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EDITORIALE

NOVANTESIMO 

DEL GP D’ITALIA

E SALONE 

DELL’AUTO

P
roprio nei giorni in cui 
Monza, la Lombardia 

e l’intero Paese celebrano 
il 90esimo Gran Premio 
d’Italia, senza dubbio il più 
grande evento motoristico 
nazionale, cresce l’attesa per 
conoscere dettagli e notizie 
di un altro eccezionale 
appuntamento che dal 2020 
verrà organizzato nella 
nostra regione. 
Si tratta del Salone dell’Auto 
che lascia Torino per arrivare 
sul nostro territorio e portare 
con sè l’attenzione, non 
solo mediatica, di migliaia 
di appassionati dei motori 
attratti dal conoscere le 
ultime novità proposte dal 
mercato delle ‘quattro ruote’.
In attesa di capire 
meglio quali saranno le 
caratteristiche logistiche 
e contenutistiche della 
manifestazione, possiamo già 
dire, senza paura di smentita, 
che si tratta davvero di un 
‘bel colpo’ per chi, come noi, 
vive con interesse e passione 
il mondo dell’automotive.
Con un pizzico di 
presunzione, lasciateci 
dire che, senza alcuna 
intenzione di fare sgarbi alle 
istituzioni torinesi, un po’ 

di merito sulla scelta degli 
organizzatori di approdare 
in Lombardia, è anche un po’ 
nostra: dell’Automobile Club 
d’Italia e dell’Automobile 
Club Milano che si sono resi 
subito disponibili a dialogare 
con il patron dell’evento 
una volta che lo stesso si era 
determinato a lasciare il cap
Fin qui il futuro prossimo, 
ma ora torniamo alla stretta 
attualità, al rombo dei motori 
che è pronto a riempire il 
magico circuito di Monza. La 
speranza, inutile nasconderlo, 
è che la Ferrari faccia sentire 
il proprio ruggito. Che Vettel 
e Leclerc trovino, insieme 
a tutto il team, l’alchimia 
giusta per essere assoluti 
protagonisti sulla pista di 
casa, la pista più bella del 
mondo.
Noi ci crediamo e siamo certi 
che il pubblico presente sulle 
tribune e sul prato di Monza 
farà sentire come sempre il 
proprio calore per spingere 
le ‘Rosse’ verso un traguardo 
importante. 
Tutti uniti dunque in un 
‘Forza Ferrari’, con la 
speranza di concludere una 
domenica di festa… in una 
domenica trionfale. ■ 

5

GERONIMO 
LA RUSSA

PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 

MILANO

DIRETTORE EDITORIALE
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ACI NEWS

Tra il 5 e il 18 giugno 
scorsi nelle sedi 

compartimentali ACI 
di Firenze, Roma, Bolo-
gna, Milano e Bari han-
no avuto luogo gli in-
contri della campagna 
“ACI INSIEME – di-
segnamo il nostro fu-
turo”  organizzati dalla 
Direzione di ACI Italia 
per illustrare alla rete 
delle società territoriali 
operanti nel gruppo le 
iniziative, i programmi 
e le prospettive di svi-
luppo dei servizi ero-
gati da ACI, promuo-
vendo al contempo un 
lavoro comune il più 
possibile effi ciente e 
proattivo. 
Nelle varie convention i 
direttori nazionali delle 
aree di azione ACI han-
no tenuto approfondite 
relazioni specifi che che, 
partendo dallo stato 
dell’arte attuale, hanno 
indicato gli obiettivi 
e le strategie per “di-
segnare” il futuro di 
ACI specialmente in 

questo momento po-
sitivo in cui si assiste 
ad un trend di ripresa 
dell’associazionismo e 
delle attività dopo al-
cuni anni piuttosto pro-
blematici: “E’ questo il 
momento – è stato detto 
– di proporre nuovi ser-
vizi, nuove prestazioni, 
nuovi incentivi al servizio 
degli automobilisti e della 
mobilità” e anche di rac-
cogliere le sfi de delle 
innovazioni introdotte 
dalla Pubblica Ammi-
nistrazione come il Do-
cumento Unico digitale 
che dall’anno prossimo 
integrerà Carta di circo-
lazione e Certifi cato di 
proprietà. 
Insomma una tensione 
dinamica per valoriz-
zare una associazione 
la cui offerta è e resta la 
più completa sul mer-
cato, l’unica che propo-
ne un sistema di prote-
zione totale dell’auto e 
anche della persona. 
All’incontro svolto-
si in un grande hotel 

milanese l’11 giugno e 
dedicato al comparti-
mento Nord Italia che 
raggruppa circa 250 
mila soci di Valle d’Ao-
sta, Piemonte, Lombar-
dia, Triveneto - hanno 
partecipato in un clima 
conviviale e collaborati-
vo circa 200 rappresen-
tanti delle Delegazioni 
provinciali, delle auto-
scuole Ready2Go, del 
Soccorso stradale, di 
Sara Servizi Assicurati-
vi, che compongono un 
mosaico territoriale di 
circa 400 punti di con-
tatto con il pubblico. 
Un momento di for-
mazione professionale, 
ma anche di contatto 
utile a “fare squadra” 
oltre che ad avere una 
visione complessiva del 
mondo ACI e della sua 
missione.
Dopo le interessanti re-
lazioni dei dirigenti di 
settore e il dibattito la 
giornata si è conclusa 
in modo simpatico con 
le premiazioni delle 
Delegazioni che si sono 
distinte quanto a pro-
duttività e associazioni-
smo: tra le prime 100 a 
livello nazionale 6 sono 
di AC Milano; la prima 
di esse (ottava assoluta) 
è risultata quella di via-
le Ortles. 

ACI INCONTRA LA SUA RETE
Cinque convention territoriali per “Disegnare 
insieme il futuro”. Prospettive, obiettivi 
e strategie illustrate alle società del gruppo Il presidente La Russa: 

“una conferma della 
grande tradizione 
motoristica del nostro 
territorio”

PILOTA DI AC 

MILANO VINCE 

A LE MANS

I POMPIERI 

AL GRAN PREMIO

Il pilota Alessandro Pier Guidi, che 
corre con licenza sportiva dell’Au-
tomobile Club Milano, ha vinto la 
24H di Le Mans dello scorso 15/16 
giugno con una Ferrari 488 GTE 
EVO nella classe LMGTE Pro. “È 
una vittoria che ci inorgoglisce e 
che conferma la grande tradizione 
motoristica del nostro territorio” 
ha detto Geronimo La Russa presi-
dente di Automobile Club Milano..
Pier Guidi ha condiviso la guida 
della vettura del team italiano AF 
Corse con l’inglese James Cataldo 
e il brasiliano Daniel Serra. 
Nelle 24 ore di gara essi hanno 
coperto esattamente 4.660 km e 92 
metri a oltre 194 Km/h di media.

Sarà una vettura molto speciale 
quella che farà da apripista alla  pa-
rata dei piloti - ognuno su un’auto 
storica –  a Monza prima del GP di 
F1. Si tratta di una splendida Isotta 
Fraschini del 1929 della collezione 
dei Vigili del Fuoco. Un esemplare 
ben conservato che a dispetto dei 
suoi 90 anni gode ancora di ottima 
salute. L’auto è stata presentata in 
anteprima a giugno presso la sede 
dell’AC Milano durante una visita 
di cortesia in cui il presidente di AC 
Milano Geronimo La Russa (foto) 
ha ricevuto il Comandante Regio-
nale dei VVFF Dante Pellicano.

Il presidente La Russa e il direttore Ansaldi; la dott.sa Rosa 
relaziona i convenuti e, sotto, un gruppo di delegati di AC Milano

6-7 - VIA! 3 - Aci NEWS quasi corretto.indd   7 30/07/2019   14:49:58



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 sfiniti; 

Elli e Mauri il loro viaggio di nozze non lo dimenticheranno mai.

Cerca le sensazioni d’autunno su visittrentino.info

8-9-Via! 3 pubblicità.indd   16 29/07/2019   15:08:57



L e  A l p i

i n

s t i l e

i t a l i a n o .

8-9-Via! 3 pubblicità.indd   17 29/07/2019   15:08:58



10

L’
ultima volta che Niki Lauda scese 
in pista a Monza, nel Gran Premio 
d’Italia dell’8 settembre 1985, era un 

uomo appagato e forse provato, che aveva 
raggiunto a caro prezzo i suoi obiettivi. Un 
pilota dal grande e drammatico passato, 
che aveva vissuto molto più intensamente 
di quanto non dicessero i suoi 36 anni.  
Per lui era la dodicesima volta al Gran 
Premio d’Italia e in quella gara aveva 
spesso fatto un’ottima fi gura: due volte 
vincitore, due volte sul podio, due 
volte quarto. Le rotture meccaniche, e i 
conseguenti ritiri, avevano scritto il resto 
della storia. Come quell’ultima volta, alla 
sua 171° partenza in un GP, quando sulla 
sua McLaren - grazie alla quale aveva 
conquistato il suo terzo titolo mondiale 
l’anno prima – si ruppe la trasmissione 
costringendolo alla resa. Del resto già due 

settimane prima della corsa monzese, 
in occasione della sua 25° e ultima vittoria 
in F1 (GP d’Olanda), il pilota austriaco 
aveva annunciato il suo secondo e 
defi nitivo ritiro dopo quello temporaneo 
del biennio ’80-’81.  Erano cambiati i 
tempi: effetto suolo e turbo avevano 
riconfi gurato le macchine da Grand Prix; 
non si guidava più anche “col sedere” 
(come diceva lui) ed era fi nita l’epoca 
dei “cavalieri del rischio”; una nuova 
generazione di piloti - quella dei Prost e 
dei Senna, dei Piquet e degli Alboreto - era 
balzata alla ribalta.
Una vita da fi lm quella di Niki. Un 
fi lm che con “Rush”, uscito al cinema 
nel 2013 e incentrato sulla rivalità con 
James Hunt nel campionato del 1976, fu 
poi effettivamente raccontata. Una vita 
dedicata ad una totalizzante passione 

concretizzatasi in una eccezionale, ma 
tormentata carriera. Aveva cominciato, 
contro il parere della facoltosa famiglia, 
con una Mini e una Porsche 911 passando 
poi, grazie ad un prestito bancario, alla 
F2 nel 1971 riuscendo anche a disputare 
il Gp d’Austria di F1 con una March. 
Nel 1972 sempre con la macchina 
inglese disputò tutto il campionato: zero 
punti; tredicesimo e ultimo a Monza. 
L’anno dopo “comprò” un posto alla 
BRM e cominciò a mettersi in luce (a 
Monza però si ritirò per lo scoppio di 
uno pneumatico). Più di un addetto ai 
lavori notò in lui la stoffa del campione e 
qualcuno lo raccomandò a Enzo Ferrari 
che lo ingaggiò assieme a Clay Regazzoni 
per sostituire nel 1974 Jackie Ickx e Arturo 
Merzario. Clay e Niki formarono subito 
una coppia affi atata. Macinarono brillanti 

Lauda a Monza:
o tra i primi o fuori

Dodici presenze con cinque macchine al GP d’Italia

tra il ‘72 e l’85. Tredicesimo e ultimo all’esordio e poi 

due vittorie, due podi, due quarti posti. 

Cinque i ritiri, ma solo per i cedimenti delle macchine

Testo di Paolo Moroni - Foto Archivio ACM/PhRecalcati

RICORDO DI UN CAMPIONE 

Lauda   corse   con la Ferrari per 4 

stagioni , dal ‘74 al ‘77 , vincendo due  

mondiali: ‘75 e ‘77. Qui con la 312 T2 del 

secondo alloro. A fi anco , in alto, dietro 
a Regazzoni a Monza nel fantastico 

GP del 1975; con l’ingegner Forghieri, 

progettista Ferrari, e con Clay Regazzoni
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risultati e quando arrivarono a Monza 
il pilota svizzero guidava la classifi ca 
mentre Lauda, quarto, era il re della pole. 
Ne aveva già collezionate otto e a Monza 
si ripetè per la nona volta. Mancavano 
solo tre gare alla fi ne e in Casa Ferrari si 
respirava aria di mondiale. Al via Niki 
scattò in testa, Clay compì tre sorpassi e 
lo raggiunse. Le due 312 B3 procedevano 
di conserva. Ma dopo circa metà gara 
il motore di Lauda cominciò a cedere. 
L’austriaco venne superato dal compagno 
e poco dopo il suo poderoso 12 cilindri 
morì come pure quello di Regazzoni 
poco più tardi. Grande delusione sugli 
spalti. Vinse Peterson, ma a conquistare il 
titolo fu il brasiliano Emerson Fittipaldi. 
Regazzoni fu secondo in campionato 
e Lauda quarto. La rivincita arrivò 
l’anno seguente. La Ferrari disponeva 
di una nuova arma creata dall’ingegner 
Forghieri, la 312 T (“T”, ovvero cambio 
trasversale) che da qualche gara era 
diventata la macchina da battere e Il 
GP d’Italia sarebbe stato decisivo per 
l’assegnazione del titolo. A Lauda bastava 
mezzo punto per laurearsi campione, e 
respingere Reutemann con la Brabham. 
Partendo dalla prima fi la Regazzoni e 
Lauda presero il comando e al secondo 
giro una grande carambola in prima 
variante eliminò sette inseguitori. Non ci 
fu più storia: Clay guidava la corsa e Niki 
lo seguiva prudente per agguantare senza 
rischi il suo primo mondiale. Si lasciò 
persino superare nel fi nale da Fittipaldi 
senza reagire. Reutemann fi nì la corsa 
al quarto posto. Un trionfo: vittoria di 
Regazzoni e Niki Campione del mondo.

