PISTA 
MONZA SPORT FESTIVAL
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Sulla via del ritorno nel giorno 
della quarta tappa Parma- Brescia 

il 19 giugno, la rievocazione della 
1000 Miglia storica, ha fatto onore al 
Monza Eni Circuit con alcune prove 
in pista davanti ad una grande folla 
di appassionati che hanno potuto 
ammirare le 460 bellissime e preziose 
auto costruite tra il 1927 e il 1957 (gli 
anni della Mille Miglia classica) di 
svariate marche provenienti da tutto 
il mondo. Le 49 Fiat erano le più 
numerose, seguite dalle 47  
Alfa Romeo il marchio che detiene  
il record delle vittorie della gara, ben 
11. La carovana storica proveniva da 
Milano (sosta in piazza del Duomo)  
e dalla pista Alfa di Arese.  
Nel capoluogo Lombardo la Freccia 
Rossa era transitata solo due volte,  
nel 1947 e nel 1948. Durante l’evento  
a Monza è stato organizzato un pranzo-
per concorrenti e pubblico,  
il cui ricavato  stato devoluto al 
Comitato Maria Letizia Verga di 
Monza, per la ricerca, la cura e 
l’assistenza dei bambini malati di 
leucemia.

Quarta edizione del raduno 
The Reunion, festival  

delle moto personalizzate  
il 19 e 20 maggio:  cafe 
racer, scrambler, special 
e classiche in pista per 
un happening sportivo 
di respiro internazionale 
con la partecipazione dei  
top customizer italiani e 
internazionali oltre a numerose 
case motociclistiche mondiali.
Gare di velocità, di 
accelerazione e fuoristrada 
oltre alla 500 Km, turistica/
regolaristica a media 
imposta notturna inserita 
nel calendario Vespa Club 
d alia 	 nfine	la	 os i o s	
Way, la pazza corsa riservata 
ai cinquantini ideata da Piero 
Pelù, DJ Ringo  
e Giovanni Di Pillo.  
A contorno del tutto food 
r c 	 	se 	e	fi i	di	 irra

Il  Monza Eni Circuit 
protagonista anche nella 

“Modena Cento Ore”, l’unica 
gara in Italia in cui vetture 
s oriche	si	sfidano	in	 eloci 	in	
pista e in prove speciali su strade 
chi se	al	 ra fico	co e	nei	rall 	
Lo scorso 6 giugno, sulla “pista 
magica”, 79 vetture hanno infatti 
disputato due gare di velocità, 
mentre altre 31 si sono cimentate 
in prove di regolarità come 
prologo al cimento verso la tappa 
finale	all odro o	di	 odena	
attraverso Lombardia, Emilia 
Romagna e Toscana.
Ferrari e Porsche  i marchi 
più rappresentati  tra gli oltre 
cento partecipanti a questa 
prova turistico-agonistica 
internazionale con equipaggi 
provenienti da 18 nazioni. Lungo 
il percorso la carovana ha fatto 
tappa all’Automobile Club 
Milano e negli autodromi di 
Varano e Mugello.

Una corsa podistica per 
raccogliere fondi a sostegno della 
lotta contro i tumori. Domenica 6 
maggio il Monza Eni Circuit  
ha ospitato la tradizionale marcia 
non competitiva, arrivata alla 

39esima edizione, organizzata 
dalla LILT - Lega Italiana per  
la Lotta contro i Tumori.  
La manifestazione, che richiama 
ogni anno oltre 8mila persone, 
era articolata su quattro percorsi 

differenti: 2,4 km, 5,8 km, 9 km e 
14 km, tutti allestiti sul tracciato 
della pista “magica”.. Il ricavato 
della manifestazione  è stato 
devoluto allo Spazio Prevenzione 
LILT di Monza. �
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DI CORSA CONTRO I TUMORI

MILLE MIGLIA 
“LOMBARDA”

100 ORE  
PER 100 AUTO

DUE RUOTE 
FUORISERIE 

A SOSTEGNO DELLA LILT

PASSAGGIO DA MILANO 
E MONZA

LE STORICHE  
DA MONZA A MODENA

RADUNO  
DI MOTO CUSTOM

Il presidente AC Milano La Russa (a 
destra) e il consigliere Meda con un 
concorrente in Piazza Duomo
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LONG TEST-GIULIA VELOCE AT8-AWD Q4  

Moderna, ma  col 
carattere di sempre
VIA! ha provato la vera erede della Giulia, la berlina sportiva della  
Casa del Biscione, mito degli Anni '60. Ed ha scelto quella motorizzata  
con il quattro cilindri turbo da 280 Cv
Testo di Maurizio Gussoni

