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ia Una kermesse lunga e un programma ricco di novità e sorprese. L’ultimo giorno di Motor Show

deve essere solo festa e divertimento, un’anticipazione dell’edizione successiva

Capitolo f inale
Motor Show Giorno 9

Daily
A cura di Alessandro Giudice - Impaginazione: Ideapagina - Fotografie: Photo4, Motor Show

Tony Cairoli impegnato nel 
“Memorial Bettega” dello scorso 
anno. Essere un campione di 
motocross e un appassionato 
di rally e vivere le due cose con 
lo stesso entusiasmo, ne fa il 
simbolo ideale di un Motor Show 
sempre più coinvolgente

Se dieci giorni non so-
no bastati, non sap-
piamo cosa farci. 
In una settimana e 

mezza abbiamo visto di tutto: 
trattori camminare tranquilla-
mente su due ruote inseguiti da 
macchine in fiamme, funambo-
li del cross fare salti ed evoluzio-
ni al di fuori delle leggi della fisi-
ca, cambi gomme (non di una, ma 
di tutt’e quattro) veloci come un 
battito di ciglia, battistrada po-
steriori spalmati sull’asfalto da 
virtuosi del drifting. E poi decine 
di gare, tutte tirate fino all’ulti-
mo, con auto da sogno, auto da 
corsa, auto d’epoca, da pista, da 
rally: le stesse che si possono tro-
vare esposte nei padiglioni, insie-
me alle novità di oggi, ai sogni di 
ieri, a due e quattro ruote, ma an-
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che a sei, perché la fantasia non 
ha limiti e noi cerchiamo di mo-
strarvela. Oggi è il gran finale di 
un Motor Show entusiasmante. 
Il Memorial Bettega è il suo apice, 
un evento unico, con auto e per-
sonaggi al top del mondo dei rally, 
che rappresentano la passione a 
360 gradi. Se dieci giorni di Motor 
Show non sono bastati, godetevi 
quest’ultimo e custodite le emo-
zioni per altri 12 mesi. Noi ci rive-
diamo nel 2018.

10 dicembre 2017
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In occasione del Memorial Bettega, una chiacchierata con Miki Biasion, Campione del Mondo Rally 1988-1989,
per scoprire chi era il pilota di Molveno e come affrontava le corse

Mi disse: «Vai subito forte»
Personaggi Attilio Bettega

Non stare a pro-
vare troppo. Im-
para a salire in 
macchina e ad 

andare subito forte». Sem-
brava un ordine più che un 
consiglio ma al giovane Miki 
Biasion, una “matricola” ap-
pena arrivata nella squadra 
ufficiale Lancia, le parole di  
Attilio Bettega fecero bene, 
perché lo aiutarono a cambia-
re mentalità. «Mi diceva che 
nel Mondiale non c’è tempo 
di provare una ‘speciale’ fino 
a impararla a memoria come 
era abitudine di noi italiani, e 
che se volevo fare strada nel 
campionato avrei dovuto es-
sere più istintivo, ad affidar-
mi alle note, partendo subito 

va affrontato, guardato a vi-
so aperto, diversamente non 
è possibile esprimersi per il 
ruolo al quale si è deputati, 
ovvero quello di essere veloci 
e vincenti», una filosofia che 
gli fece dimenticare qualche 
precauzione in più.
Specie nel suo “Tour de Cor-
se”, una gara da cui ci si 
aspettava una grande pre-
stazione da uno che su asfal-
to andava come un fulmine. E 
invece fu proprio il rally sull’i-

UN PILOTA CHE
HA OTTENUTO 
MOLTO MENO 
DI QUELLO CHE 
HA DATO AL 
MONDO DEI RALLY

INSIEME DICEVAMO 
CHE DOVEVAMO 
DARCI DA FARE 
PER FAR FINIRE 
L’EGEMONIA DEI 
PILOTI NORDICI

al massimo». Un consiglio che 
avrebbe portato Miki a diven-
tare, nel 1988 e 1989, Campio-
ne del Mondo: il primo italia-
no a riuscirci undici anni dopo 
la vittoria di Sandro Munari 
nella Coppa del Mondo, e an-
che l’ultimo, visto che dopo la 
sua doppietta al titolo nessu-
no si è neppure avvicinato.
Chi era Attilio Bettega?
«Un pilota che ha ottenu-
to molto meno di quello che 
ha dato al mondo dei rally. 
Era estremamente veloce e 
si è trovato al culmine della 
sua carriera con compagni di 

squadra come Walter RÖhrl e 
Markku Alen, top driver asso-
luti e molto competitivi. Do-
veva sempre dimostrare di 
meritarsi la fiducia anche da 
italiano perché, allora, si con-
siderava che andassimo forte 
solo su asfalto e allora, a fu-
ria di non fare gare su neve e 
terra, mancava anche l’alle-
namento».
Non era solo un consiglio che 
dava ma anche una sua filo-
sofia. Ripeteva che «il rischio 