LE 2 VITE DI NIKI

Il Lauda pilota non voleva essere 
simpatico per forza: i suoi modi asciutti 
e diretti non scaldavano i cuori, anzi, 
potevano risultare francamente urticanti. 
E non soffriva di complessi neppure 
di fronte a un monumento come il 
“Commendatore” (Enzo Ferrari). Ma 
nessuno può dire che fosse arrogante, 
scorretto o sleale. Si esprimeva con 
sincerità. Tutto qua. Anche con il 
suo umoristico italo-austriaco: “Oggi 
problemi, oggi Krante Kasino”.
Qualcuno ha parlato di una doppia vita. 
Vero se riferito alla netta distinzione 
tra vita professionale e privata che mai 
coincisero. Tra la serietà, la precisione, 
l’impegno del pilota e l’insospettabile 
affabilità con gli amici (ad esempio Luca 
Montezemolo, suo direttore sportivo in 
Ferrari, o il “viveur” Clay Regazzoni cui 
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RICORDO DI UN CAMPIONE

riconobbe sempre il merito di avergli 
fatto apprezzare il gusto per la vita). E 
anche con l’amata famiglia: non quella 
d’origine – il nonno banchiere e il papà 
industriale - ma le due mogli e i cinque 
fi gli. In realtà egli ebbe due vite: la prima 
giunta al penultimo respiro il 1° agosto 
del ’76 nel rogo della sua Ferrari alla 
curva Bergwerk del Nurburgring e la 
seconda miracolosamente ripresa al limite 
estremo dopo che Arturo Merzario, con 
l’aiuto di altri piloti, lo aveva sottratto alle 
fi amme. Quel pazzesco falò nel secondo 
giro del Gran Premio di Germania lo 
segnò nel corpo - restò sfi gurato ma non 
volle mai farsi ricostruire il volto - ma 
anche nell’anima e nella sua mente super 
razionale capace di domare la follia dei 
300 all’ora.  Ma nonostante fosse stato tra 
la vita e la morte, nonostante le ustioni, 
i polmoni pieni di esalazioni velenose 
e le ferite non rimarginate, 6 settimane 
dopo lo spaventoso incidente – saltando 
solo due gare - tornò al volante per 
l’appuntamento con il 47° GP d’Italia 
(dove in dodici stagioni intere di F1 
non mancò mai) per mantenere la testa 
della classifi ca e riconfermare l’alloro 
conquistato l’anno prima sempre con la 
formidabile Rossa di quegli anni. Solo un 
moderno eroe omerico come lui poteva 

pretendere tanto dal suo coraggio e tanto 
osare in sfi da al destino pur non essendo 
un temerario, ma un freddo e intelligente 
amministratore delle macchine (ottimo 
anche come collaudatore) che sapeva 
leggere le gare. Intervistato alla vigilia 
della corsa dichiarò infatti che tornava in 
pista perché si sentiva “al 100%”. Poteva 
sembrare pura presunzione. Invece, 
smentendo chi ancora lo sottovalutava, il 
“pilota computer” giunse appena sotto il 
podio, al quarto posto, dopo una brillante 
rimonta che dalla terza fi la in griglia e 
l’arretramento iniziale oltre la decima 
posizione, lo vide esibirsi in cinque 
sorpassi nell’arco di 12 giri raggiungendo 
la sesta piazza che con un colpo di 
mano fi nale divenne quarta. Bottino: tre 
punti utili ad aumentare il vantaggio 
in classifi ca sull’inglese James Hunt, 
il più temibile dei suoi competitori. Il 
guascone della McLaren vinse però le due 
corse successive in Canada e negli USA 
portandosi così a soli 3 punti dal ferrarista 
(65 contro 68) alla vigilia dello show down 
dell’ultima prova in Giappone. 
Come noto sul circuito del Fuji quel 
giorno pioveva a dirotto e Lauda decise di 
fermarsi già al secondo giro a causa della 
scarsa visibilità che limitava la sicurezza. 
Ma così facendo metteva in gioco anche 

le sue chances mondiali. Infatti Hunt, 
giungendo terzo e conquistando 4 punti 
ebbe la possibilità di aggiudicarsi il titolo 
iridato per un solo punto in più.
L’inaspettato comportamento di Lauda 
al GP del Giappone fu da molti giudicato 
come un cedimento alla paura (dopo il 
fuoco si pensava non potesse temere più 
nulla) e la cosa non andò giù né ai tifosi 
né a Enzo Ferrari che dopo l’incidente 
del Nurburgring ingaggiò Carlos 
Reutemann per sostituirlo. Altri, il partito 
dei giustifi cazionisti, parlarono invece del 
“coraggio di avere paura”. Opinioni che 
solo un personaggio e una personalità del 
genere potevano suscitare.

TIFOSI “TRADITI”

Ma Niki, sempre con la T2, si riprese 
prontamente il titolo l’anno dopo proprio 
a Monza, grazie ai 6 punti del secondo 
posto dietro ad Andretti (Lotus) che 
gli diedero la matematica certezza del 
titolo con tre gare d’anticipo. Ma quella 
domenica per lui ci furono anche fi schi 
oltre agli applausi: per i tifosi ferraristi la 
sua decisione di lasciare la scuderia che 
l’aveva fatto grande era un tradimento 
inaccettabile. A fi ne stagione passò infatti 
alla Brabham Alfa Romeo. E se ne andò 
sbattendo la porta: “Vedremo tra due 
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anni – disse - dove sarò io e dove sarà la 
Ferrari” (che arruolò Gilles Villeneuve). 
Due caratteri forti il suo e quello del 
Drake non potevano convivere a lungo. 
Nonostante le insolitamente generose 
offerte del patron di Maranello per farlo 
rimanere, Lauda, offeso per l’arrivo di 
Reutemann, non sentì ragioni. 
Ma contrariamente alla sua predizione, nel 
nuovo team visse due anni di purgatorio 
a causa di una macchina con grande 
potenziale, ma anche grandi problemi: 
molti ritiri, qualche piazzamento e due 
sole vittorie nel 1978, una delle quali a 
Monza nella corsa che fu segnata da quel 
tragico incidente iniziale che costò la vita a 
Ronnie Peterson.
Per la verità Lauda tagliò il traguardo al 
terzo posto dietro ad Andretti e Villeneuve 
che furono però penalizzati di un minuto, 
e quindi retrocessi, per partenza anticipata 
nel secondo start dopo la sospensione 
della prima gara.
Il 1979 fu ancor peggiore e mentre la 
Ferrari rivinceva il mondiale proprio a 
Monza con Scheckter primo e Villeneuve 
secondo, il pilota viennese non terminò 
neppure il campionato. Tuttavia al GP 
d’Italia conquistò un onorevole quarto 
posto in una gara senza acuti, ma 
diligentemente condotta.

IL RITIRO E IL RITORNO

Un po’ mestamente la sua gloriosa e 
sofferta carriera sembrò fi nita. Nei due 
anni seguenti, 1980 e ’81, Lauda si ritirò a 
vita privata, come si usa dire, e si dedicò 
alla crescita delle sue Compagnie aeree. 
Ma il presunto ritiro si rivelò solo una 
pausa sabbatica. Anche al volante lo 
attendeva una seconda vita. Tornò infatti a 
gareggiare con la McLaren MP/4 di John 
Barnard, la prima vettura con scocca in 
carbonio, ma ancora dotata del vecchio 
motore Cosworth aspirato che ormai 
arrancava nell’inseguimento dei più 
potenti turbo. A Monza lo misero fuori dai 
giochi i freni nell‘82 e l’impianto elettrico 
nell’83. Ma nel Campionato del 1984 ecco 
la riscossa con l’arrivo, (fi nalmente) di 
un nuovo propulsore sovralimentato. 
Niki giunse all’appuntamento di Monza 
carico di punti grazie a quattro primi e 
tre secondi posti. Tra l’altro vinse per 
la prima volta il “suo” Gran Premio 
d’Austria. Nella sfi da mondiale solo 
il compagno di squadra Alain Prost, 
secondo in classifi ca, gli poteva contendere 
il primato. I due alfi eri della devastante 
monoposto motorizzata Porsche-TAG 
che rompeva o vinceva (consumando 
anche meno benzina degli altri), stavano 
monopolizzando il campionato.  

Il GP monzese fu assai movimentato: 
numerosi avvicendamenti al vertice, 
frequenti sorpassi e ben 15 macchine 
ritirate. Cheever (Alfa Romeo) e Ghinzani 
(Osella) rimasero addirittura senza 
benzina nel fi nale, ma furono classifi cati 
ugualmente perché avevano percorso 
più del 90% della distanza di gara. In 
pratica al traguardo giunsero solo in otto 
capeggiati da Lauda che dopo un inizio 
diffi cile recuperò parecchie posizioni 
andando a superare negli ultimi giri Teo 
Fabi (Brabham-BMW) e Tambay (Renault) 
e vincendo con oltre 24 secondi di distacco 
su Alboreto (Ferrari) secondo, e Patrese 
(Alfa Romeo) terzo ad un giro. Un quarto 
e un secondo posto nei due GP fi nali 
completarono la conquista il terzo alloro 
iridato. Aveva saputo confrontarsi con 
il giovane arrembante Prost affamato di 
vittoria, battendolo per solo mezzo punto. 
Fu quella la vera uscita di scena da grande 
campione. Un’ icona del motorsport, 
sempre protagonista grazie alle sue rare 
qualità di pilota e ai suoi chiaroscuri 
umani. Diverso da tutti, fedele a sé stesso. 
Unico. Non lo vedremo più con il suo 
cappellino rosso ai box della Mercedes a 
dare consigli e sicurezza al team con cui 
lavorò negli ultimi anni. E, simpatico o 
antipatico che fosse, ci mancherà. ■

Nella pagina a fi anco, ancora Lauda ferrarista e in gara all’ingresso della Variante Ascari. Sulla sinistra in alto,  alla guida della 
Brabham -Alfa Romeo con la quale corse nel  ‘78/’79 e, in bianco e nero, sul podio del GP d’Italia del 1984 (qui sopra l’arrivo 

vittorioso con la McLaren. Infi ne  il Lauda degli anni recenti, nei panni di commentatore TV e con Bernie Ecclestone (al centro)
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L’INTERVISTA

Arturio Merzario, 

un pilota dal cuore 

grande, con un passato 

nella Croce Rossa, 

parla dell’incidente 

del Nurburgring e del 

suo grande amore: 

l’Autodromo di Monza

Testo di Maurizio Gussoni

In realtà neanche io saprei dire perché 
mi sono fermato al Nurburgring nel 

1976 per salvare la vita di Lauda che sta-
va per essere distrutta dalle fi amme. È 
stato un istinto, non ci ho pensato sopra 
ed ho ignorato le possibili conseguenze 
per la mia persona. Ma ancora oggi sono 
convinto che era un mio dovere morale 
ed umano farlo. D’altra parte, in gioven-
tù, ho anche fatto l’autista volontario di 
ambulanze in Croce Rossa... facevo ser-
vizio a Milano, dalle parti di piazza Del-
la Repubblica. 
Fu un falò spaventoso, bruciavano ben-
zina, plastiche, olii e magnesio, tanto 
è vero che Niki pagò pesantemente le 
conseguenze, specie a causa dei polmo-
ni invasi dai gas tossici derivati dall’in-
cendio, in più il tubetto dell’”aria medi-
ca” si era staccato, quindi ha respirato 
quei veleni per parecchio tempo. Io ten-
tai di avvicinarmi per ben tre volte con-
secutive, ma riuscii ad estrarlo dall’au-
to solo nel corso dell’ultimo tentativo. 
Credo che si sia salvato anche per il 
massaggio cardiaco e la respirazione 
bocca a bocca che ho gli ho praticato, 
tecniche che ho imparato durante il 
servizio militare. Per fortuna si salvò e 
solo un mese e mezzo dopo, nonostante 
le sue condizioni disastrose al momen-
to dell’incidente, ce lo ritrovammo a 

Ho visto Lauda 
tra le fi amme...
e mi sono buttato 
in quell’inferno

Sopra, una bella e recente immagine di Arturo Merzario e Niki Lauda abbracciati 
e sorridenti.  Nelle altre immagini, il pilota lombardo, con il suo tipico cappello 
da cowboy, durante l’esclusiva intervista a via! mentre dà sfogo ai ricordi 
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tra le fi amme...
e mi sono buttato 

alle vecchie polemiche che hanno ad-
ditato Lauda come una persona irrico-
noscente. Non sono d’accordo e so di 
avere ragione: lui era proprio fatto così 
di carattere, non comunicava e non di-
mostrava niente all’esterno. Ma questo  
non vuol dire che non provasse senti-
menti o emozioni. Lui perseguiva quasi 
esclusivamente il suo interesse, in par-
ticolare la “moneta”, come la chiamava 
lui. Una defi nizione che mi ha sempre 
divertito. Dopo l’incidente, per vent’an-
ni circa, ci siamo sempre salutati e basta, 
a volte quasi di sfuggita. Ma nel tren-
tennale dell’incidente Bernie Ecclestone 
organizzò un incontro a sorpresa tra noi 
due, proprio al Nurburgring, addirittu-
ra nel preciso luogo del suo incidente. 
Ed in quel momento è nato un rapporto 
che potremmo defi nire con il termine 
amicizia. Fino al punto che poco prima 
dello scorso Natale Lauda mi telefonò 
per farmi gli auguri, e non so perché nel-
la mente mi entrò il concetto che fosse 
una sorta di telefonata di addio. Poi, a 
gennaio di quest’anno, ci risentimmo e 
mi disse che le sue condizioni di salute 
stavano peggiorando molto seriamente, 
che non sapeva se anche questa volta 
se la sarebbe cavata. Infatti dopo pochi 
mesi se ne andò. 
Sono contento che questo mio ricordo 
esca proprio nei giorni del Gran Premio 
d’Italia a Monza, e proprio a proposito 
dell’autodromo, che è stata la prima pi-
sta che mi hai visto correre, seppure su 
due ruote, avrei qualcosa da dire. Per me 
Monza è il Tempio della Velocità, è la 
storia, è il terzo impianto fi sso costruito 
al mondo. Il tracciato è particolarmen-
te affascinante, infatti è una delle piste 
più tecniche del mondo. Monza ha visto 
delle autentiche prodezze di piloti che, 
a 250 all’ora e con le imprecise auto del 
passato, riuscivano a rimanere in strada 
nel famoso “curvone”. Insomma, questo 
circuito rappresenta un patrimonio, an-
che culturale, che negli ultimi vent’anni 
è stato gestito in maniera molto fi acca, 
facendo perdere a questa pista parec-
chio smalto. Hanno persino demolito le 
due pregiate torrette storiche che erano 
all’ingresso, magari solo perché furono 
fatte ai tempi di Mussolini...
Oggi c’è una nuova gestione e la presi-
denza dell’A.C Milano è di Geronimo 
La Russa, un vero appassionato. Spero, 
quindi, che si possa risalire la china e 
che l’autodromo torni nella posizione 
che gli compete. Monza in tutto il mon-
do... è Monza, dobbiamo essere proprio 
noi a distruggere questa leggenda? ■

correre a Monza!
Probabilmente questo mio gesto, 
nell’ambiente, è stato quasi visto come 
qualcosa di strano, dato che raramente 
qualcuno si è fermato davanti ad inci-
denti gravi. Fra l’altro io non avevo uno 
splendido rapporto con Lauda, lo consi-
deravo un po’ una sorta di nemico-ami-
co, specie perché lui aveva un carattere 
molto chiuso, stava isolato, pensava a se 
stesso e basta, aveva pochissimi rappor-
ti di tipo sociale. Poi io abbandonai la 
Ferrari volontariamente, tengo a preci-
sarlo, e, l’anno dopo, mi trovai proprio 
Niki sulla macchina di Maranello. Il che 
per me non rappresentò un problema, 
ma permise alla stampa di montare la 
leggenda di un contrasto tra noi due 
che, in effetti, non c’è mai stato. Voglio 
anche rispondere, una volta per tutte, 
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TEST AUDI S4 TDI AVANT

L’altro modo 
di essere sportiva
In occasione del restyling di metà carriera, la versione “cattiva” dell’Audi A4 
si converte al motore diesel, arricchito dalla sovralimentazione parzialmente elettrica
e anche da una soluzione mild-hybrid che lo rende ancora più efficiente

Testo di Saverio Villa

R
ivoluzione Audi: alla faccia di 
chi ritiene morto il diesel, si 
converte al gasolio addirittura 

la sportiva S4. Il motore - sempre un 3 
litri V6 - è leggermente meno potente: 
347 CV contro 354, ma la coppia cresce 
del 40%, da 500 a 700 Nm.  Il prezzo 
non è a portata di chiunque, ma anche 
al pubblico abbiente di riferimento 
interesserà sapere che così’ il consumo 
scende da 7,7 a 6,3 litri/100 km.
Ma questo diesel ha anche un’altra 
caratteristica fuori dal comune: la 
sovralimentazione elettrica. Quando 
il turbo principale azionato da gas 
di scarico non gira ancora al regime 
giusto, c’è una girante più piccola 
mossa da un motore elettrico che in 250 
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La S4 è, per ora, la versione al top della gamma S4 e può essere equipaggiata 
in modo sfarzoso. Monta anche un dispositivo elettronico che corregge il rumore 
allo scarico per farlo somigliare a quello di un motore sportivo a benzina

Generatore/starter 
a 48 volt

Compressore elettrico

Trasformatore di corrente continua

Batteria 12 volt

Batteria 48 volt

Il generatore della S4 produce una tensione di 48 volt che 
aziona il compressore elettrico, mentre un  trasformatore 
la riduce a 12 volt per gli altri servizi di bordo