Se amate, dopo aver parcheggiato 
l'auto, attirare curiosi e non volete 
(o non potete) acquistare qualche 

veloce berlinetta a motore centrale, la 
Giulia Veloce fa il caso vostro. Abbiamo 
fatto un tour di oltre 2.000 km per l'Italia 
e, quasi sempre, anche dopo la sosta-
caffè, abbiamo trovato qualche curioso 
o, addirittura, chi la fotografava. Non 
necessariamente giapponese! Giulia 
Veloce ha coniugato la bellissima linea 
con qualche tocco di sportività in più, 
come l'assetto ribassato o le appendici 
aereodinamiche, compreso l'estrattore 
posteriore, che fa subito capire che si tratta 
di un'auto che ha tanta voglia di correre. E 
noi, lo confessiamo, in più di un'occasione 
abbiamo sfidato il Codice sfruttando 
la manetta del DNA, un selettore a tre 
posizioni che cambia in modo sensibile 
il comportamento (specialmente) del 
motore, rendendolo estremamente 
“cattivo” nelle accelerazioni (in D).
Il nostro percorso, come di consueto, ha 
tagliato l’Italia in verticale: da Milano a 
Roma e poi a Lecce. Il tutto arricchito con 
circa 250 Km percorsi prevalentemente 

IN BREVE

CILINDRATA:  1.995 cc

POTENZA:  280 Cv

COPPIA:  400 Nm

TRAZIONE:  integrale 

CAMBIO:  automatico 8   
 rapporti

DIMENSIONI: 464/202/143 cm

PESO:  1.530 Kg (a vuoto)

VELOCITÀ:  240 Km/h

ACCELERAZIONE  
0/100:  5,2 sec

EMISSIONI:  152 Gr/Km (Euro 6)

PREZZO DA:  56.300 euro

La Giulia Veloce  sulle 
sponde del Tevere e 
sulla riva del mare a 

Porto Cesareo (LE) 
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                        KM: 2.400  TOTALI, DI CUI 250 SU PERCORSO CITTADINO

Sotto la tabella riassuntiva dei consumi 
della vettura nel corso del nostro test. Non 
sono strepitosi, ma occorre tener presente 
che la massa non è ridottissima ed il 
motore ha una chiara impronta sportiva

La Giulia seriamente 
impegnata a Monza, sotto 
l'accesso un po' ostico per i 
soggetti alti ed il display che 
visualizza lo stato del DNA

su strade urbane o trafficate provinciali. 
E, proprio per non farsi mancare niente, 
abbiamo concluso con alcuni giri sulla 
pista di Monza, quella che Enzo Ferrari 
chiamava il “Tempio della velocità”. 
Abbiamo lasciato, quasi sempre, la 
manetta del DNA in posizione A, la più 
economica. Ma in qualche occasione, su 
percorsi tortuosi come quello della Cisa, 
non ci siamo risparmiati la D per ottenere 
il massimo del comportamento sportivo. 
Giulia è una vettura che dona un piacere 
di guida ormai raro, l'assetto è piatto e, 

anche in questa versione con la trazione 
integrale, la prevalenza del retrotreno si 
sente. In certi casi sembra di guidare una 
sportiva d'altri tempi, anche se l'elettronica 
e l'ottimo telaio regalano questi piaceri 
in totale sicurezza. Infatti, l'unica scodata 
violenta siamo riusciti ad ottenerla… 
in pista. All'ottima tenuta di strada 
bisogna aggiungere altri due pilastri della 
sportività di un'auto: lo sterzo ed il cambio. 
Il primo è direttissimo ed il servosterzo 
non incide mai sulla sensibilità del pilota; 
però è molto limitato nel raggio. Per 

CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  2.150

KM TOTALI CITTA’:  250

TOTALE TEST KM:  2.400

CONSUMO MEDIO:  9,84 Km/litro
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PROVA - GIULIA VELOCE AT8-AWD Q4

quanto riguarda il cambio, un automatico 
ZF ad otto rapporti, non si può che 
inchinarsi alla sua rapidità, precisione di 
intervento ed al suo software di gestione 
che “infila” le cambiate, in accelerazione 
e in scalata, con autentiche raffiche. Infatti 
se si vuole adottare una guida sportiva, 
ma non estrema, la manovra migliore 
è quella di scalare prima della curva, 
percorrerla in accelerazione, e poi lasciare 
che il cambio ritorni in automatico. Al 
resto pensa lui. Molto buono il comfort, 
all’interno anche alle velocità più alte 