Attilio Bettega in due passaggi 
alla guida della Lancia 037, 
l'auto con cui espresse il 
meglio delle sue qualità di 
guida e che gli fu anche fatale 
al “Tour de Corse” del 1985
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sola ad essergli fatale, dopo 
avergli dato un avvertimento 
due anni prima, con un altro 
terribile incidente nel quale 
Bettega si fratturò entram-
be le gambe: «Con le vetture 
di oggi non sarebbe stato as-

solutamente mortale. Ma al-
lora si guardava alla massima 
potenza e al minor peso sen-
za badare alla sicurezza» di-
ce Biasion. 
Com’era Bettega come per-
sona?

«Era piacevole ma pacato, ri-
servato e questa sua man-
canza di spavalderia l’aveva 
sicuramente aiutato ad ar-
rivare a livelli molto alti. Gli 
stranieri apprezzavano que-
sta sua discrezione».

ERA PIACEVOLE 
MA PACATO. 
GLI STRANIERI 
APPREZZAVANO 
QUESTA SUA 
DISCREZIONE

Chi frequentava di più nel 
mondo delle corse?
«Soprattutto i compagni di 
squadra, Alen in particolare. 
Che è stato un po’ il suo tu-
tor, e Attilio ricambiava in-
segnandogli quel poco d’ita-
liano che Alen 
parla ancora 
oggi».
E tra voi?
«Abbiamo corso 
poco insieme, io 
facevo l’Euro-
peo e lui il Mon-
diale. Lui era più 
veloce di me an-
che perché ave-
va più esperienza ma essen-
do gli unici italiani a girare nel 
mondo in mezzo agli stranieri 
ci facevamo coraggio. A cena 
insieme dicevamo che doveva-
mo darci da fare per far finire 
l’egemonia dei piloti nordici o 
stranieri in genere».
Qualche rimpianto?
«Mi spiace che sia andata co-
sì e di non averlo avuto più a 

lungo come compagno e co-
me avversario. E poi mi spia-
ce che il figlio di Attilio, Ales-
sandro, che aveva ottime 
capacità, non abbia avuto la 
possibilità di esprimersi».  In-
tanto, sull’ultimo libro di Miki 

Biasion “Rally, 
passione senza 
tempo”, in co-
pertina c’è una 
foto di Bettega 
al Safari, con la 
037.
Solo autore di 
libri nel tuo fu-
turo? 
«Mi piacerebbe 

fare un rally mondiale per fe-
steggiare i miei 60 anni».
Ma il piede ce l’hai ancora? 
«Quello credo di sì, magari so-
no i riflessi e la forma fisica a 
essersi un po’ attutiti. Le au-
to di oggi sembrano più faci-
li ma sono velocissime e alla 
fine vince sempre chi va più 
forte, quindi non è cambiato 
niente...».

Attilio Bettega e Miki Biasion 
(a destra, in primo piano)
alla presentazione della 
squadra ufficiale Lancia per
la stagione 1985. I due furono 
a lungo gli unici italiani
a correre nel Mondiale 



10  Dicembre 20174

Daily

Speciale Motor Show

Dall’alto: Teemo
Suninen, Tony Cairoli al 

“Memorial Bettega” 2016, 
Giandomenico Basso

Due auto impegnate nel 
Trofeo Italia Autostoriche: 
sopra, la Lancia 037 di 
Bianchini (2 ruote motrici), 
sotto, l’Audi quattro di
De Marco (4 ruote motrici)

Area 48
IL POSTO DOVE URLANO I MOTORI. IL POSTO DELLE SFIDE

ARENA

Ultimo atto:
oggi ci si gioca
il Memorial Bettega!

Dopo una giornata 
di gare nella quale 
non sono mancati 
spettacolari duel-

li sul filo dei secondi, tornano 
sulla pista dell’Area 48 – Motul 
Arena i campioni delle quattro 
ruote, compreso Tony Cairo-
li, specialista delle due (quel-
le delle moto da cross) che gli 
hanno finora fruttato ben nove 
titoli mondiali.