ALIMENTAZIONE:  turbodiesel

CILINDRATA:    2.697 cc

POTENZA:  347 CV

TRAZIONE:   integrale

CAMBIO:              automatico A 8 marce

DIMENSIONI: 4.750x1.842x1.546 mm

VELOCITÀ:   250 km/h

ACCELERAZIONE 0/100: 4,9 secondi

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:   75.000 Euro

IN BREVE

millisecondi genera la pressione di 1,4 
bar (2,4 quando anche il compressore 
principale lavora al meglio). Perché 
questo avvenga nel modo più effi cace, 
una parte dell’impianto elettrico 
funziona a 48 volt anziché a 12 e questa 
tensione quadrupla rispetto al solito fa 
funzionare un motore elettrico collegato 
alla trasmissione che fa della S4 una 
mild-hybrid. Non può muoversi solo 
in modalità elettrica ma, ad esempio, 
se si rilascia l’acceleratore tra i 55 e i 
160 km/h, per 40 secondi il diesel si 
spegne ma la velocità non diminuisce 
perché ci pensa il motore elettrico a 
mantenerla. Con un risparmio medio di 
0,4 litri di gasolio ogni 100 km .
Sul dritto, la S4 TDI ha un tiro strepitoso 

che compensa i 145 kg in più derivanti 
dal cambio di motore. L’accelerazione 
sullo 0-100 è solo di un decimo più lenta 
rispetto al passato (4”8 anziché 4”7) ma 
non lo si avverte perché nelle condizioni 
di guida più usuali, la spinta è 
straordinaria per forza e progressività.
Quando si chiede tutto al motore si 
scopre che manca all’appello una 
manciata di giri rispetto alla S4 a 
benzina, ma è un limite più che altro 
psicologico e basta smanettare con un 
po’ di anticipo sulle leve del cambio 
Tiptronic a 8 rapporti perché la 
progressione resti fantastica.
Nelle curve strette c’è un po’ di inerzia 
ma, dopotutto, con un peso in ordine 
di marcia di 1895 kg sarebbe strano 

il contrario. Comunque, grazie alla 
bontà dello sterzo, che è più preciso 
e rapido di quanto la sua leggerezza 
farebbe pensare al primo contatto, e a 
una presa sull’asfalto fuori dal comune 
permessa dalla trazione integrale, non 
è un problema mettere sempre le ruote 
della S4 dove si vuole. Considerate le 
prestazioni, però, una quinta modalità 
di guida ancora più ricca di carattere 
rispetto alla “Dynamic” per quanto 
riguarda la risposta delle sospensioni 
sarebbe stata benvenuta, perché in 
attesa dell’ancora più sportiva  RS4 
(stavolta a benzina) da oltre 450 CV che 
arriverà nel 2020, certe soddisfazioni ce 
le si potrebbero già togliere con questa 
sorprendente S4 TDI. ■
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TEST MERCEDES-AMG GT R

Un giro a Monza
col mostro verde
Abbiamo provato sul tracciato brianzolo la Mercedes più “cattiva” della propduzione 
attuale assistiti da un pilota che la conosce come le sue tasche. Le prestazioni sono 
sensazionali ma l’elettronica sofisticata facilita molto la gestione dell’enorme potenza

Testo di Saverio Villa
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L
a pazzesca Project One da oltre 
1000 CV e 2,5 milioni di euro non 
ha ancora cominciato ad essere 

consegnata ai 275 straricchi che l’hanno 
prenotata. Ma se vi “accontentate”, c’è 
la AMG GT R, che potete mettervi in 
box per poco più di 180 mila euro. Un 
“affarone”, in pratica.
Lei, per ora, è la più sportiva tra le 
Mercedes e gode anche di una vetrina 
planetaria importantissima perché ha il 
ruolo di safety car per i GP di F1.
Monta un V8 biturbo di 4 litri da 585 
CV, raggiunge i 318 km/h e passa da 
0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Il motore 
anteriore sembrerebbe un concetto 
un po’ fuori moda tra le supercar, ma 
sulla GT R è montato molto all’indietro 
rispetto alle ruote anteriore e lo stesso 
abitacolo sembra quasi appoggiato 
su quelle posteriori, tra le quali è 
alloggiato il cambio, separato dal 
motore. E tutto questo comporta un 
bilanciamento dell’auto che non è tanto 
diverso da quello delle vetture “tutto 
dietro”. L’effi cacia della GT R, poi, è 
aumentata dall’ala anteriore mobile, 
che cambia incidenza oltre i 200 km/h 
e dalle ruote posteriori sterzanti, in fase 
o in controfase con quelle anteriori in 
funzione della velocità.
Il risultato è straordinario. Abbiamo 
provato la GT R sul circuito di 
Monza con Gustavo Sandrucci, pilota 
professionista e capo istruttore all’AMG 
Driving Academy Italia, che conosce la 
GT R come le sue tasche.
“La GT R - spiega Gustavo - è la 
Mercedes più specifi ca per l’uso 
sportivo e anche qui a Monza si 
dimostra molto effi cace. Alla fi ne del 
rettilineo, dove si arriva a circa 270 
km/h in settima marcia se si è usciti 
bene dalla parabolica, bisogna attaccarsi 
ai freni carboceramici a circa 200 metri 

Sopra, Lewis Hamilton nei box di Monza con la GT R con la 
quale si è divertito in pista prima della partenza del GP dello 

scorso anno. La vettura non viene costruita insieme con le altre 
Mercedes ma nello stabilimento AMG di Affalterbach
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dall’ingresso della prima variante, per 
ridurre la velocità a circa 60 km/h, 
scalando fi no alla seconda. Il cambio di 
direzione destra-sinistra è rapidissimo 
grazie al sistema di sterzata integrale. 
In uscita, tramite il manettino giallo al 
centro della plancia, bisogna regolare 
il sistema di gestione della trazione in 
una posizione intermedia tra le nove 
disponibili, diciamo la quinta o la sesta. 
In questo modo si può spalancare il 
gas senza paura: la GT R scivola un po’ 
verso l’esterno ma senza pattinamenti 
né tagli di potenza avvertibili. A questo 
punto si selezionano tutte le marce fi no 
alla sesta per arrivare a 250 km/h alla 

Roggia, dove serve una nuova frenata 
e si percorre la doppia curva in terza, 
perché la coppia è così abbondante 
che non serve utilizzare la seconda per 
uscire forte. Meglio con il controllo di 
trazione sul settimo livello.
Inseriamo quarta e quinta e arriviamo 
alla prima delle due curve di Lesmo. 
Qui si ritarda molto l’ingresso, perché 
è una curva lunga, ma come si vede 
l’uscita si può dare gas a fondo, magari 
con il traction control nel settaggio più 
blando, il nono. Quarta, quinta per 
un attimo e poi terza, solo per avere 
un po’ di freno motore e facilitare 
l’ingresso nella seconda di Lesmo, e 

poi, quando sei sul cordolo, selezioni 
subito la quarta. Alla variante Ascari 
si arriva fortissimo, a circa 260 km/h. 
Bisogna frenare con forza, mettere la 
terza, tagliare tanto sul primo cordolo 
a sinistra e poi inserire subito la quarta 
per passare sui cordoli successivi.  
Quinta, sesta a gas spalancato e si arriva 
alla Parabolica a circa 250 km/h.
Freni forte un po’ prima dei 100 
metri, scali in terza ritardando un po’ 
l’ingresso, e non appena sei al punto 
di corda inserisci la quarta e ridai gas, 
allargando ma senza arrivare a mettere 
le ruote sul “tappetino verde” all’esterno 
dell’asfalto. Qui le Formula 1 passano 

Al centro della plancia sporge il “manettino” giallo per selezionare i nove programmi di controllo della trazione: usarlo 
in modo appropriato in funzione dei vari tipi di curva permette di sfruttare al meglio l’enorme potenza erogata dal V8

TEST MERCEDES-AMG GT R

18-23 - Via! 3 Prova mercedes OK Sav.indd   21 30/07/2019   15:06:49



22

18-23 - Via! 3 Prova mercedes OK Sav.indd   22 30/07/2019   15:06:50



23

TEST MERCEDES-AMG GT R

senza fare una piega perché hanno un 
carico aerodinamico pazzesco, mentre 
con un’auto stradale vai sicuramente di 
traverso. A questo punto sei in rettilineo 
e riscarichi le marce fi no alle settima. 
Non ho preso il tempo a Monza con la 
GT R ma secondo me, se hai le gomme a 
posto, puoi scendere abbondantemente 
sotto i 2 minuti. Tenete presente che con 
le GT3, che sono auto da corsa, si gira 
in 1’48 ma che, comunque, 8 o 9 secondi 
sono merito delle gomme slick, quindi 
stiamo parlando di un tempone per 
questa AMG GT R”. ■

ALIMENTAZIONE:      biturbo benzina

CILINDRATA:    3.982 cc

POTENZA:  585 CV

TRAZIONE:   posteriore

CAMBIO:  a 7 marce, doppia frizione

DIMENSIONI: 4.550x2010x1.280 mm

VELOCITÀ:   318 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  3,6secondi

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:   181.400 Euro

IN BREVE

D
al 2018 la AMG GT R viene utiliz-
zata come safety car nel campio-

nato mondiale di F1. La Mercedes ha 
una tradizione in questo campo, per-
ché assicura stabilmente il servizio 
dal 1997, sempre modelli preparati 
dall’AMG. La coupé GT, per la verità, 
ha cominciato a ricoprire questo ruolo 
nel 2015 in versione standard ma, negli 
ultimi tempi era stata criticata da alcu-
ni piloti, tra i quali proprio l’alfi ere del-
la Mercedes Lewis Hamilton, perché 
durante gli interventi non assicurava 
velocità suffi cientemente elevate per 

consentire alle monoposto di mante-
nere le gomme e i freni a temperature 
suffi cientemente elevate per garantire 
una ripresa della gara in sicurezza. 
Per questa ragione lo scorso anno è 
stata introdotta la versione R che, gra-
zie ai suoi 70 CV in più, ha attenuato 
il problema. Basti pensare che all’esor-
dio, avvenuto a Melbourne in occasio-
ne del GP d’Australia del 2018, nel cor-
so di un test cronometrato ha girato 6 
secondi più velocemente rispetto alla 
GT “normale” utilizzata in preceden-
za: una differenza abissale in pista.

La GT R FIA   F1 Safety Car ha una bar-
ra luminosa sul tetto montata su un 
supporto aerodinamico in fi bra di car-
bonio che offre una bassa resistenza 
all’aria e fornisce un fl usso d’aria otti-
mizzato verso il profi lo aerodinamico 
posteriore. Un sistema radio mantie-
ne il contatto radio con la direzione 
della gara mentre un iPad mostra la 
trasmissione TV internazionale e, in 
tempo reale, la posizione delle mono-
posto e i tempi sul giro. La gestione 
dei dati utilizza un hotspot con rete 
wireless WLAN.

LA SAFETY CAR VOLUTA DA LEWIS HAMILTON

La GT R allestita come safety car non ha modifi che meccaniche rispetto alla versione stradale. Però, date le andature 
che deve man tenere, monta roll-bar, cinture di sicurezza da corsa e un sistema sofi sticato di trasmissione dati
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GPI-GUIDA ALLA CORSA 

Formula 1 Gran Premio Heineken
d’Italia 2019

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

16:00 18:00 ATTIVITA’ PROMOZIONALE PIT LANE PIT LANE APERTA (possessori abbonamento 3 giorni)

16:00 18:00 PROMOTER ACTIVITY PIT LANE SESSIONE AUTOGRAFI DEI PILOTI

VENERDI’ 6 SETTEMBRE

09:30 10:15 FIA FORMULA 3 PISTA PROVE LIBERE

11:00 12:30 FORMULA 1 PISTA PROVE LIBERE

12:55 13:40 FORMULA 2 PISTA PROVE LIBERE

15:00 16:30 FORMULA 1 PISTA PROVE LIBERE

16:55 17:25 FORMULA 2 PISTA PROVE DI QUALIFICAZIONE

17:50 18:20 FORMULA 3 PISTA PROVE DI QUALIFICAZIONE

18:45 19:30 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP PISTA PROVE LIBERE

SABATO 7 SETTEMBRE

09:10 09:40 FORMULA 1 PIT LANE PROVE DI  PIT STOP DEI TEAM 

10:30 11:15 FORMULA 3 PISTA GARA 1 (22 GIRI o 40 MINUTI)

12:00 13:00 FORMULA 1 PISTA PROVE LIBERE

13:25 13:55 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP PISTA PROVE DI QUALIFICAZIONE

15:00 16:00 FORMULA 1 PISTA PROVE DI QUALIFICAZIONE

16:45 17:50 FORMULA 2 PISTA GARA 1 (30 GIRI O 60 MINUTI)

DOMENICA 8 SETTEMBRE

09:35 10:15  FORMULA 3 PISTA GARA 2 (22 GIRI o 40 MINUTI)

10:55 11:40 FORMULA 2 PISTA GARA 2 (21 GIRI o 45 MINUTI) 

12:05 12:40 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP PISTA GARA (15 GIRI o 30 MINUTI)

13:30 14:00 FORMULA 1 PISTA PARATA DEI PILOTI SU AUTO D’EPOCA

14:10 14:15 FORMULA 1 PISTA PRESENTAZIONE DELLA GRIGLIA DI PARTENZA

14:54 14:56 FORMULA 1 PISTA ESECUZIONE INNO NAZIONALE

14:57 14:59 MANIFESTAZIONE COLLATERALE ESIBIZIONE FRECCE TRICOLORI (da confermare)

15:10 17:10 FORMULA 1 PISTA GRAND PRIX (53 GIRI o 120 MINUTI)

Monza Eni Circuit 

5-8 settembre 2019 – 90° edizione

14° prova del Campionato 

Mondiale FIA F1 

Distanza della gara

km 306,720

pari a 53 giri del circuito stradale 

di km 5,793
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U
na quarantina di piloti, 13 team e 10 
gare. Questi i numeri del prestigioso 

campionato monomarca che si svolge in 
concomitanza dei Gran Premi del Mondiale 
di F1. Giunta alla 27° edizione la Supercup 
ha come protagoniste le versioni sportive 
della 911 GT3 Cup succedutesi nel tempo 
dotate del classico 6 cilindri boxer da 480 
cavalli per un peso contenuto in circa 12 
quintali (e per un prezzo di oltre 200 mila 
euro). Vetture tutte uguali, come uscite 
dalla fabbrica, che tali devono rimanere 
anche in gara. Di differenti caratteristiche 
invece i piloti di    numerose nazionalità, tra 
cui l’italiano Gianmarco Quaresimi (N. 11) 
che gareggiano in classifi che separate per 
professionisti, gentlemen e debuttanti, oltre 
a quella generale e per team. In gara anche 
una scuderia italiana, la Dinamic Motorsport. 
Gara unica la domenica mattina. 

�Tribuna Parabolica Interna, settore “23B”, abbonamento tre giorni biglietti 
interi: € 150, fi no ad esaurimento posti; 
�Tribuna Parabolica Laterale settore “21D”, abbonamento tre giorni biglietti 
interi: € 130, fi no ad esaurimento posti; 
�tutte le altre tribune e prato, abbonamenti e biglietti singole giornate di 
venerdì, sabato e domenica: sconto dell’8% sul prezzo applicato al pubblico. 
Alle tariffe indicate deve essere aggiunta la commissione di prevendita pari 
a € 2,50 a biglietto per acquisti tramite rete fi sica e la commissione di servizio 
pari a € 2,50 a biglietto per acquisti tramite sito web di ACI. Per ogni tessera as-
sociativa, di qualunque tipologia purché ovviamente in corso di validità, sarà 
possibile rilasciare un numero massimo di 4 biglietti o abbonamenti.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

SEDE ACM corso Venezia, 43

Milano: viale Ortles, 81; v.le Espinasse, 137; via Adda, 13; Corso Sempione 65;
Provincia: Brugherio; Desio; Seregno; Carate B.za; Meda; Lodi; Monza

GARE DI CONTORNO 

1922, NASCE
L’AUTODROMO DI MONZA

BIGLIETTI SCONTATI PER I SOCI ACI

PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP

A
nche nella F3 vige la stessa fi losofi a 
agonistica della F2: macchine tutte 

uguali per far emergere i talenti di guida, 
non le soluzioni tecniche. E anche in 
questa serie si tratta di monoposto Dallara 
con lo stesso motore della F2, ma meno 
potente (380 cavalli) da quasi 300 orari con 
accelerazione 0-100 in 3”1. Dieci i team per 
i trenta piloti in lizza. Tra essi due italiani: 
Alessio Piredda  (n. 24) e Leo Pulcini (n. 
20). Otto le doppie gare, di circa 130 km 
ognuna, disputate a contorno dei GP di 
F1. La loro caratteristica (come per la F2) è 
quella di invertire l’ordine di partenza della 
Gara 2 rispetto all’ordine di arrivo di Gara 
1 per i primi 8 posti (ovvero l’ottavo parte 
per primo e il primo per ottavo). Anche 
in questa serie è previsto l’uso del DRS 
; e anche qui sono presenti le stesse due 
scuderie italiane. 