LA GIULIA DEGLI ANNI '60 FU IL SIMBOLO DEL 
SUCCESSO, MA ANCHE DEL PIACERE DI GUIDA

“Giulia l’ha disegnata il ven-
to”, recitava la pubblicità dei 

primi Anni ‘60 quando sul mercato 
arrivò un'auto veramente rivoluzio-
naria, appunto l’Alfa Romeo Giulia. 
Era una berlina da famiglia, di classe 
superiore, dalla linea squadrata ma 
ricca di tantissime innovazioni che il 
mondo dell'auto, in quel momento, 
se le sognava. Come la coda tronca 
che favoriva il CX, il cambio a cin-
que marce, il motore con due alberi a 
cammes in testa, le valvole al sodio, i 
due carburatori doppio-corpo, i freni 
a triplo ceppo prima ed a disco poi e 
la scocca a deformazione differenzia-
ta per proteggere gli occupanti negli 
incidenti. Fino all'attentissimo studio 
sulle sospensioni che, nonostante il 
ponte rigido posteriore, le donavano 
una tenuta di strada da favola. Non 
per nulla Giulia fu usata da birbanti 
e poliziotti per i mitici inseguimenti 
dei gialli all'italiana di quegli anni. Fu 
prodotta per tre lustri, quasi quasi per 
la gente diventò una vettura popola-
re. In realtà era nata per le classi alte, 
infatti la prima motorizzazione fu 1,6 
(elevata per l'epoca). Dirigenti, profes-
sionisti e benestanti vari, se sceglieva-

no una berlina veloce, sceglievano la 
Giulia. Erano tempi nei quali faceva 
la differenza il saper percorrere una 
curva ad una certa velocità, tempi nei 
quali, al Bar dello Sport, si litigava per 
sostenere il blasone di marchi italiani, 
non teutonici. E, in effetti, tanta parte 
del mondo automobilistico fu scosso 
dalle innovazioni della marca del Bi-
scione, che non sempre fu in grado 
di attuare come lo aveva fatto l'Alfa. 
Ma forse quello che più va attribu-
ito, come merito, alla casa milanese 
fu l'invenzione della berlina sporti-
va. Prima, chi aveva una berlina, per 
definizione aveva bisogno di spazio 
e procedeva a passo di lumaca. Con 
la Giulia, specie quando uscì la po-
tenziata Super (116 Cv SAE e velocità 
massima di 178 Km/H) o, addirittura, 
la corsaiola TI Super, lo schema cam-
biò. Nessuno impediva di usarla in 
vacanza con la famiglia, il bagagliaio 
era di tutto rispetto. Ma lo si poteva 
fare con un passo di marcia non lonta-
nissimo da quello di una Porsche 356 
dell'epoca. Sensazioni vintage, certo. 
Ma chi ha avuto un papà che si è potu-
to permettere la Giulia, difficilmente 
potrà dimenticarle.

In alto, la manopola del DNA, che 
seleziona i programmi di marcia 
su tre posizioni: dall'economico al 
supersportivo. Sotto, il doppio scarico e 
l'estrattore dell'aria dal sottoscocca
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GIULIA NEL SUO ELEMENTO NATURALE: LA PISTA. L'ABBIAMO LANCIATA 
SUL VELOCE E DIFFICILE TRACCIATO DEL CIRCUITO DI MONZA

le turbolenze ed il chiasso esterno sono 
contenuti. Compreso il rumore del 
quattro cilindri turbo che, purtroppo, 
non è fornito di valvola specifica per 
aumentarne la sonorità. Ma qualche difetto 
ci sarà? Certo, come tradizione Alfa non 
riguardano la meccanica o la tenuta di 
strada, ma tre critiche le dobbiamo fare. 
La prima, ma che è comune a tantissime 
auto di questi tempi, è la facilità con la 
quale si sbatte la testa contro il montante 
anteriore salendo in auto. D'altra parte 
alzando questo elemento si turberebbe 

non poco lo splendido look della Giulia. 
E poi: il contagiri, indispensabile quando 
si comanda il cambio con i paddle, è in 
posizione un po' troppo bassa e, a volte, 
non è facile da consultare. Inoltre il tetto 
apribile, specie in posizione deflettore, 
sopra i 100 km/h è eccessivamente 
rumoroso. Concludiamo con i consumi, 
un particolare che su una vettura del 
genere può interessare relativamente, 
ma visti i costi impazziti del carburante, 
con questo argomento non è più il caso 
di scherzare. Giulia Veloce, se si guida 

veramente da cattivi, beve. La percorrenza 
è di circa 6/7 km litro. Nell'andamento 
“normale”, invece, pur non dimostrandosi 
parca, ha fatto spuntare la media di 9,84 
km litro. Francamente un po' poco, vista 
la tecnologia e la ricerca che oggi viene 
applicata a questo problema. Ma si sa, ogni 
rosa ha le sue spine. E se le spine di Giulia 
Veloce sono solo queste, mentre i petali 
permettono di trasportare comodamente 
cinque persone e divertirsi alla guida, fatti 
i conti col proprio portafoglio, si possono 
anche tollerare. �

Abbiamo provato Giulia Veloce 
in pista, a Monza. Sarà pure una 

4WD, ma il fondoschiena di chi, col 
volante ci sa un po’ fare, non mente. 
Giulia è nata a trazione posteriore e, 
tutto sommato, è rimasta tale. Quindi, 
anche se l’integrale "aiuta" nei momenti 
di difficoltà ed infonde tanta sicurezza 
in curva, quel leggero “non so che”, 
alla fine si sente. Infatti, il retrotreno, 
quando si picchia duro, tende ad allar-
garsi ed il colpetto di controsterzo, pra-
ticamente, diventa un dovere morale. 
Che poi è anche un piacere, complici lo 
sterzo direttissimo e preciso, il cambio 
che opera come una batteria antiaerea 
ed il motore che sale come una turbina. 
Sale, sale, ma non come vorremmo. In-
fatti, oltre i 200 Km/h, la crescita non è 
più impetuosa. Infatti, in rettileneo box, 
abbiamo superato di poco questo dato. 
E ci ha convinti che, probabilmente, il 
sei cilindri turbo della Quadrifoglio 
dovrebbe essere passato gratuitamente 
dallo Stato, come diritto acquisito!
In compenso, grazie alla tenuta super-
lativa ed all’ottima guidabilità, la Pa-
rabolica ci ha visti uscire a velocità da 
Luna Park. E nello stesso modo abbia-
mo affrontato la Prima Variante (con 
lieve scodata) e la Ascari. Curve che 
richiedono perizia di guida ed organi 
meccanici ben raccordati, come i poten-
ti freni della Giulia che permettono, in 
pochi metri, prima della curva di dece-
lerare con efficacia e consentire il (qua-
si) tutto gas dopo il punto di corda.
Insomma, un oggetto di alta classe mo-
toristica, nato per chi della guida ne 
vuole fare anche un piacere, ma pure 
capace di portarti in giro per le commis-
sioni di tutti i giorni, come in vacanza. 
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MILANO RALLY SHOW 2018

Milano: correre come in 
pista, ma tra i grattacieli
Grande successo, per la seconda edizione del Rally. Auto da corsa, di oggi e del 
passato, sportivamente si sono contese la vittoria sfrecciando per le vie di Milano
Testo di Maurizio Gussoni

Beniamino Lo Presti ha voluto fare 
il bis. Il Milano Rally Show del 
2017 non è stato un esemplare 

unico, una chicca estiva nata solo 
per divertirsi con i motori a Milano. 
Infatti, ha riproposto anche nel 2018 
questa gara-show, ma perfettamente in 
linea con i regolamenti internazionali 
del settore sport-motoristico. E lo ha 
fatto con un programma ancora più 
prestigioso ed arricchito. A partire dal 
super-testimonial della manifestazione 
Miki Biason, due volte Campione del 
Mondo Rally. La formula di base è 
apparentemente semplice: prove di 
regolarità di ottimo livello, per vetture 

attuali e storiche. Ma è il contesto che, 
ancora una volta, ha fatto diventare 
il Rally Show qualcosa di veramente 
unico. Infatti gran parte dell’evento si è 
svolta all’interno della città di Milano, 
quella dove normalmente la gente vive 
e lavora, completata da alcune prove 
svolte nella splendida cornice del Parco 
Experience di Expo ed in circuito, su La 
Pista di Arese. L’area cittadina e quella 
di Expo sono state appositamente e 
professionalmente attrezzate e, come 
fossero vere piste, sono diventate 
estremamente suggestive, come fu 
l anno	scorso 	 a	 o o rafia	 	s a a	
quella di vetture in velocità tra le 

costruzioni ardite di Expo o all’ombra 
dell’Albero della Vita. Uno dei simboli 
di Milano, dal 2015 in poi.
La kermesse motoristica, che ha 
previsto l’ingresso gratuito in tutte le 
aree, si è svolta nel weekend del 28 e 
29 luglio, mostrando al pubblico tante 
auto, attuali e storiche, in punti simbolo 
di Milano come via Montenapoleone, 
Piazza Gae Aulenti, Piazza Della Scala 
e piazza Del Duomo. O mettendole 
alla frusta nell’affascinante prova 
speciale cittadina che si è svolta davanti 
allo storico Velodromo Vigorelli. 
Rilevante anche la partecipazione, 
oltre a Miki Biasion, ha corso Alberto 

La Russa, Radaelli e  
Lo Presti all’edizione 2017

Una delle Wrc fa fumare  
le gomme su una curva a 360°

La Delta Integrale: vinse  
due mondiali con Miky Biasion

Le Smart elettriche  
in piazza Gae Aulenti

A destra Beniamino Lo Presti con la sua Porsche 911 ed,  
a sinistra, Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia

Geronimo La Russa, presidente Aci Milano che ha patrocinato 
il Rally, vicino alla Smart a trazione elettrica da competizione
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Una Ferrari 308 GTB Gr. 4,  
un bolide da corsa degli Anni ‘80

Ancora una Wrc, ma alle prese con 
la di fi ile nott rna in po

La Stratos degli Anni ‘70, una 
leggenda con motore Dino 246

Una Skoda da corsa  
in posa tra i grattacieli

La Porsche 911 di Lo Presti e Sala si esibisce in un controsterzo sul tracciato davanti 
al Velodromo Vigorelli. Sopra, Miki Biasion sulla nuova Dallara Stradale da 400 Cv

Battistolli, Luca Pedersoli il vincitore 
della prima edizione, Matteo Musti 
campione pavese, Andrea Locatelli 
uno dei fuoriclasse del Motomondiale 
e, naturalmente, lo stesso Beniamino 
Lo Presti che, come l’anno scorso, ha 
formato una prestigiosa coppia con 
Fabrizio Sala, vicepresidente della 
Regione Lombardia. Il tutto è stato 
organizzato con il contributo della 
Regione Lombardia ed i patrocini del 
Comune di Milano, di Aci, Aci Sport, 
Aci Milano e Aci Pavia. Quest’anno, 
poi, si è vista pure la presenza delle 
super ecologiche Smart a trazione 
elettrica e, fra l’altro, sulla Pista di 
Arese molti appassionati hanno avuto 
la possibilità di guidare un sogno: una 
Ferrari stradale in circuito.
Insomma, un notevole numero di 
attività che si sono snodate tra varie  
gare nell’area Expo (compresa una 
notturna, sotto l’Albero della Vita 
illuminato per l’occasione), davanti 
al Velodromo Vigorelli e sulla Pista 
di	 rese 	 na	s es i a	sfila a	 er	i	
n i	 i 	si nifica i i	della	ci 	 	 oi 	

giri in pista in Ferrari, American Cars, 
Motocross e serate musicali. Inoltre due 
dirette televisive su Sky, commentate da 
Miki Biasion (acclamato dal pubblico) 
ed una trasmissione in streaming su 
e ro	 	ol re	a	 arie	fines re	d ran e	

i TG di Italia 1 e TGCOM 24. 
Ecco i vincitori: Simone Miele in coppia 
con Silvia Spinetta su Citroën DS3 
Wrc e Simone Romagna con Chiara 
Tripiciano per le “storiche”, a bordo 
della Lancia Delta Integrale (ex Biasion). 
E per le Smart elettriche del torneo 
e-cup, la vittoria è stata di Bodega.
L’impegno organizzativo è stato 
rilevante, ma la formula dell’evento, 
quest’anno come nel 2017, è stata 
particolarmente apprezzata perché in 
grado di attirare un vasto pubblico: 
dall’appassionato di motori alla 
famiglia in cerca di un diversivo... un 
po’ diverso dal solito.  �
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IL RITORNO DELLA SPIAGGINA

Dalla fucina di idee di Garage Italia, un’altra creazione di Lapo Elkann che 
rinverdisce un mito degli Anni ‘60: la vetturetta per andare in spiaggia

Testo di Maurizio Gussoni

Erano i rutilanti anni ‘50 e ‘60, quelli 
segnati dalla ripresa economica 
e da una voglia di vivere fatta di 

serate che lambivano l’alba, discoteche, 
vacanze sulla neve e spiagge di classe. 
Se fumavi, accendevi per forza con un 
Dupont e, per chi poteva, gli stabilimenti 
balneari erano simili a salotti. Poi auto 
esclusive, che attiravano l’attenzione dei 
passanti. Ferrari, Porsche e Maserati, 
certo. Ma per andare in spiaggia? 
Comparvero le spiaggine, quasi sempre 
su base Fiat 500 o 600, che subivano 
odifiche	s ra os eriche	e	 ace ano	da	

“tender” alla villa al mare. Sparivano 
tetto e portiere e gli interni diventavano 

super-eleganti, con nobili materiali, come 
il legno pregiato o il vimini. Per potersi 
sedere anche bagnati di acqua salmastra. 
Lapo Elkann, creatore di allestimenti di 
classe, con il suo Garage Italia di Milano 
ed in collaborazione con Pininfarina, ha 
realizzato due spiaggine su base Fiat 
500: “Amore a prima vista, di quelli che 
fulminano anima e cuore. Sono queste 
le sensazioni che provo ogni volta che 
guardo una 500 e che ne guido una”. La 
“Spiaggina ‘58”, disponibile solo cabrio, 
prodotta in 1.958 unità, ha la livrea in 
Azzurro Volare (in onore della canzone 
di Modugno), le modanature laterali, gli 
interni in tessuto bicolore a strisce ed i 