F3

U
n nome ricco di tradizione per un 
campionato che, per quanto riguarda i 

piloti, può essere considerato l’anticamera 
della F1. Basti dire che l’ultimo dei suoi 
“laureati”, il vincitore della serie 2017, corre 
oggi nella massima formula con la Ferrari 
e si tratta Charles Leclerc. Le monoposto, 
uguali tra loro per mettere tutti i piloti sullo 
stesso piano, hanno telai Dallara e motori 
Mechacrome  3.4 litri, 6 cilindri turbo da 620 
cavalli . Venti i piloti in gara per 10 team. 
Tra essi tre fi gli d’arte (Mick Schumacher, 
Giuliano Alesi e Luis Deletraz), l’italiano 
Luca Ghiotto (n.8) e la ragazza colombiana 
Tatiana Calderon. Due le scuderie tricolori: 
la Prema Racing e la Trident. Le vetture 
di questa serie sono dotate dello stesso 
dispositivo aerodinamico DRS usato in F1 che 
in momenti determinati permette l’aumento 
delle prestazioni. 

L’Autodromo di Monza 
è il terzo impianto 

fi sso dedicato alla velocità 
motoristica costruito al mondo 
e il più antico tra quelli nei quali 
vengono disputati i Gran Premi 
del Campionato mondiale di F1, 
ma allo stesso tempo è anche la 
pista più veloce della attuale F1.
Il primo autodromo ad essere 
costruito, nel 1907, fu infatti 
quello inglese di Brooklands 
(non più in uso) a cui seguì 
nel 1909 quello statunitense di 
Indianapolis, mentre la pista 
brianzola fu costruita nel 1922 
- a tempo di record in soli 110 
giorni con grande dispiego di 
uomini e mezzi  - per iniziativa 
dell’Automobile Club Milano 

con lo scopo di dare una degna 
e permanente sede al Gran 
Premio d’Italia la cui prima 
edizione era stata disputata 
l’anno prima sul circuito 
semipermanente di Montichiari 
nei pressi di Brescia. 
L’inaugurazione uffi ciale 
avvenne il 24 agosto, ma il 
primo giro di pista fu compiuto 
già il 28 luglio dai famosi piloti 
Pietro Bordino e Felice Nazzaro 
a bordo di una Fiat 570. La 
prima corsa uffi ciale ebbe luogo 
il 3 settembre dello stesso anno 
e fu il Gran Premio Vetturette 
vinto da Bordino con una Fiat 
501 Corsa; l’8 settembre fu la 
volta delle motociclette con il 
Gran Premio delle Nazioni vinto 
da Amedeo Ruggeri su Harley 
Davidson nella classe 1000 e da 
Ernesto Gnesa su Garelli 350 
nella classe 500. Il 10 settembre 
ci fu quindi la seconda edizione 
del Gran Premio d’Italia che 
a Monza, da allora fi no ai 
nostri giorni, trovò la sua sede 
naturale. Otto le vetture alla 
partenza, tra esse la Fiat 804 
con cui Bordino (nella foto) 
vinse dopo gli 800 chilometri 
della gara a quasi 140 orari di 
media. Da allora Monza e Gran 
Premio d’Italia sono diventati 
un binomio inscindibile.

F2

GPI-GUIDA ALLA CORSA
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Albo d'oro del GP d'Italia

ANNO VINCITORE VETTURA
MEDIA 
Km/H

1921 J. Goux Ballot 144,737

1922 P. Bordino  Fiat 804 139,855

1923 C. Salamano Fiat 805 146,502

1924 Antonio Ascari Alfa Romeo P2 158,896

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

1926 L. Charavel Bugatti 39 138,202

1927 R.  Benoist Delage 144,298

1928 L.Chiron Bugatti 35C 159,898

1930 A. Varzi Maserati 150,444

1931 Campari/Nuvolari AlfaRomeo Monza 155,775

1932 T. Nuvolari Alfa Romeo P3 167,521

1933 L. Fagioli Alfa Romeo P3 174,740

1934 Fagioli/Caracciola Mercedes W25 105,175

1935 H. Stuck Auto Union B 137,080

1936 B. Rosemeyer Auto Union C 135,352

1937 R. Caracciola Mercedes W125 131,310

1938 T. Nuvolari Auto Union D 155,726

1947 C.F.Trossi Alfa Romeo 158 113,194

1948  J.P. Wimille Alfa Romeo 158 113,263

1949 Alberto Ascari Ferrari 125 169,039

1950 G. Farina Alfa Romeo 158 176,542

1951 Alberto Ascari Ferrari 375 185,916

1952 Alberto Ascari Ferrari 500 177,090

1953 J. M. Fangio Maserati A6GCM 178,130

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

1955 J. M. Fangio Mercedes W 196 206.791

1956 S. Moss Maserati 250 F 208,787

1957 S. Moss Vanwall 193,563

1958 T. Brooks Vanwall 195,077

1959 S. Moss Cooper Climax 200,177

1960 P. Hill Ferrari 256 212,534

1961 P. Hill Ferrari 156 209,387

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

1963 J. Clark Lotus Climax 25 205.575

1964 J. Surtees Ferrari 158 205,634

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

1966 L. Scarfi otti 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

GPI ANNI 50 - Un'immagine d'altri tempi: grande animazione ai box durante le prove; in primo piano le Talbot di Chiron 
(n.20) e Rosier (n. 18). Prima fi la della partenza del '52: da destra, Trintignant (Gordini), Ascari (Ferrari), Gonzalez (Maserati)

1951 1952

GPI-STORIA 
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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).

In alto, alla curva del "Porfi do" Ascari (Ferrari) precede Fangio (Maserati), Farina (Ferrari) e Marimon (Maserati). Da sinstra, 
Fangio, quasi fuori vista con la Mercedes, Ascari (Ferrari), Moss (Maserati). Sopra, la Vanwall di Schell sull"alta velocità"

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

2018 L.Hamilton Mercedes 239,252

1953

1954 1955

GPI-STORIA
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all’antica arte della fienagione. 

superficiale sciabile di 70 ettari 

artificiale, in grado di soddisfare 

sport può affidarsi ai qualificati 

ni possono fare affidamento su 

to per i bambini fino a 8 anni se 

a cura della Redazione

MonteMonteMonte
Bondone,

Tante opportunità per una vacanza a misura di famiglia,
ma anche per gli amanti dello sport e dell’outdoor: natura
incontaminata, panorami mozzafiato e vacanza attiva 

Una vista panoramica del Monte Bondone

foto A. Ghezzer

Bondone,
una palestra all’aria una palestra all’aria una palestra all’aria 

aperta tra sport e natura 

incontaminata, panorami mozzafiato e vacanza attiva 
A pochi minuti dalla città 

di Trento, il Monte Bon-

done offre tantissime 

opportunità per gli amanti dello 

sport e dell’outdoor: nel periodo 

estivo tra sentieri escursionistici, 

vie ferrate, deltaplano e parapen-

dio, percorsi per la mountain bike 

e trekking di ogni livello c’è n’è 

davvero per tutti i gusti. Una vera 

e propria palestra all’aria aperta 

ideale per le famiglie e non solo. 

Ogni anno il Monte Bondone è 

inoltre protagonista di grandi 

eventi sportivi internazionali, 

come La Leggendaria Charly Gaul 

Trento Monte Bondone, presti-

giosa granfondo tappa italiana 

dell’UCI Gran Fondo World Series 

e La Moserissima, la Ciclostorica 

di Trento e unica tappa del Giro 

d’Italia d’Epoca in Trentino Alto 

Adige. 

Il Monte Bondone è anche custo-

de di un ricco e raro patrimonio 

floristico: a 1.500 metri di altitu-

dine si trova il Giardino Botanico

Alpino delle Viote, appartiene alla 

rete territoriale del MUSE – Mu-

seo delle Scienze, come anche la 

Terrazza delle Stelle, il cui grande 

telescopio da 80 cm di diametro 

permette l’osservazione della 

volta celeste nelle sere d’estate. Il 

Monte Bondone offre tante op-

portunità anche per le famiglie e 

per le giovani generazioni grazie 

alle diverse attività organizzate in 

estate al Malgone di Candriai e ai 

numerosi summer camp. In estate 

la montagna ospita inoltre eventi 

come Latte in festa per scoprire 

tutti i segreti della produzione del 
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latte e dei suoi derivati, Albe in 

malga, quando l’alpeggio prende 

vita e Fen Fen, l’evento dedicato 

all’antica arte della fienagione. 
Insomma, ogni occasione è buona 

per vivere la montagna in modo 

rigorosamente green!

 

Nel mesi invernali la montagna di 

Trento fa il pieno di neve con piste 

da sci alpino, snowboard e fondo, 

grazie alle ultime precipitazio-

ni, tirate a lucido per ospitare gli 

appassionati di sport invernali. Fa-

cilmente raggiungibile con i mezzi 

pubblici, grazie allo skibus che lo 

collega alla città, o in automobile, 

il Monte Bondone vanta impianti e 

strutture ricettive completamen-

te rinnovate con esclusivi centri 

wellness.

Gli amanti dello sci alpino posso-

no scegliere fra 21 piste su una 

superficiale sciabile di 70 ettari 
al 100% dotate di innevamento 

artificiale, in grado di soddisfare 
sciatori di tutti i livelli. Tra le disce-

se più emozionanti c’è certamente 

la “Gran Pista”, lunga quasi 4 km 

con più di 800 metri di dislivello, 

tracciata in mezzo al bosco di 

fronte alle Dolomiti d Brenta.

Il Monte Bondone è meta molto 

apprezzata anche da chi pratica 

lo snowboard, potendo contare 

su un attrezzato snowpark, con-

siderato uno dei migliori dell’arco 

alpino e sovente teatro di gare 

internazionali. 

Una menzione particolare merita 

anche la piana delle Viote, che of-

fre la possibilità di praticare lo sci 

di fondo a 1.565 metri di altitudine 

e di scegliere fra numerose piste, 

concatenandole a piacere, per un 

totale di 36 chilometri di binari. 

Chi desidera avvicinarsi a questo 

foto R. Merler

Trekking sul Monte Bondone

foto R. Merler

Viote - Sci di Fondo 

foto G. Galvagni

sport può affidarsi ai qualificati 
maestri di sci della scuola. 

Il Monte Bondone è indicato per 

le famiglie, dato che qui i bambi-

ni possono fare affidamento su 
interessanti opportunità per una 

vacanza sulla neve in puro stile 

#familyvillage, i cui ingredienti 

fondamentali sono hotel, Kinder-

garten, scuole di sci, campo “primi 

passi”, baby cross, animazione e 

tanto divertimento. La neve amica 

di Trento propone poi pacchetti 

convenienti: lo skipass è gratui-

to per i bambini fino a 8 anni se 
acquistato insieme a quello di un 

adulto. Molto apprezzato dalle fa-

miglie è anche il Mini-club allestito 

sulle piste, presso il campo Primi 

Passi di Vason, un centro ludico ri-

creativo appositamente ideato per 

bimbi dai 3 ai 10 anni con giochi, 

personale specializzato e tanto 

divertimento.

Sul Monte Bondone si scia di 

giorno e di notte con Night&-

Day. Ogni martedì e giovedì dalle 

20 alle 22.30 è possibile vivere 

l’emozione di zigzagare sotto le 

stelle, alla luce dei quaranta globi 

che rischiarano le piste Diagonale 

Montesel, Cordela, Lavaman, La-

vaman variante e sullo Snowpark 

Monte Bondone.

Una sola cosa non si può fare sul 

Monte Bondone: annoiarsi.

Per saperne di più:
www.discovermontebondone.it

natura
incontaminata, panorami mozzafiato e vacanza attiva 
incontaminata, panorami mozzafiato e vacanza attiva 

, il cui grande 

osi summer camp. In estate 
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MONDO AUTO-LA COLLEZIONE DI NICK MASON

Una raccolta iniziata con 
sua maestà la 250 GTO
Dopo avere venduto oltre 250 milioni di dischi, questo signore ha deciso di diventare 
uno tra i maggiori collezionisti al mondo di auto sportive. Lui è lo storico batterista dei 
Pink Floyd, che non ama fondere il rombo dei motori con la musica “vera”

Testo e foto di Valerio Boni

Unico componente della band 
ad avere suonato la batteria in tutti 
gli album incisi dai Pink Floyd è il 
diplomatico del gruppo. Dopo 24 anni 
dallo scioglimento della formazione, 
nel 2005 Mason è tornato sul palco a 
Londra con David Gilmour, Richard 
Wright e Roger Waters per chiudere 
alla grande il concerto del Live 8. 

CON O SENZA CAPELLI LUNGHI RESTA IL RE DELLA BATTERIA
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S
econda stella a destra, questo è 
il cammino, e poi dritto fi no al 
mattino... Sono le indicazioni 

per raggungere l’isola che non c’è, ma 
possono essere anche quelle per arrivare 
al Rendcomb Airfi eld, l’ex campo di volo a 
sud di Birmingham dal quale decollavano 
i biplani della Raf nella prima guerra 
mondiale, che non dispone di un indirizzo 
tradizionale. Un prato verde dal quale 
spuntano quattro hangar, due dei quali 
sono le fortezze nelle quali Nick Mason 
custodisce gelosamente la sua collezione 
di auto storiche. Quello che oggi è un 
gentleman driver ultrasettantenne, e uno 
degli uomini più ricchi del Regno Unito, 
mezzo secolo fa aveva capelli lunghi e 
baffoni. Nick Mason è lo storico batterista 
dei Pink Floyd, la band rock fondata nel 
1965, che ha venduto oltre 250 milioni di 
dischi in tutto il mondo. L’idolo di almeno 
dieci generazioni di giovani passa qui 
gran parte del suo  tempo, accarezzando, 
mettendo a punto, ascoltando, ma 
soprattutto guidando, i suoi gioielli.
Quando la porta scorrevole dell’ultimo 
degli hangar si apre, non passa 
inosservato uno dei pezzi forti della 
sua collezione, la Ferrari 250 MM 
Berlinetta che nel 1953 ha corso la 
Carrera Panamericana. Ma non è il caso 
di emozionarsi, perché sotto quelle che 
esternamente appaione come dimesse 
strutture in  lamiera è custodito un 
tesoro su ruote dal valore stratosferico. 
La regina è forse la Ferrari 250 GTO, 
una delle 39 costruite nel 1962 che si 
scorge poco più in là. “Quando nel 1977 
decisi di investire 37 mila sterline per 
acquistarla, la mia parte di diritti per le 
vendite dell’album The Dark Side Of The 
Moon, tutti pensavano che fossi un idiota. 
L’ultima GTO è stata battuta all’asta per 
52 milioni di dollari, ma questa vettura 
è la mia preferita indipendentemente 
dal suo valore commerciale, è un 
vero capolavoro. Unisce pezzi di alta 
ingegneria con elementi grezzi integrati 
alla perfezione. Me ne sono innamorato 
molto tempo prima di potermi permettere 
di acquistarla, era il 1964 e con mio padre 
andammo a Goodwood e riuscimmo ad 
ammirarne una da vicino. Un’esperienza 
che al solo ricordo mi mette i brividi 
ancora oggi”.

UN MUSEO IN MOVIMENTO

Mason ama le Ferrari in genere, e ce ne 
sono ovunque nei due capannoni. Dalla 
Berlinetta che ha corso in Messico alla F40 
che passa quasi inosservata in mezzo a 
tanti pezzi rari, alla sempre pregiatissima 

Nick Mason non nasconde la sua passione per le auto costruite a Maranello. 
Dall’alto, la Berlinetta che ha partecipato alla Carrera Panamericana, la spendida 
250 GTO e una F40. Al suo fi anco è parcheggiata una Panhard dei primi del ‘900
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Per la gestione del suo prezioso 
parco auto, Mason ha fondato la 
scuderia Ten Tenths, nella quale 
lavorano a tempo pieno quattro 
meccanici specializzati nella 
messa a punto di vetture d’epoca
Un patrimonio come quello di 
oltre quaranta auto che rappre-
sentano la massima espressi-
one tecnologica del Novecento 
deve essere gestito da persone 
capaci, soprattutto se i veicoli 
non sono semplici soprammo-
bili, ma devono essere costante-
mente guidati, spesso ad anda-
ture sostenute. Il batterista dei 
Pink Floyd ha così organizzato 

una vera e propria scuderia, che 
mantiene effi cienti tutte le parti 
meccaniche. Alle diffi coltà che 
normalmente devono affrontare 
i meccanici che si occupano delle 
auto da competizione attuali, si 
somma l’impossibilità di trovare 
parti di ricambio per la maggior 
parte dei pezzi della collezione. 
Una sfi da diffi cile, che Mason 
giudica affascinante. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di 
ricostruire da zero componenti 
che non possono essere rimpiaz-
zati con particolari moderni, ma 
devono mantenere le caratteris-
tiche originali. 

UN TEAM DI MECCANICI AFFIATATI 

MONDO AUTO-LA COLLEZIONE DI NICK MASON

Un altro pezzo pregiato custodito 
nei due hangar della prima guerra 

mondiale, la Ferrari Daytona del 1968. 
Sono invece quasi del tutto assenti 
cimeli che riportino ai Pink Floyd
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Daytona da competizione (la 365, quella 
del 1968), fi no alla 512 S, che oltre ad 
avere una quotazione più che interessante 
ha anche una storia da raccontare. “è 
l’esemplare utilizzato per le riprese del 
fi lm La 24 Ore di Le Mans, con Steve 
McQueen - spiega - e accidentalmente ha 
preso fuoco in una scena, ma è ancora qui 
in perfetta forma. Per questo la adoro”.
Tra gli oltre quaranta esemplari ci sono 
vari modelli da competizione: dalla 
Maserati 250F di Manuel Fangio, alla 
Porsche 962 che ha corso a Le Mans, 
alla Jaguar D Type, alle due Lola T297, 
che Nick Mason adora portare in pista, 
ma non mancano esempi di vetture dei 
tempi dei pionieri dell’automobilismo. 
Esemplari come la (anzi le, visto che 
negli hangar se ne trovano ben tre) Aston 
Martin LM18 rappresentano un tributo a 
un epoca che merita un grande rispetto. 
“Con la tecnologia e i materiali di oggi 
è relativamente semplice dare vita a 
un’auto ad altissime prestazioni, ma 
continuo a soprendermi di come negli 
anni Trenta fossero in grado di realizzare 
veicoli tanto performanti. Il divario 
tecnologico rispetto a oggi a livello di telai, 
sospensioni e soprattutto di pneumatici 
è impietoso, ma non lo è certo in termini 
di potenze assolute. Già ottanta anni fa 
erano in grado di produrre motori capaci 
di sprigionare gli stessi cavalli che in 
Formula 1 sono stati superati solo con 
l’avvento del turbo Renault, nel 1977”.
Negli hangar i richiami alla band sono 
quasi inesistenti, ma Mason precisa che 
non rinnega assolutamente il passato, 
perché la musica ha sempre un ruolo 
importante nella sua vita. Sembra voler 
spiegare le motivazioni, invece si avvia 
con passo lento verso la 250 GTO, sale a 
bordo e inizia la procedura di avviamento. 
Dopo un minuto abbondante il V12 di tre 
litri inizia a girare preciso con la tonalità 
ben defi nita, amplifi cata dagli scarichi 
liberi. Il concerto dura per due minuti 
abbondanti senza che Nick apra bocca, 
anche perché la sua voce sarebbe coperta 
dal rombo del motore. Poi attacca:
“Questa è musica, suono puro, non 
è il risultato del sound design che i 
progettisti di oggi usano per dare piacere 
alle orecchie. Musica e motori hanno 
inevitabilmente punti di contatto, ma non 
sono confrontabili. Sono suoni differenti, 
entrambi affascinanti. Se però dovessi 
essere costretto a scegliere, penso che 
tradirei il rombo del V12 per quello della 
mia DW Drums, perché come musica 
preferisco quella vera, fatta di sette note 
componibili a piacere  ■

In alto, Nick Mason a bordo della sua “numero Uno, la Ferrari 250 GTO acquistata 
nel 1977 al prezzo di 37.000 sterline. Qui sopra, uno dei meccnici della Ten Thens, 
la scuderia che mantiene effi cienti tutte le oltre quaranta vetture della collezione
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PROVA - DUCATI PANIGALE V4R

Il desmo non lascia. 
Anzi raddoppia
Dopo avere sfidato e battuto per anni i quattro cilindri giapponesi, a Bologna hanno 
realizzato un 1000 V4 supertecnologico. Che sulla versione R è pronto per correre

Testo di Valerio Boni

R
ispetto alla Ferrari ha la metà 
di ruote, ma in suo impegno 
mondiale è doppio. Se a 

Maranello si concentrano sulla Formula 
1, in Ducati si devono occupare del 
campionato MotoGP, però non possono 
trascurare quello Superbike, riservato 
alle maximoto derivate dalla grande 
serie. Lo fanno perché sono le gare che 
hanno permesso di dimostrare che 
due cilindri potevano bastare per 
sconfi ggere le quadricilindriche 
prodotte da Honda, Yamaha, 
Suzuki e Kawasaki.
Così per una trentina d’anni a 
Borgo Panigale hanno difeso 
a spada tratta il bicilindrico a L 
con distribuzione desmodromica, 
fi no a quando tutte le forze sono state 
concentrate sul progetto Panigale V4. 
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IN BREVE

MOTORE:    a quattro cilindri

  a V 90°, 998 cc, 

  raffr. a liquido

POTENZA MAX:  221 CV (162 kW) 

  a 15.250 giri

PESO:   172 kg 

ALTEZZA SELLA:  830 mm

CAPACITÀ SERBATOIO:  16 litri

PREZZO:   da 39.990 euro

Ogni dettaglio della Panigale V4R assicura esperienze esaltanti in pista. 
Sul blocco comandi di sinistra sono inseriti i pulsanti che permettono si impostare 
i controlli elettronici. Qui sopra, le appendici aerodinamiche in fi bra di carbonio

Una scelta giustifi cata dal fatto che 
l’evoluzione aveva ormai raggiunto il 
capolinea, ma anche dal fatto che anche 
i fan più integralisti dopo le vittorie in 
MotoGP hanno ormai metabolizzato le 
Ducati a quattro cilindri.
Ecco quindi la prima V4 stradale (la 
seconda se si considerano i prototipi 
della Apollo dei primi anni Sessanta) 
che è anche la “rossa” più raffi nata e 
sportiva. Declinata in più versioni, con al 
vertice la R, una vera e propria moto da 
gara proposta a un prezzo elevato, ma 
non esagerato se confrontato con quelli 
delle rosse di Maranello: 40.000 euro 
possono bastare.  

PRESTAZIONI CON STILE

La Panigale V4 nasce 1.103 cc, ma per 
trasformarsi nella R pronta per correre 
deve scendere a 998 cc. Un’operazione 
di downsizing imposta dal regolamento 
del Campionato Mondiale Superbike, 
che fi ssa il limite a 1.000 cc per le moto 
omologate dalle quali sviluppare 
in seguito i modelli per puntare al 
titolo iridato. Tuttavia il taglio di cc 
non corrisponde a una riduzione di 
prestazioni, al contrario dai 214 cavalli 
del motore “base” si arriva a 221. Un 
valore di tutto rispetto per una moto che 
pesa 172 kg, che è liberato a 15.250 giri, 
prima che il limitatore intervenga a quota 
16.000 a interrompere una progressione 
che appare inarrestabile.
Ducati assicura che la V4 R rappresenta 
la massima espressione dei valori della 
Casa: style, sophistication, performance. 
Tuttavia rispetto al passato il concetto 
di prestazioni è del tutto reinterpretato. 
L’accelerazione è entusiasmante, come lo 

sono la frenata e le risposte del telaio, ma 
tutto questo è completato da sicurezza 
e facilità di guida, indipendentemente 
da quale sia la capacità di chi la guida di 
portarla al limite in pista. 
L’aiuto arriva dall’elettronica, che 
defi nire sofi sticata è riduttivo. Sulla 
V4R c’è veramente tutto quanto si possa 
desiderare, dalla possibilità di impostare 
il freno motore al controllo dellimpennata 
in accelerazione, senza naturalmente 
dimenticare il Quickshifter bidirezionale, 

l’attuatore che permette di cambiare 
marcia senza chiudere l’acceleratore 
e tirare la frizione.Se tutto ciò non 
dovesse essere suffi ciente, l’esperienza 
da pilota uffi ciale è completata da un 
pacchetto aerodinamico che comprende 
parabrezza,cupolino, estrattori e 
carenatura che riducono la resistenza 
aerodinamica. Con in più le appendici 
aerodinamiche in fi bra di carbonio per 
migliorare la stabilità, che derivano 
direttamente dalla GP16 di Dovizioso. ■
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TOUR STORICO

Da Lodi a Morimondo 

a bordo della storia
Alla rassegna ”Ruote nella Storia”, organizzata da ACI Milano, hanno partecipato un 

centinaio di equipaggi con altrettante vetture, in perfette condizioni ed ammirate dal 

folto pubblico. Un ulteriore segnale del diffondersi dell’amore per le auto d’epoca

Testo di Maurizio Gussoni

A
ffermare che le automobili di oggi 
si somigliano tutte è scontato 
quanto sostenere che non ci 

sono più le mezze stagioni! I marchi del 
passato competevano per innovazione 
ed ardimento nelle soluzioni tecniche 
ed il loro design le rendeva personali e 
riconoscibili a colpo d’occhio. Si ricercava, 
in modo quasi spasmodico, un puro 
concetto di eleganza che, sovente, metteva 
in secondo piano anche la razionalità. 
Oggi, invece, parametri come l’abitabilità, 
la capienza del bagagliaio e le virtù 
dell’elettronica sembrano fondamentali 
come la Legge Divina.
Infatti, le rassegne di auto storiche si 
stanno moltiplicando e gli spettatori, 
spesso giovani e giovanissimi, sono 

A fi anco, le vetture davanti 
all’Abbazia di Morimondo, 
eretta nel 1296. Sotto, Geronimo 
La Russa accoglie le auto con la 
classica bandiera a scacchi
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sempre di più. 
Così è stato per “Ruote nella Storia”, un 
azzeccato tour storico, che si è dipanato 
dal centro di Lodi fi no alla splendida 
Abbazia di Morimondo, organizzato da 
ACM e fortemente voluto dal presidente 
La Russa (in collaborazione con la 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo e con il patrocinio sia di Anci-
Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
che dei Comuni di Lodi e di Morimondo 
e dell’associazione “I borghi più belli 
d’Italia”). Un centinaio di equipaggi, a 
bordo di altrettante vetture del passato, 
senza problemi hanno macinato decine 
di chilometri in una domenica di caldo 
torrido. Chiaro indice di un’accurata 
manutenzione, se non addirittura di 

autentico amore.
Un amore ampiamente ricompensato 
dagli occhi degli spettatori che hanno 
“divorato” le auto, specie pezzi importanti 
dell’Alfa Romeo come la Giulia Sprint 
1600, la Giulietta Sprint, la 1900 Super. 
E poi Porsche 356 B Cabrio, Ferrari 
Dino GT4, Austin Healey 1000/4, Lotus 
Europa, Lancia Ardea, Jaguar E e varie 
Mercedes. Gli equipaggi hanno poi 
potuto godere di paesaggi inconsueti per 
la regione più industrializzata d’Italia, 
ricchi di campagne, cascine e macchie di 
verde, ma specialmente del meraviglioso 
borgo di Morimondo, lasciato inalterato 
nel tempo con la sua abbazia millenaria. 
Monumento che è stato visitato dai 
partecipanti e dagli ospiti, sfruttando 

una super-professionale visita guidata, 
offerta dagli organizzatori di “Ruote nella 
Storia”. Poi, nel pomeriggio, dopo la 
consegna del premio ad una MG PB Sport 
del ‘36, la vettura più anziana partecipante 
(di proprietà di Franco Di Bitetto), le arci-
arzille vecchiette hanno indirizzato... i loro 
radiatori verso casa.
Ma questa bella manifestazione avrà 
un seguito, non rimarrà un unicum. 
Infatti il presidente di Automobile Club 
Milano, Geronimo La Russa, si è preso 
un impegno affermando: “Aci prosegue 
il suo impegno, a tutela dell’amore e 
della cultura degli italiani per le quattro 
ruote, con questi eventi che consentono di 
scoprire borghi incantevoli e luoghi che 
tutto il mondo ci invidia”. ■

In alto da sinistra: Fiat 1100 TV, Fiat 
Siata 850 Spring, Jaguar E Type Spider 
(prima serie). Di fi anco, Alfa Romeo 
1900 Super (1956). Sotto, Austin 
Healey (1955). In basso da sinistra, 
Lotus Europa (1968), Lancia Ardea 
(1950), Alfa Romeo Giulia Sprint 1600. 
Quest’ultima fu l’evoluzione, con 
motore 1600, della mitica Giulietta 
Sprint che, invece, montava un 1300
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MILANO RALLY SHOW 2019

Anche le vie milanesi 
ormai amano i motori
Terza edizione della competizione cittadina. Questa volta la partenza, in stile Mille 
Miglia, è stata da una pedana proprio sotto la Madonnina. Organizzazione perfetta e 
tanti eventi collaterali che hanno fatto la felicità del pubblico. E tutto era gratuito