a e ini	s ecifici 	ol re	a	 ari	ele en i	
vintage (prezzi da 16.750  
Euro). “Spiaggina by Garage Italia”, 
invece, è un pezzo unico, un’autentica 
Concept. La carrozzeria è stata 
spogliata ed è stato aggiunto un grosso 
roll-bar che, quasi per magia, invece 
di interrompere la linea elegante la 
completa. E non mancano l’Azzurro 
Volare o il Bianco Perla per la carrozzeria, 
oltre agli interni in tinta. Sostituiti, poi, 
i sedili posteriori con un vano doccia, 
tanto per rinfrescarsi e togliersi di dosso 
l’acqua di mare. Insomma, un tuffo nel 
passato ma con tanta voglia di presente. 
Un presente... di classe! �

A sinistra, una 
spiaggina d’epoca  su 
base Fiat 500. Sotto, 
l’odierna, realizzata 
da Lapo Elkann

Sarà pure un “cinquino”, 
ma con la classe della Rolls
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LETTURE

Le ultime novita per gli appasionati delle due e delle quattro ruote. Libri in vendita alla Libreria 
dell’Automobile di corso Venezia 45. Sconti per i Soci-www.libreriadellautomobile.it

La storia di Shozo Kawasaki, 
un nome divenuto leggenda. 
Un mito che custodisce le gesta 
di un uomo il cui nome già 
racchiudeva quelle quattro 
perfette sillabe, come l’urlo di 
un propulsore quattro tempi 4 
cilindri in linea frontemarcia. 
Dalle origini, datate 1878, delle 
prime produzioni nel settore 
navale, a quelle aeronautiche, 
ferroviarie, automobilistiche, 
edili 	fino	a	 i n ere	alle	
moto. “Kawasaki - La Storia” 
contiene le produzioni del 
settore motociclistico della 
Casa di Akashi, dal 1952 sino 
a oggi. Un viaggio lungo 
en	 	anni 	con	 o o rafie 	

schede tecniche, model code 
e caratteristiche di ogni 
singola realizzazione a due, 
tre e quattro ruote. Contenuti 
impreziositi dal settore 
Kawasaki Racing con la storia 
di piloti, moto, tecnica, eventi, 
titoli mondiali, vittorie, record, 
battaglie epiche e molto altro 
ancora.

La prima mitica Parigi-Dakar 
parte dal Trocadero nel 1979 
con destinazione Senegal. 
Da quel momento nulla sarà 
più come prima nel mondo 
dell’Enduro perché il successo 
di questa corsa è clamoroso e, 
anno dopo anno, ai “privati” 
iniziano a sostituirsi le case 
ficiali	con	 ilo i	di	 rido 	

Vi si iscrivono persino attori 
e personaggi dello spettacolo 
per vivere questa esperienza. 
Tutte le case costruttrici 
creano modelli da Enduro il 
più possibile simili ai mezzi 
ficiali	e	 indi	do a i	di	

giganteschi serbatoi e dai nomi 
evocativi come Paris-Dakar, 
Tuareg, Camel e Africa Twin. 
Il libro ripercorre questa 
decade rivivendo le tappe più 
importanti della Parigi-Dakar 
ed esaminando il fenomeno 
Enduro attraverso i modelli di 
maggior successo. Non manca 
n	ca alo o	finale	con	i	 odelli	

di tutti i marchi arricchito da 
una serie di dati tecnici. 

Il libro analizza la tecnica 
dei motori a due tempi ad 
accensione per scintilla.
L’esposizione è semplice 
e completa, la descrizione 
del ciclo di funzionamento, 
della	 idodina ica 	
della	l rifica ione	e	del	
raffreddamento è seguita 
dall’accurata analisi degli 
organi meccanici, con i 
materiali e i procedimenti 
produttivi impiegati per 
realizzarli. Il volume è 
completato da una panoramica 
sulla storia e sull’evoluzione 
di questi motori e da un 
esame delle loro principali 
tipologie e dei diversi campi di 
impiego. La seconda edizione 
di quest’opera, attualmente 
unica nel suo genere, è stata 
ampliata con un approfondito 
esame dell’accensione, 
della combustione e della 
formazione della miscela aria-
carburante, con particolare 
attenzione ai più recenti sistemi 
di iniezione.