Testo di Maurizio Gussoni  - Foto Alquati e Gussoni

Milano Rally Show, la gara che si 
svolge in ambito cittadino,  è arrivata 

alla sua terza edizione. Sfi dando ogni 
tipo diffi coltà e gli uccelli del malaugurio 
è diventata, quasi quasi, un evento che 
in termini di immagine comincia a fare 
concorrenza alla F1. Quest’anno, poi, i 
patron della manifestazione hanno voluto 
esagerare: un paddock allo stadio di San 
Siro con box per i meccanici e le vetture 
in gara, tende tematiche di vari sponsor, 
bar e ristoranti con posti a sedere che 
servivano dalle salamelle ai piatti di 
alta cucina e molto altro. Insomma un 
meccanismo a disposizione del pubblico 
(peraltro non pagante!) che poteva 

assistere agevolmente alla competizione, 
ma che è stato messo messo in totale 
sicurezza dalle barriere di new jersey. 
Questo ha permesso a molti piloti, 
specie quelli dotati di auto performanti, 
di effettuare autentiche esibizione di 
velocità pura tra le diffi cili curve del 
circuito, realizzato nei parcheggi dello 
stadio. Insomma, Beniamino Lo Presti, 
l’organizzatore principale, da semplice 
appassionato nel giro di pochi anni 
è diventato uno degli interpreti della 
sportività motoristica milanese. Tanto 
è vero che ha attirato l’interesse (e 
l’iscrizione) di piloti di prim’ordine, di 
ieri e di oggi, che sono intervenuti con 

veicoli di altissimo livello come Lancia 
Stratos, Ferrari 308 GTB, Lancia 037. E con 
un battaglione di Porsche 911, preparate 
gara, che con il loro mitico Boxer sei 
cilindri hanno fatto vedere di che pasta 
sono fatte le storiche di Stoccarda. E poi, 
nel settore auto moderne, una valanga di 
WRC da corsa che hanno sgambettato, 
una dietro l’altra, tra le diffi cili (e toste) 
barriere che delimitavano il percorso. 
Poi, su tutto, l’augusta presenza del due 
volte campione mondiale Miky Biasion, 
testimonial dell’evento.
Tutto è partito in piazza Lombardia, con 
tanto di patrocinio della Regione stessa 
e con l’esibizione delle auto all’ombra 
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dei modernissimi grattacieli degli uffi ci 
regionali. Ma la “chicca” è stata la 
partenza da Piazza del Duomo, proprio 
sotto la Madonnina, con tanto di ribalta 
che richiamava la partenza della mitica 
Mille Miglia. E, ovviamente, la prima a 
scendere dalla pedana è stata la splendida 
911 SC (ultra-preparata) di Beniamino lo 
Presti, in coppia con Fabrizio Sala, vice 
presidente della Regione Lombardia.
Tutto il weekend del 15 e 16 giugno 
è stato poi contornato di ulteriori 
appuntamenti. Dalle prove in pista 
a Monza (il Tempio della Velocità) e 
sul circuito “La Pista” di Arese, alle 
scorribande a disposizione del pubblico 

sui kart, sui simulatori professionali 
di guida, fi no ai “voli” di autentici 
equilibristi in moto. Ma anche con 
un occhio ai meno fortunati, infatti i 
ragazzi disabili hanno potuto provare 
le due ruote con la MotoTerapia. E 
non è mancato uno sguardo al mondo 
USA, infatti nel paddock si sono viste 
molte Muscle Car e, addirittura, qualche 
dragster, per fortuna di dimensioni 
contenute. In più, sabato sera, 
un’autentica festa danzante nel paddock, 
tra le auto che sonnecchiavano, niente 
affatto disturbate dal rock indemoniato.
E, alla fi ne, chi ha vinto? Nel settore delle 
auto storiche la ha spuntata la Porsche 911 

Rsr di Marco Superti e Giulia Paganoni. 
Nelle moderne da competizione, invece, 
la vittoria è andata alla Ford Fiesta WRC 
di Pietro Longhi e Gianmaria Santini, 
grandi favoriti sin dalle prime battute. 
Tutto affascinante, insomma, e tutto 
perfettamente organizzato. Quindi non ci 
resta che aspettare la quarta edizione. Ma 
nel 2020 non vedremo sfrecciare i bolidi 
per le vie di Milano, ma per quelle di 
Dubai. Infatti organizzatori e piloti stanno 
cominciando a mettere in valigia i vestiti 
leggeri e pensare al trasporto delle vetture 
perché il Rally Show si correrà, in terra 
d’Arabia. Nel corso dell’Expo 2020 che si 
terrà tra le dune. ■

In alto, partendo da sinistra: Beniamino Lo Presti e Fabrizio Sala, la Lancia 037, 
il circuito di gara sotto lo stadio di San Siro, la Ferrari 308 GTB, l’esibizione 
delle auto per le vie di Milano, la WRC vincitrice di Longhi e Santini, la Lancia 
Stratos, la Porsche 911 di Lo Presti, una diffi cile entrata in curva a San Siro
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GARE A MONZA

Prototipi e GT 
per la 4 Ore ELMS
G-Drive Racing bissa il successo del 2018. Nella LMP3 rimonta 
lo schieramento e vince la Eurointernational di Jensen e Petersen. 
Sul podio della GTE gli italiani Cairoli e Pera insieme al tedesco Ried

A cura di Davide Casati e Paolo Moroni

Un pubblico numeroso ha assistito 
l’11 e 12 maggio alla ormai classica 4 

Ore ELMS e ha potuto eccezionalmente 
entrare al paddock e sulla griglia di 
partenza fi no a poco prima del via per 
ammirare i bellissimi Prototipi e le GT 
della Serie Le Mans.
Nella categoria regina, la LMP2, ha vinto 
come lo scorso anno la vettura russa 
Aurus #26 della G-Drive,  di Rusinov, 
Van Uitert, Nato che, partita in prima 
linea è riuscita a mantenere per gran parte 
della gara la testa della competizione, 
segnata da numerosi ingressi della Safety 
Car e da rallentamenti da “bandiera 
gialla”, arrivando per prima sotto la 
bandiera a scacchi davanti alla Idec 
Sport di Lafargue - Chatin – Rojas e alla 
United Autosport di Cullen - Brundle 
- Owen. La Cetilar Villorba Corse di 
Lacorte, Sernagiotto, Belicchi si è invece 
fermata dopo 35 giri per un problema 
all’idroguida.
Nella classe LMP3 trionfo a sorpresa 
della Eurointernational #11 che pure era 
partita dalla penultima fi la: i suoi piloti 
Jensen e Petersen hanno così potuto 
festeggiare sul podio di classe con la Inter 
Europol Competition di Hippe e Moore 
e la United Autosport #2 di Boyd, Grist, 
Erdos.
L’affetto del numeroso pubblico monzese 
è però andato soprattutto all’equipaggio 
vincitore della LMGTE, ovvero la Porsche 
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Inquadrati per il giro di ricognizione i Prototipi della Le Mans Series

Sabato 8 e domenica 9 giugno si è svolta al Monza Eni Circuit la 44° edizione 
del Monza Sport Festival - organizzato dall’Unione Società Sportive Monza 
Brianza (USSMB) – con più di cinquanta discipline sportive in gare di rilievo 
nazionale. Tra esse l’87° Medaglia d’Oro Città di Monza, gara ciclistica del 
Pedale Monzese, quella paraciclistica dei Piccoli Diavoli 3ruote dell’Interna-
tional Hand-cycling GP Monza e la cronometro della Velo Virtus. Da segnala-
re anche la gara regionale di tiro con l’arco degli Arcieri di Torrevilla, la gara 
di pattinaggio Rollercup Battle WSSA dell’Astro Roller Skating, i trofei CONI 
di pattinaggio, la guida al buio by Patentando e il tributo ad Ayrton Senna di 
Daniela Asaro Romanoff. 

SOCIETA’ SPORTIVE IN FESTA

911 della Dempsey Proton Racing guidata 
da Ried, Pera e Cairoli che dopo la pole 
si è dimostrata la più performante anche 
in corsa. A JMW Motorsport e Luzich 
Racing, il secondo e terzo posto.  “Ero 
concentrato e mi sono goduto ogni giro -ha 
detto Cairoli - da italiano, vincere a Monza 
è sempre speciale”. Emozioni condivise 
anche dal compagno Pera.
La Michelin Le Mans Cup del sabato si 
è giocata negli ultimi 15 minuti quando 
l’Autodromo è stato colpito da un forte 

temporale. I team hanno dovuto correre 
ai box per effettuare il cambio gomme e 
la competizione è stata vinta grazie alla 
velocità dei meccanici della Norma M30 
di Lanan Racing guidata di Benham e 
Tappy che è uscita vincitrice anche…. 
dall’acquazzone, scalzando la vettura #3 
di DKR Engineering di Kirmann e Horr. 
Terza posizione per Wells e Noble con 
la LMP3 #2 di Nielsen Racing. La classe 
GT3 è stata vinta da Mac-Lavergne sulla 
Ferrari di Luzich Racing, secondo e terzo 
rispettivamente il team Kessel Racing 
con Piccini- Pianezzola e Spirit of Race 
con Sdanewitsch-Rugolo. La prima gara 
della Aston Martin Masters Endurance 
Legends, ha portato sul podio Steve 
Christophe D’Ansembourg (Lola Aston 
DBR1-2), mentre Steve Tandy (Lola 
B12/60) ha vinto gara-2
Una simpatica iniziativa promossa dagli 
amici di Gianluca Valt, appassionato di 
motori prematuramente scomparso, ha 
eletto con il voto del pubblico la LMP3 
più bella, ovvero quella di dell’Oregon 
Team.
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GARE A MONZA                        

Boom di gare e auto nel Peroni Racing WE
Quattordici gare, 6 categorie e decine di auto. Bellarosa-Belotti sul podio nella 2 Ore ECC. 
Borrett domina l’italiano Turismo. E ancora, Novecento GT, Prototipi, Lotus, Boss GP e storiche

Èstata la Wolf GB08 
Tornado di Ivan Bellarosa e 

Guglielmo Belotti a conquistare 
il trofeo della 2 Ore Endurance 
Championship Cup di Monza, 
fi ore all’occhiello del Peroni 
Racing Weekend disputato il 15 
e 16 giugno. Il prototipo della 
Avelon Formula riesce infatti a 
mantenere la prima posizione 
per tutta la competizione dopo 
aver guadagnato la pole position 
nelle qualifi che del sabato. 
Secondo posto per lo spagnolo 
Javier Ibran (Ligier Lmp3) che ha 
preceduto la Honda Civic TCR di 
MM Motorsport di Alborghetti e 
Bamonte.
Nelle due gare della Coppa 
Italia Turismo vittorie di 
Federico Borrett (BMW M3) che 
dopo un’avvincente battaglia 
durata fi no agli ultimi giri in 
gara 1, prevale su Cappellari 
(Volkswagen Golf GTI-Rally 
Team) e Barbolini (Audi RS3 -BF 
Motorsport). Domenica , in gara 
2,Cappellari fi nisce invece terzo 
dietro a Guidetti (Cupra TCR).
Nella Novecento GT Race Cup
primeggiano le vetture della 
serie tedesca P9 Challenge: 
primo e secondo sono Speck 
(Porsche 997) e Fischer (BMW 
Z4). La Porsche 991 di Andrea 
Sapino taglia il traguardo al terzo 
posto. Visdomini e Irxenmayr 
si scontrano subito dopo il via, 
causando una lunga sospensione 
per riparare il guardrail.

Il Master Tricolore Prototipi 
vede sul podio di gara 1 
Francisci, Randaccio e Margelli. 
Quest’ultimo chiude secondo in 
gara 2 preceduto da Randaccio. 
Terzo, Liguori su Osella PA21S. 
Jelmini trionfa in entrambe 
le gare della Clio Cup Italia 
sempre davanti a Poloni. Al 
terzo posto Ongaretto in gara 1, 
mentre in gara 2 sale sul podio il 
pilota“Due”.
Defl orian, Nespoli e Tarabini 
sono i vincitori della prima 
gara della Lotus Cup Italia. Nel 
secondo podio del monomarca 
salgono invece Bissa, nuovamente 
Defl orian, e Nespoli.
Nella serie Boss GP, chiude gara 
1 per prima la Benetton B197 di 
Stratford, mentre Gerstl con la 
Toro Rosso STR1 arriva secondo, 
seguito da Ghiotto (Dallara GP2). 
In gara 2 salgono sul podio, 
nell’ordine, Gerstl, Ghiotto e 
Bracalente con una Dallara GP2.
Nel ricco schieramento 
del Campionato Italiano 
Autostoriche, primeggiano 
nell’unica gara la Porsche 935 
K3 di Marco e Massimo Guerra, 
seguita dalla Porsche 911 Carrera 
2 di Enrico e Cesare Rondinelli 
e dalla BMW 323I di Ambroso e 
Jarach. Infi ne Monguzzi conclude 
primo la gara dell’Alfa Revival 
Cup. Secondi sono Mazzuoli e 
Bigliazzi con l’Alfetta GT6 e terza 
la coppia Zamuner-Restelli di 
OKP Alfa Delta Racing Team ■

Appuntamento con la seconda tappa del FIM Eu-
rope Trial European Championship organizzato 
dal Moto Club Monza “Oscar Clementich” il 27 
e 28 aprile. A vincere la prova è stato il campione 
mondiale, europeo ed italiano Matteo Grattaro-
la (Fiamme Oro/Honda) che non ha fatto errori 
nello spettacolare e difficilissimo passaggio sul-
la Sopraelevata Nord che era il cuore della gara.
Alla Spagna i restanti gradini del podio dell’as-
soluta con Marcelli (Montesa) e Farrè Garcia 
(JTG). Nelle altre categorie vittorie di Mempor 
(Beta) nella Junior Cup; Soulier (Beta) nella 
Over 40 Cup; Nucifora (JTG) nella International 
2 e Delli (Montesa) nella International 1; Monni-
er (Beta) nella Women International e Brunisso 
(Gas Gas) nella Youth International.
La gara di casa ha portato bene anche ad Alex 
Brancati (Beta) che ha confermato il suo predo-
minio nella Women Championship. Inno spag-
nolo infine per Martinez (Vertigo) nella Youth 
Championship.

Quarant’anni di solidarietà. Domenica 5 mag-
gio si è svolta in pista la tradizionale marcia 
non competitiva organizzata dalla Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori (LILT). Nata con 
scopi benefici nel 1980, la manifestazione con-
tribuisce - grazie alle iscrizioni dei partecipanti 
- al progetto Child Care: cinque iniziative dedi-
cate ai bambini malati di tumore in cura all’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori di Milano. Quattro 
i percorsi proposti: pista junior (2,4 km), pista 
stradale (5,8 km), pista e sterrato con la storica 
Sopraelevata (11 km) e infine un nuovo percorso 
da 18 chilometri. 