Dal garage dietro casa ai 
vertici del Mondiale. Questa 
la sintesi della storia della 
TGM, un costruttore nato 
quasi per gioco dalla passione 
di tre giovanissimi amici e 
diventato nel giro di pochi anni 
lo spauracchio del Mondiale 
di motocross. Un “miracolo” 
tutto italiano frutto del mix 
moto-team-pilota. Già, il 
pilota, Michele Rinaldi, quel 
quattordicenne che cresce con 
l’azienda diventando il primo 
italiano a vincere un Gran 
Premio mondiale in sella ad 
na	 o o	i aliana	e	a	sfiorare	il	

titolo iridato. TGM ha sfornato 
più di quaranta modelli 
diversi per un totale di oltre 
novemila esemplari, attirando 
interesse, affetto e simpatia, 
sentimenti ancora oggi tangibili 
durante i TGM Days proposti 
annualmente dall’omonimo 
registro storico. È questo il primo 
volume interamente dedicato 
allo storico marchio italiano, alle 
sue moto e ai suoi successi.

KAWASAKI 
LA STORIA
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Giorgio Nada Editore

Formato: 27x26 cm – Foto: 
centinaia a colori – Rilegato – 
Testo: italiano – Collana: varie 
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Prezzo € 48,00 
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Arroccato su un'altura nella splendida val Venosta, Castel Juval ospita il museo che Reinhold Messner ha 
dedicato al “mito” della montagna.  Il museo custodisce una raccolta di dipinti delle grandi montagne 
sacre, una preziosa collezione di cimeli tibetani e di maschere provenienti dai cinque continenti, la stanza 
del Tantra e, nei sotteranei, le attrezzature usate da Reinhold Messner nelle sue spedizioni. 

Il Messner Mountain Museum Dolomites sorge sul Monte Rite (2181 m), nel cuore delle Dolomiti tra 
Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo. allestito in un forte della Grande Guerra e dedicato 
all'elemento “roccia”, il museo racconta la storia dell'esplorazione e dell'alpinismo dolomitico. “Il 
museo nelle nuvole” conserva anche alcune testimonianze dell'origine della roccia dolomitica.
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64      INBICI LIFESTYLE

Siete stanchi dell’inverno e avete biso-
gno di attività fisica all’aperto. Avete 
trascorso gli ultimi mesi rintanati fra 
quattro mura domestiche sollevando 
pesi, sudando sui rulli o spingendo su 
pedali di biciclette che non si spostano 
di un millimetro? Tranquilli, il peggio è 
passato. Se adesso - sbocciata l’esta-
te - siete alla ricerca di un’alternativa 
alla solita corsetta nel parco sottoca-
sa, la risposta è a Trento, dove si trova 
la “palestra naturale” più grande del 
mondo, quella che, a pochi minuti dal 
capoluogo, si estende per centinaia di 
chilometri quadrati nel comprensorio 
delimitato dal Monte Bondone e dalla 
Valle dei Laghi. Tapis roulant? No, qui 
si corre fra i prati fioriti, nei sentieri fra 
i boschi o fra i vigneti del Teroldego e 
del Pinot Nero. Spinning? Perché mai 
restare chiusi in una stanza a guarda-

re la schiena del compagno di fatica 
quando si può salire fra i boschi ammi-
rando dietro ogni curva un nuovo scor-
cio mozzafiato e respirando l’aria sa-
lubre e corroborante delle montagne? 
Se invece preferite gli sport acquatici, 
gli specchi d’acqua cristallina della 
valle sono lì ad aspettarvi con i loro 
centri dedicati al wind surf, sul lago 
di Cavedine, o al wake-board, sul lago 
di Terlago, oppure potrete decidere di 
passare la giornata mulinando la pa-
gaia di un kayak o facendovi traspor-
tare dalla vela di una piccola deriva go-
dendovi il paesaggio delle montagne 
che vi circondano. L’offerta sportiva 
di questo territorio è talmente vasta 
e diversificata che comprimerla in un 
elenco è un’impresa davvero titanica. 
Si va dai percorsi per gli appassionati 
di trekking alle pareti rocciose attrez-

zate per chi ama l’arrampicata. Chi ha 
detto che lo sci di fondo sia soltanto 
uno sport invernale? Basta munirsi 
di bacchette, aggiungere le ruote agli 
sci e lo ski-roll diventa un divertente 
surrogato nell’attesa che torni la neve; 
se invece le bacchette preferite usarle 
per camminare vi troverete in buona 
compagnia con i tanti praticanti di 
nordic walking che trovano nella Valle 
dei Laghi il luogo ideale per praticare 
questa disciplina. Tutto questo vi sem-
bra troppo tranquillo, lo sport per voi è 
adrenalina pura? Niente paura qui c’è 
posto anche per i più temerari. Salite 
sulla cima delle montagne e provate 
l’emozione di volare sulle Alpi con un 
deltaplano o con la vela di un parapen-
dio. Perchè questa terra è così, una 
“palestra” che non ti stanca mai.

Arrampicata, deltaplano, wind surf sui laghi, wake-board, 
kayak e trekking: se siete stanchi di rulli e tapis-roulant, il 
Monte Bondone e la Valle dei Laghi vi regalano una serie 
inesauribile di opportunità.

Una palestra en-plein-air

Dal Monte Bondone
alla Valle dei Laghi Foto R. Kiaulehn
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sulla cima delle montagne e provate 
l’emozione di volare sulle Alpi con un 
deltaplano o con la vela di un parapen-
dio. Perchè questa terra è così, una 
“palestra” che non ti stanca mai.

Arrampicata, deltaplano, wind surf sui laghi, wake-board, 
kayak e trekking: se siete stanchi di rulli e tapis-roulant, il 
Monte Bondone e la Valle dei Laghi vi regalano una serie 
inesauribile di opportunità.

Una palestra en-plein-air

Dal Monte Bondone
alla Valle dei Laghi Foto R. Kiaulehn
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An en-plein-air gym

You are tired of winter and you need 
physical activity outdoors. Have you 
spent the last months holed up in 
four walls by lifting weights, sweating 
on the rollers or pushing on bicycle 
pedals that do not move a millimeter? 
Do not worry, the worst is over. If now 
that summer has blossomed – you 
are looking for an alternative to the 
usual jogging in the park next to home, 
the answer is in Trento, where is the 
largest “natural gym” in the world, the 
one that, just minutes from county 
seat, extends for hundreds of square 
kilometers in the district bounded 
by Monte Bondone and the Valle dei 
Laghi (Valley of the Lakes). Treadmill? 
No, here we run between the flowered 
meadows, in the paths between the 
woods or between the vineyards of 
Teroldego and Pinot Nero. Spinning? 

Why stay in a room to look at the back 
of the fatigue partner when you can 
climb through the woods, admiring 
a breathtaking glimpse behind every 
curve and breathing the healthy and 
invigorating air of the mountains? On 
the contray, if you prefer water sports, 
the crystal-clear waters of the valley 
are there waiting for you with their 
centers dedicated to ind surfing, on 
Lake of Cavedine, or wake-board, on 
Lake of Terlago, or you can decide to 
spend the day by whirling the paddle of 
a kayak or getting carried by the sail of 
a small drift enjoying the landscape of 
the mountains that surround you.
The sport offer of this territory is so 
vast and diversified that compressing 
it into a list is a truly titanic challenge. 
You have several activities that go 
from the paths for trekking enthusiasts 

to the rocky walls equipped for those 
who love climbing. Who did it say that 
cross-country skiing is just a winter 
sport? Just wear chopsticks, add whe-
els to skis and the ski-roll becomes 
a fun surrogate waiting for the snow 
to come back; but if you prefer to use 
the chopsticks to walk you will be in 
good company with the many Nordic 

al ing practitioners ho find in alle 
dei Laghi (Valley of the Lakes) the ideal 
place to practice this discipline. 
Does this all seem too quiet? Do you 
think the sport should be pure adre-
naline? Do not worry here there is also 
place for the most daring. Climb to the 
top of the mountains and experience 
the thrill of flying over the Alps with a 
hang glider or paraglider sail. Because 
this land is just like a “gym” and you 
can’t get enough of it!  

lim ing, hang gliding, ind surfing on the la es, a e
boarding, kayaking and trekking: if you are tired of rollers and 
treadmills, Monte Bondone and the Valle dei Laghi (Valley of 
the Lakes) offer you an endless series of opportunities. 

From Monte Bondone
to Valle dei Laghi Foto N. Angeli
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Allestito in una moderna struttura sotterranea, il museo è situato a Solda, a 1900 metri di quota, ai 
piedi dalla vedretta dell'Ortles. Nel MMM Ortles incontriamo il terrore del ghiaccio e dell'oscurità, i miti 
dell'uomo delle nevi e del leone delle nevi, il white out e il terzo polo, in un viaggio attraverso due secoli 
di storia degli attrezzi da ghiaccio, dello sci, dell'arrampicata su ghiaccio e delle spedizioni ai poli. 

Nel Castello di Brunico, situato sulla collina a sud del capoluogo della val Pusteria, Reinhold Messner 
ha allestito il penultimo dei suoi sei musei dedicati alla montagna. Circondato da masi contadini, il 
castello ospita il museo dei popoli di montagna. Dal museo MMM Ripa si gode una splendida vista su 
Plan de Corones, sul paesaggio rurale della valle Aurina e sulle Alpi della valle di Zillertal.
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Popoli delle montagne

Il mondo del ghiaccio

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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Automobile Club d’Italia vi dà il benvenuto al

TU ACCENDI
NOI SCALDIAMO I MOTORI...
TU ACCENDI

LA PASSIONE!
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