GRANDE TRIAL 
ALLA SOPRAELEVATA

IN MARCIA DA 40 ANNI

All’attacco dei cordoli nella Novecento GT Race Cup
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NEL RISPETTO AMBIENTALE E DELLE RISORSE  

Muoversi nel futuro
E’ormai urgente ripensare al modello generale della mobilità in chiave 

“sostenibile”. Una sfida di oggi per il domani. Progetti, tecnologie, comportamenti

Testo di Angelo Caldarini con la collaborazione di Lorenzo Tessera

L
e problematiche della logistica 
e il mondo stanno prendendo 
coscienza che così non si può 

andare avanti: ce lo stanno dicendo 
in ogni angolo del nostro pianeta, In 
ogni dove è un proliferare di iniziative, 
discussioni, convegni e quant’altro con un 
unico “fi l rouge”: la scommessa per un 
mondo sano ed effi ciente. 
A cominciare dal nostro modo di 
concepire la mobilità e dagli “strumenti” 
per perseguirla, ovvero le auto e non solo; 
anche i veicoli per il trasporto delle merci. 
In teoria la rotta da seguire è tracciata da 
tempo: il futuro deve essere totalmente 
sostenibile e per arrivare a questo 
ambizioso traguardo bisogna lavorare sul 
presente, perché siamo quasi al punto di 
non ritorno .
Con tempi e modalità diverse, tutti i 
costruttori di veicoli (e anche quelli della 
componentistica, pneumatici in primis) 
stanno affrontando tematiche che vanno 
oltre le normali caratteristiche richieste 
a un modello (piacevolezza di guida, 
sicurezza, design, prestazioni) senza 
dimenticare i principi della sostenibilità 
e senza trascurare aspetti ecologici, 
economici e sociali che vanno oltre le 
consuete logiche di mercato. 
Quindi ognuno sta provando a 
immaginare un nuovo concetto di 

mobilità affrontando una sfi da oggi
effettivamente molto complicata perché 
forse siamo di fronte a una nuova 
rivoluzione che implica limitazioni 
sempre più ampie nell’utilizzo dell’auto 
nei centri urbani come la “guerra” al 
diesel, che sta mutando la tipologia 
del mercato, e la voglia (o necessità) di 
condividere la vettura. Un possibile inizio 
di cambiamento si potrebbe (o dovrebbe) 
ricercare nelle cosiddette propulsioni 
alternative che, agli occhi della grande 
platea degli utenti sono ancora oggi 
considerate “non tradizionali”.
Questo signifi ca quindi riuscire a 
diffondere sempre più modelli a 
emissioni zero, ibridi, a metano, ovvero 
veicoli che ricordino gli analoghi 
veicoli alimentati a gasolio o benzina, 
tecnologicamente avanzati, ma che 
soprattutto consumano pochissimo (o 
zero nel caso dei veicoli elettrici). Il che 
signifi ca modelli elettrici (a emissioni 
zero) oltre a motorizzazioni ibride le cui 
batterie integrano la potenza di un piccolo 
propulsore a benzina. E non solo mobilità 
elettrica, ma anche guida autonoma, 
digitalizzazione e cos’altro ancora?.
Per perseguire questo importante e 
ambizioso progetto è indispensabile che 
tutti abbiano profonda consapevolezza 
che l’evoluzione tecnica deve andare 

di pari passo con una evoluzione delle 
abitudini di consumo: non è suffi ciente 
imporre limiti sempre più stringenti alle 
emissioni dei motori a combustione se 
poi essi devono spingere veicoli di massa 
sempre più importante o se questi veicoli 
non saranno mantenuti adeguatamente.
In questo senso il legislatore ha un 
ruolo di primo piano nel garantire alle 
generazioni future soluzioni rispettose 
dell’ambiente e delle risorse.
Una visione futuristica (ma di stringente 
attualità) delle consegne in ambito 
urbano ci obbliga a preparare il futuro, 
esplorando i nuovi utilizzi e le nuove 
possibilità della consegna delle merci nel 
cosiddetto “ultimo miglio”.
Infatti ciò che sembra essere un 
processo di rapida urbanizzazione 
potrebbe spingere gran parte della 
popolazione a vivere nelle città portando 
inevitabilmente alla necessità di 
rimodulare la circolazione di persone e 
merci: rapidità, fl essibilità, affi dabilità e 
sostenibilità sono e saranno le principali 
caratteristiche delle nuove attese dei 
consumatori, in un momento in cui si 
assiste (e quindi è già presente e non 
futuro) all’esplosione del fenomeno degli 
acquisti online.
Quindi serviranno, o già servono,
veicoli elettrici, connessi, compatti e 

Specialmente nei grandi centri urbani il sistema dei trasporti tradizionale (ma non solo esso) è sotto accusa per l’inquinamento.
E’ tempo di affi darsi a tecnologie e infrastrutture effi caci, ma anche a semplici comportamenti : la manutenzione ad esempio 
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maneggevoli: progettati per le consegne 
urbane, con una posizione di guida 
compatta, ampi raggi di sterzata, 
dimensioni esterne contenute che 
consentano però una “grande” capacità 
di carico, ma soprattutto facile accesso 
ai parcheggi e l’imprescindibile agilità 
per transitare senza diffi coltà nei centri 
storici delle nostre città. Riguardo alle 
prerogative che caratterizzeranno questi 
veicoli, è  doverosa una rifl essione.

ELETTRICI

Essi hanno accesso ai centro città e sono 
attualmente in grado di garantire una 
discreta autonomia (discreta se vista in 

ambito essenzialmente urbano). Non 
dobbiamo però trascurare il fatto che 
l’energia elettrica, “carburante” di questi 
veicoli è energia a “impatto zero” nella 
sua fase fi nale, ovvero nel momento 
del suo reale utilizzo: (ciò è positivo per 
migliorare la qualità dell’aria soprattutto 
nelle aree centrali delle grandi città), 
ma anche la produzione di energia 
elettrica (non dimentichiamolo!), se non 
proviene da fonti totalmente rinnovabili 
(ad esempio eolico o solare), comporterà 
una sorta di inquinamento (emissione 
di CO2 o di scorie) magari in sperdute 
località lontane dalle nostre inquinate 
città e non dobbiamo fare fi nta di nulla 

continuando a sbandierare le “emissioni 
zero” della mobilità elettrica, pur senza 
affrontare, in questa sede,  il problema 
dello smaltimento delle batterie esauste: 
(processo a emissioni zero?).

CONNESSI

L’nterconnessione tra veicoli e la 
presenza, tra l’equipaggiamento del 
veicolo, di una serie di sensori può 
consentire di raccogliere una miriade di 
dati di diversa natura: geolocalizzazione, 
chilometraggio, autonomia, velocità, 
fermate, eccetera, che, grazie alla 
connettività del veicolo, potranno essere 
trasmessi anche in tempo reale al fi ne di 
comprendere la reale situazione degli 
utilizzi quotidiani. L’analisi di questi dati 
consentirà ai costruttori di progettare 
veicoli più consoni ai cambiamenti della 
logistica urbana.

COMPATTI E MANEGGEVOLI

Le operazioni di carico/scarico dovranno 
essere ottimizzate, con l’aiuto anche di 
soglie di carico poste ad altezza da terra 
ergonomica. Queste tipologie di veicoli 
dovranno inoltre consentire un’ampia 
gamma di moduli di allestimento 
fl essibili, per soddisfare le esigenze 

LE EMISSIONI DELL’ELETTRICO

COSTO ENERGETICO VEICOLO ELETTRICO  =  20kWh(e)/ 100 km

IMPRONTACARBONIO RETE ELETTRICA =  500 g. per kWh(e)

EMISSIONI EFFETTIVE =  100 g.CO2 per km

Le emissioni effettive di un veicolo elettrico competono con le migliori 

emissioni di un veicolo a combustione interna, ma non sono azzerate.
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Entrare nei saloni arredati da mobili antichi, armature e pregiate stufe di maioli-
ca, un tempo dimora dei potenti Principi Vescovi trentini; passeggiare nelle 
logge e nei cortili dove venivano accolti i delegati del Sacro Romano Impero e 
del papato; sedersi sul prato della lizza, teatro di tornei e disfide fra cavalieri, 
esplorare torri di guardia, segrete e cunicoli. Oltre i massicci portoni di un 
castello, in Trentino, che ne conta più di 200, ci attendono mille avventure tra 
storia e leggenda. 

NELLA STORIA E NEL PAESAGGIO DEL TRENTINO

A Trento l'attenzione si concentra sul Castello del Buonconsiglio, monumento 
storico-artistico di straordinario valore, residenza dei Principi Vescovi di Trento 
fino al 1803. Famoso per la presenza del “Ciclo dei Mesi” a Torre Aquila, capola-
voro del gotico internazionale, per gli affreschi di Dosso Dossi, Romanino e 
Fogolino e per le ricche collezioni di archeologia, scultura lignea, lapidea, la 
sezione egizia, la sezione di bronzetti rinascimentali oltre alla ricca pinacoteca. 
Castel Beseno, nel cuore della Vallagarina, è il più vasto complesso fortificato 
del territorio, una possente fortezza di origini medievali. Aperto al pubblico dal 
martedì alla domenica, tutti i giorni (escluso lunedì) da aprile a novembre. 
Seguendo il fiume Adige si incontra poi il castello di Avio, di proprietà del Fai.
Il Castello di Stenico nelle Giudicarie è una fortezza medievale severa e impo-
nente, che sorprendentemente all'interno nasconde decorazioni scultoree e 
pregevoli affreschi degni di un'elegante residenza.
In Val di Non il punto di riferimento è Castel Thun, monumentale residenza di 
quella che forse è la più antica famiglia nobile del Trentino, già documentata nel 
1050, che ha avuto ben quattro principi vescovi tra Seicento e Settecento. Aper-
to al pubblico dal martedì alla domenica da marzo a novembre, in altri periodi 
dell'anno solo sabato e domenica. In Val di Non sono visitabili Castel Valer, 
Castel Nanno Castel Coredo e Palazzo Nero e a Campodenno, ad agosto 2019 
ha riaperto le porte dopo una lunga serie di interventi di restauro Castel Belasi, 
importante complesso feudale le cui origini risalgono al secolo XIV. Per tutte le 
informazioni c'è il portale www.castellivaldinon.it 
Nella vicina Val di Sole sono visitabili Castel Caldes, eretto a guardia dei confini 
occidentali del Principato vescovile di Trento e sintesi di differenti stili architet-
tonici, e Castel San Michele a Ossana, roccaforte di probabile origine longobar-
da con il possente mastio di 25 metri. 

Sarà un'estate davvero ricca di mostre nei castelli del 
Trentino. Dal 7 giugno al 3 novembre Castel Caldes ospi-
terà una mostra dedicata alla Collezione Cavallini Sgarbi: 
una settantina di opere tra dipinti e sculture che vanno 
dal Quattrocento a metà Ottocento con capolavori di 
Guercino, Lotto, Artemisia Gentileschi, Cagnacci. La 
mostra, organizzata in collaborazione con l'Apt Val di 
Sole, il Comune di Caldes e Il Servizio Attività culturali 
della Pat, racconta la storia della vera e propria una 
impresa culturale della famiglia ferrarese Cavallini Sgarbi 
che ha dedicato all'arte tutta una vita. Dal 15 giugno fino 
al 27 ottobre Castel Thun ospiterà la mostra A la mode 

française. Stile, modelli e modiste per le contesse Thun 
curata da Emanuela Rollandini. É dedicata alle riviste di 
moda illustrate del XIX secolo provenienti dalla Bibliote-
ca Thun. Strumenti di grande successo per la diffusione e 
divulgazione del gusto, offrivano un dettagliato e artico-
lato panorama dell'eleganza femminile, che guardava a 
Parigi come centro dell'haute couture. Fra le loro pagine 
è rimasta fino ad ora celata una ricca collezione di figurini 
acquerellati, affascinante documentazione che ripercor-
re l'evolvere dello stile. Dal 28 giugno al 29 settembre 
Castel Stenico ospiterà una mostra dedicata alle carte 
marmorizzate: “Colori fluttuanti. La carta marmorizzata 

tra Oriente e Occidente” a cura di Lorenzo Pontalti. 

UN TOUR TRA 
I CASTELLI DEL TRENTINO
LE DIMORE CASTELLANE SEGNANO IL PAESAGGIO DELLA VALLE DELL'ADIGE 

E DELLE VALLI DI COLLEGAMENTO CON I TERRITORI LIMITROFI. 

E NEI MESI ESTIVI I MANIERI RITORNANO A VIVERE GRAZIE A MOSTRE ED EVENTI

ISPIRATI DALLA STORIA E DALLE IMMANCABILI LEGGENDE 

MOSTRE 

A CASTELLO 
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fl essibili, per soddisfare le esigenze delle 
varie tipologie di operatori professionali.
Un qualsiasi sistema/modello di mobilità 
e trasporto merci in ambito urbano 
(defi niamolo “trasporto su gomma”) 
diventa virtuoso ed effi ciente se i veicoli 
impiegati, sia per la mobilità delle 
persone quanto per il trasporto delle 
merci sono ben manutenuti in tutte le 
loro componenti, a partire da ciò che sta 
a contatto con l’asfalto senza adeguata/
corretta/regolare manutenzione.  Anche 
i veicoli di ultimissima generazione (ad 
esempio gli elettrici) possono diventare 
“inquinanti”, magari più inquinanti di 
veicoli di non recente produzione, ma 
manutenuti in modo corretto. Un veicolo 
(seppure di ultimissima generazione o 
anche elettrico) se non correttamente 
manutenuto può arrivare ad inquinare 
maggiormente rispetto ad un veicolo di 
generazione precedente.
Ecco il punto: la corretta/regolare 
manutenzione di ogni apparato dei 
veicoli  che in questo modo possono 
soddisfare i livelli di emissioni previsti dal 
costruttore. E questo concetto, mentre per 
noi tutti è scontato nel caso di un veicolo 
tradizionale dotato di motore termico 

alimentato con combustibili fossili 
(perchè sappiamo che la carente 
manutenzione porta inevitabilmente 
a consumare più carburante con 
maggiori emissioni nell’aria), forse 
non lo sentiamo nostro nel caso di un 
veicolo ad alimentazione alternativa 
(elettrico) perché esso non presenta un 
inquinamento diretto e immediato. 
Ma anche in questo caso l’inadeguata 
e irregolare manutenzione porta al più 
rapido esaurimento della carica delle 
batterie con la necessità di un maggior 
numero di cicli di ricarica (inquinamento 
indiretto, certamente altrove, ma 
sempre di inquinamento si tratta) e la 
conseguenza di una minor vita delle 
batterie che dovranno essere sostituite 
in anticipatamente (smaltimento delle 
batterie esauste = inquinamento).
E arriviamo a ciò che accomuna qualsiasi 
veicolo, piccolo o grande che sia, 
destinato alla mobilità delle persone o 
al trasporto delle merci (il cosiddetto 
“trasporto su gomma”): lo pneumatico.
Studi e ricerche continuano a dimostrare 
che il controllo della pressione degli 
pneumatici fa risparmiare carburante e 
di conseguenza fa diminuire le emissioni 

di CO2. Secondo studi uffi ciali della 
Commissione Europea, una pressione 
troppo bassa degli pneumatici provoca 
una maggiore resistenza al rotolamento 
che si traduce in un maggior consumo di 
carburante che può arrivare fi no al 4%. 
Ma non è tutto. Dal momento che ogni 
litro di carburante consumato porta ad 
un’emissione di CO2 che può arrivare 
fi no a 2,4 kg, il maggior consumo si 
traduce anche in maggiori emissioni di 
CO2. 
Sia il maggior consumo di carburante 
quanto l’aumento delle emissioni di CO2 
sono quindi evitabili semplicemente 
grazie al controllo della pressione dei 
pneumatici. Per analogia, il concetto 
si può applicare anche ai veicoli ibridi 
ed elettrici. Secondo la Commissione 
Europea, poi, circolare con pneumatici 
insuffi cientemente gonfi ati può 
determinare riduzioni della durata dei 
pneumatici fi no al 45%.
Un accurato e regolare controllo della 
pressione dei pneumatici è perciò 
rappresentativo di un comportamento 
individuale all’insegna dell’attenzione 
all’ambiente e della sicurezza oltre che 
del risparmio.  ■

MOBILITA’ SOSTENIBILE  COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

Qualcosa si era già visto 
nelle nostre strade, ma 
certamente, nel primo 
semestre del 2019 si può 
presumere che anche 
l’automobilista meno 
attento si sia accorto della 
presenza sempre più 
numerosa, sulle carreggiate 
e sui marciapiedi urbani, di 
conducenti di monopattini e 
monoruota.
Quid iuris in caso 
d’incidente? L’articolo 
190 Codice della Strada, 
la cui rubrica recita 
comportamenti dei pedoni, 
ha inserito al comma 8, 
la seguente disposizione: 
“La circolazione mediante 
tavole, pattini od altri 
acceleratori di andatura 
è vietata sulle carreggiate 
delle strade”. Inoltre il 
legislatore, al comma 9, 

ha soggiunto “Sugli spazi 
riservati ai pedoni è vietato 
usare tavole, pattini od altri 
acceleratori di andatura che 
possano creare situazioni 
di pericolo per gli altri 
utenti”. Dell’uso dei pattini 
si è interessata anche la 
Suprema Corte, stabilendo 
che il divieto previsto 
dall’articolo 190 del C.d.s. 
si estende alle aree di 
parcheggio (Cass. pen., n. 
2342/2017, in CED Cass. 
pen. 2018). Con decreto 
ministeriale 4.6.2019 n. 229 
è stata concessa facoltà ai 
comuni di autorizzare, con 
apposita delibera, l’uso 
di detti mezzi in ambito 
urbano per un periodo 
sperimentale non inferiore 
a dodici mesi. Da quanto 
esposto risulta evidente 
come l’uso di questi nuovi 

strumenti a propulsione 
elettrica in spazi pubblici, 
siano questi ultimi adibiti 
alla circolazione dei veicoli 
ovvero dei pedoni, nel 
nostro ordinamento, in 
assenza di idonea delibera 
comunale o in violazione 
dei limiti eventualmente 
stabiliti (si veda il nuovo 

regolamento adottato dal 
Comune di Milano nel 
luglio 2019), sia vietato.
Pertanto, in caso di 
urto di tali acceleratori 
di velocità con veicoli 
o pedoni, certamente 
rilevante, se non esclusiva, 
sarà la responsabilità 
del conducente di 
monopattino/monoruota. 
Necessita, pertanto, che i 
comuni si adoperino con 
tempestività nell’attuare la 
facoltà concessa dal decreto 
ministeriale e intervengano 
con decisione nel 
reprimerne l’uso improprio, 
così da evitare che qualche 
incauto conducente, 
rischi, in caso d’incidente, 
di mettere seriamente a 
repentaglio la propria vita 
oltre che quella degli altri.

Avv. Filippo Rosada

VIETATI MONOPATTINI E MONORUOTA
Lo prescrive il Codice della strada e lo ha ribadito la Suprema Corte. Solo i Comuni, 

in via sperimentale e con delibera, possono autorizzarli
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Castel Beseno, nel cuore della Vallagarina, è il più vasto complesso fortificato 
del territorio, una possente fortezza di origini medievali. Aperto al pubblico dal 
martedì alla domenica, tutti i giorni (escluso lunedì) da aprile a novembre. 
Seguendo il fiume Adige si incontra poi il castello di Avio, di proprietà del Fai.
Il Castello di Stenico nelle Giudicarie è una fortezza medievale severa e impo-
nente, che sorprendentemente all'interno nasconde decorazioni scultoree e 
pregevoli affreschi degni di un'elegante residenza.
In Val di Non il punto di riferimento è Castel Thun, monumentale residenza di 
quella che forse è la più antica famiglia nobile del Trentino, già documentata nel 
1050, che ha avuto ben quattro principi vescovi tra Seicento e Settecento. Aper-
to al pubblico dal martedì alla domenica da marzo a novembre, in altri periodi 
dell'anno solo sabato e domenica. In Val di Non sono visitabili Castel Valer, 
Castel Nanno Castel Coredo e Palazzo Nero e a Campodenno, ad agosto 2019 
ha riaperto le porte dopo una lunga serie di interventi di restauro Castel Belasi, 
importante complesso feudale le cui origini risalgono al secolo XIV. Per tutte le 
informazioni c'è il portale www.castellivaldinon.it 
Nella vicina Val di Sole sono visitabili Castel Caldes, eretto a guardia dei confini 
occidentali del Principato vescovile di Trento e sintesi di differenti stili architet-
tonici, e Castel San Michele a Ossana, roccaforte di probabile origine longobar-
da con il possente mastio di 25 metri. 

Sarà un'estate davvero ricca di mostre nei castelli del 
Trentino. Dal 7 giugno al 3 novembre Castel Caldes ospi-
terà una mostra dedicata alla Collezione Cavallini Sgarbi: 
una settantina di opere tra dipinti e sculture che vanno 
dal Quattrocento a metà Ottocento con capolavori di 
Guercino, Lotto, Artemisia Gentileschi, Cagnacci. La 
mostra, organizzata in collaborazione con l'Apt Val di 
Sole, il Comune di Caldes e Il Servizio Attività culturali 
della Pat, racconta la storia della vera e propria una 
impresa culturale della famiglia ferrarese Cavallini Sgarbi 
che ha dedicato all'arte tutta una vita. Dal 15 giugno fino 
al 27 ottobre Castel Thun ospiterà la mostra A la mode 

française. Stile, modelli e modiste per le contesse Thun 
curata da Emanuela Rollandini. É dedicata alle riviste di 
moda illustrate del XIX secolo provenienti dalla Bibliote-
ca Thun. Strumenti di grande successo per la diffusione e 
divulgazione del gusto, offrivano un dettagliato e artico-
lato panorama dell'eleganza femminile, che guardava a 
Parigi come centro dell'haute couture. Fra le loro pagine 
è rimasta fino ad ora celata una ricca collezione di figurini 
acquerellati, affascinante documentazione che ripercor-
re l'evolvere dello stile. Dal 28 giugno al 29 settembre 
Castel Stenico ospiterà una mostra dedicata alle carte 
marmorizzate: “Colori fluttuanti. La carta marmorizzata 

tra Oriente e Occidente” a cura di Lorenzo Pontalti. 

UN TOUR TRA 
I CASTELLI DEL TRENTINO
LE DIMORE CASTELLANE SEGNANO IL PAESAGGIO DELLA VALLE DELL'ADIGE 

E DELLE VALLI DI COLLEGAMENTO CON I TERRITORI LIMITROFI. 

E NEI MESI ESTIVI I MANIERI RITORNANO A VIVERE GRAZIE A MOSTRE ED EVENTI

ISPIRATI DALLA STORIA E DALLE IMMANCABILI LEGGENDE 

MOSTRE 

A CASTELLO 
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43 E IN TUTTE 

LE DELEGAZIONI DI MILANO, MONZA, LODI E PROVINCIE

� Trasferimenti di proprietà

� Rinnovo patenti con medico in sede

� Radiazioni per esportazioni

� Perdite di possesso

� Immatricolazioni e reimmatricolazioni

� Visure ed Estratti cronologici

� Traduzioni patenti straniere

� Aggiornamenti carta di circolazione

� Pagamento Bollo Auto

� Rinnovo tessera associativa

� Rinnovo licenza sportiva

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

ORARI DEGLI SPORTELLI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA
Nel periodo estivo gli sportelli della sede ACM di corso 
Venezia 43 variano la loro operatività per quanto riguarda 
i servizi di riscossione delle TASSE AUTOMOBILISTICHE 
e le VISTE MEDICHE di rinnovo patenti.

SERVIZIO RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE (“bollo”)

solo la mattina dal 1° agosto al 30 agosto: 
lunedì/venerdì: dalle 8,30 alle 12,50

SERVIZIO MEDICO (per visita rinnovo patente)

Solo al pomeriggio:
dal 1° al 2   agosto  dalle 15,30 alle 16,30
dal 5 al 13   agosto  dalle 14,30 alle 15,30
dal 19 al 30 agosto  dalle 15,30 alle 16,30

Le altre pratiche vengono espletate con i consueti orari
lunedì/venerdì: dalle 8,30 alle 12,50 e dalle 13,30 alle 17,00

Gli uffi ci resteranno chiusi il 15 e 16 agosto. 
Riapriranno il 19 agosto

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

LE NOSTRE

DELEGAZIONI
54 SPORTELLI OLTRE LA SEDE A MILANO, MONZA, LODI
E PROVINCIE   AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

Recentemente premiata alla Convention nazionale ACI come una delle migliori 
d’Italia (1° a Milano, 1° in Lombardia e 8° in Italia), questa Delegazione opera da 
oltre 40 anni ed è ormai un punto di riferimento per i clienti abituali, per gli oltre 2 
mila soci e per tutti coloro che vogliano conoscere i servizi Aci ed usufruire di una 
valida consulenza per le pratiche automobilistiche, comprese Conto proprio o terzi, 
Nazionalizzazioni e Patenti nautiche.
La tassa automobilistica la si può pagare tutti i giorni, eccetto il sabato, anche 
con Bancomat e Carta di credito. Per gestire comodamente le principali pratiche 
auto e le casistiche più complesse si può prendere appuntamento anche in orario 
pomeridiano. Il medico per il rinnovo di ogni categoria di patente è presente in 
sede tutti i giorni e nel caso fosse necessario è possibile organizzare la visita in 
Commissione medica. Chi è interessato può reperire tutte le notizie utili sul sito su 
Facebook alla pagina “Delegazione ACI Ortles”.

A due passi da Milano City Life, al primo piano di via G. Silva 10, è aperta fi n 
degli anni 60 questa Delegazione oggi gestita dai tre soci Matteo, Adriano e Marco 
che offrono la loro competenza e disponibilità a soci (circa 1000) e non soci. La 
Delegazione è aperta da lunedì a venerdì (8.30-13.00 e 14.00-17.30) con pagamento 
della Tassa di possesso solo la mattina (anche con Bancomat e/o Carta di credito). 
Grazie allo Sportello telematico vengono  espletate tutte le pratiche per auto, moto 
e altri veicoli ovvero visure, passaggi di proprietà, perditedi possesso, e così via, 
sul cui costo i soci usufruiscono di uno sconto (pagamenti solo con contante o 
Bancomat). Il medico per il rinnovo della patente è presente il martedì e il giovedì 
tra le 16.30 e 17.30 (presentarsi con patente, Carta d’identità, Codice fi scale e 2 
fototessera). Attigua alla Delegazione è presente un’agenzia di Sara Assicurazioni 
per qualunque tipo di consulenza e polizza, mentre a piano terra è attivo 
l’autolavaggio: anche qui “sconto soci”.

ORTLES
Viale Ortles 81 - tel. 02 5397046 – mi019@delegazioni.aci.it

SILVA 
Via Silva 10 - tel.02463557  - mi 097@delegazioni.aci.it

OMAGGI SOCIALI 2019
Ecco i due nuovi omaggi di benvenuto per i vecchi e i nuovi soci dell’Au-
tomobile Club Milano. Il primo è un ombrello ad apertura automatica di 
media taglia con manico in legno e telo sintetico bianco sul quale è stam-
pato in oro lo stemma di AC Milano. 
Il secondo – destinato ai soci fi delizzati che hanno scelto di rinnovare 
l’associazione tramite addebito automatico  - è un kit di attrezzi compos-
to da pinza, cacciavite con varie punte intercambiabili, chiavi a tubo e a 
brugola, metro a scomparsa. Il tutto alloggiato in un originale e pratico 
cofanetto griffato ACM a forma di gomma d’auto di 15 cm di diametro. 
Utile in auto e in casa.

OMBRELLO E KIT ATTREZZI
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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

Ecco un aggiornamento della 
classica  “analisi tecnica” 
che ha accompagnato gli 
ultimi cinque lustri del 
Mondiale di Formula 1, un 
immancabile appuntamento 
della letteratura motoristica di 
sempre: l’analisi tecnica della 
Formula 1, con le preziose 
tavole fi rmate da Giorgio 
Piola. Dopo venticinque anni 
di pubblicazioni, lo storico 
disegnatore chiude questa 
esperienza con un volume 
che raccoglie l’analisi delle 
ultime tre stagioni, dal 2016 al 
2018, passando come sempre 
in rassegna le principali 
novità tecniche. Interessante 
appendice è l’anteprima della 
stagione in corso con le novità 
che hanno contrassegnato le 
macchine vincenti e anche le... 
perdenti. A completare questo 
triennio c’è anche un capitolo 
retrospettivo con alcuni dei 
disegni più rappresentativi 
realizzati da Piola nei 
cinquant’anni di una carriera 
iniziata nel 1969.

Dal 1963 al 1983 l’Autodelta 
è stato il reparto corse, più 
o meno uffi ciale, dell’Alfa. 
Con questa scuderia nata 
in provincia di Udine e 
cresciuta a Settimo Milanese 
hanno corso grandi piloti 
come Giunti, Vaccarella, De 
Adamich, Hezemans - solo 
per citarne alcuni - che hanno 
gareggiato all’ombra del 
geniale Carlo Chiti con vetture 
indimenticabili come le Giulia 
TZ, le Giulia GTA, le 33 nelle 
diverse declinazioni o le Alfetta 
GT da rally sino, naturalmente, 
alle meno fortunate monoposto 
di F1.  La storia dell’Autodelta, 
è fatta di grandi vittorie, di 
due titoli iridati nel Mondiale 
Marche (1971 e 1977), ma 
anche di brucianti sconfi tte e di 
occasioni perdute. Pubblicato 
la prima volta nel 2012, il libro 
è stato oggi rivisto nella grafi ca 
e arricchito con inedite foto 
dell’archivioVillani, di recente 
acquisito dalla Casa editrice. Il 
volume reca la prefazione del 
regista Marco Tullio Giordana.

 Sono trascorsi venticinque 
anni da quando, quel fatidico 
1 maggio 1994, Ayrton Senna, 
una delle icone della Formula 
1 di tutti i tempi, volò via 
per sempre alla curva del 
Tamburello, a Imola, mentre era 
ancora una volta davanti a tutti 
con la sua Williams-Renault. 
Da allora, le pubblicazioni 
dedicate al “campionissimo” 
brasiliano si sono moltiplicate. 
Eppure questo nuovo volume 
traccia un Senna realmente 
inedito grazie alle quasi 250 
immagini, per la maggior 
parte provenienti dall’archivio 
Villani e mai pubblicate 
in precedenza, ma anche 
attraverso la testimonianza di 
alcune prestigiose fi rme del 
giornalismo sportivo che hanno 
“davvero” conosciuto Ayrton, 
sui campi di gara e non solo. Un 
ritratto poliedrico descritto dalle 
diverse angolazioni di tanti 
aneddoti e ricordi. Un doveroso 
omaggio a un campione, ma 
soprattutto a un uomo da non 
dimenticare.

Gli uomini d’oro della Ferrari 
sono 9: sono i piloti che hanno 
conquistato almeno un titolo 
mondiale piloti di F1 con la 
“Rossa”. 5 per Schumacher, 
2 a testa di Ascari e Lauda, 
quelli di Fangio, Harthorn, Hill, 
Surtees, Scheckter e Raikkonen. 
Fanno 15 in tutto. Dietro a 
ognuno di questi uomini c’è 
una storia che assomiglia a 
un romanzo. Una storia che 
sembra scaturita della verve e 
della fantasia di uno scrittore 
più che racconti corrispondenti 
al vero. Umberto Zapelloni, 
per anni inviato al Mondiale di 
F1 per il Giornale, il Corriere 
della Sera e la Gazzetta dello 
Sport e oggi opinionista di Sky, 
racconta la vita più che le gare 
di questi campioni. Molti li ha 
conosciuti di persona in tanti 
Gran Premi; degli altri è andato 
a cercare le testimonianze di 
chi li aveva conosciuti. 
Ne sono nati così 9 ritratti 
d’autore di uomini speciali 
ancor prima che di campioni 
delle quattro ruote.

F1 ANALISI TECNICA 

2016-2018

CON ANTEPRIMA 2019

di Giorgio Piola
Giorgio Nada Editore

Formato: cm 24x27
Pagine: 192 
Foto: centinaia di disegni 
tecnici a colori 
Copertina: rilegata
Testo: italiano
Prezzo € 39,00 

AUTODELTA 

L’ALFA ROMEO 

E LE CORSE 1963-1983

di Maurizio Tabucchi

Giorgio Nada Editore

Formato: cm 26x28
Pagine: 320
Foto: centinaia a colori e b/n
Copertina: rilegata
Testo: italiano
Prezzo € 75,00 

SENNA INEDITO 

di Pino Allievi; Roberto 
Boccafogli; Carlo Cavicchi; 
Giorgio Piola
Giorgio Nada Editore

Formato: cm 28x30
Pagine: 200
Foto: centinaia a colori e b/n
Copertina: rilegata
Testo: italiano
Prezzo € 40,00

FERRARI 

GLI UOMINI D’ORO 

DEL CAVALLINO

di Umberto Zapelloni
Giorgio Nada Editore

Formato: cm 14x22
Pagine: 208
Foto: centinaia a colori e b/n
Copertina: rilegata
Testo: italiano
Prezzo € 28,00 

Motori in libreria
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