Giovani e giovanissimi
In lizza per la vittoria nel “Me-
morial Bettega”, tra gli altri, c’è 
anche il trio nordico formato 
dai finlandesi Teemu Suninen, 
23 anni e vincitore WRC2 Rally 
in Spagna, e Kalle Rovanpera, 
figlio di campione (suo padre 
Harri ha corso nel Mondiale dal 
1993 al 2006), 17 anni e grande 
promessa del rallysmo interna-
zionale, oltre che dal sedicenne 
norvegese Oliver Solberg, figlio 
di Petter, campione del mondo 
2003.

Tricolore nel cuore
Cairoli ma non solo: a difen-
dere il tricolore anche  Gian-
domenico Basso, campione 
italiano Rally 2016, mentre 
dalla Bolivia arriva Marco Bu-
lacia, che quest’anno ha di-
sputato il Campionato Italia-
no Rally Terra.
Tutti piloti, questi, che ie-
ri se la sono giocata come se 
si trattasse di un girone d’an-
data e che oggi sono alle ga-

re dalle quali uscirà la classifi-
ca che stabilirà chi andrà agli 
scontri diretti di semifinale e 
finale. Ma non è solo il “Memo-
rial Bettega” ha decretare il 
suo trionfatore.
Si giocano il successo anche 
i piloti del Trofeo Italia Rally 
Autostoriche, a due e quattro 
ruote motrici: uno spettacolo 
d’altri tempi da non perdere. 
Era anche su queste auto che 
correva Attilio Bettega. 

FOTO MAGNANO
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ACI STORICO ■ 21  13
AD ITALIA - GIADI GROUP ■ 32  C/40
ADRIATICA SHOPPING SRL ■ Area 48 A/120
AGENZIA ING. PINI ■ 16  A/10
ALGO SPA ■ 32  B/15
ANDREUCCI CODRIVE ■ 22  B/41
ASI-AUTOMOTOCLUB  ■ 21  28
STORICO ITALIANO 
ASSO SERVICE ■ 32  A/41
AUTEL SRL ■ 32  A/31
AUTO DELL’ANNO ■ 25  A/1
AUTO E MOTO DEL PASSATO -   ■ 19 Pad. 19
MOSTRA PASSIONE CLASSICA MERCATO
AUTODROMO INTERNAZIONALE ■ 25  B/25
ENZO E DINO FERRARI
AUTOPROMOTEC ■ 32  A/1
BAASBOX ■ 16    Innovation Area
BARDAHL ■ 32  A/9
BATTILANI ■ 21  13
BENTLEY ■ 25  A/39
BOLOGNA FC 1909 STORE ■ 16  B/10
BRC GAS EQUIPMENT ■ 22  B/15
BRICO BRAVO ■ 16  B/4
C.A.T.I.SPA ■ 32  B/36
C.R. ENTERPRISE  ■ Area 48 A/88
DI CORMIO ROSARIO 
CADILLAC  ■ 25  A/41
CAMARO ■ 25  A/41
CAMPI ■ 32  A/11
CARRARA FIERE ■ Area 47/1  
CHIOSCANDO ■ Area 48 A/104
CITROËN ■ 22  A/23
CNA BOLOGNA ■ 16  A/51
COLLEZIONE MAURO PASCOLI ■ 21  4
COLLEZIONE UMBERTO PANINI ■ 21  26
COMPETENCE AND DIGITAL ■ 16    Innovation Area
CONOU ■ 25  A/63
CONTI EDITORE ■ 25  B/1
CORGHI SPA ■ 32  B/17
CORVETTE ■ 25  A/41
COYOTE ■ 22  B/33
DEKRA REVISIONI ■ 32  C/16
DELITALY/SESSA 1930  ■  22 B/37
 ■ Centro Servizi 8 
DIM SRL ■ 22  A/49
DRONEBOX ■ 16    Innovation Area
DS ■ 22  A/25
E-AGLE TRENTO RACINGTEAM ■ 16    Innovation Area
ECOMOBILE  - CENTRO STAMPA E MEDIA ■ 22  A/47
ECOPATENTE ■ 25  B/39
ELECTROMEM SRL ■ 32 B/30
ENI SPA ■ 25  B/15
ENTANDO ■ 16    Innovation Area
ERREBI PROMOZIONALE ■ Area 48 A/68
 ■ Centro Servizi  2
ETEAM SQUADRA CORSE ■ 16    Innovation Area
EUROPHONES ■ 16  A/1
EXPO TV - E -SPORTS ■ 16  A/4
EXTREMA KART SPEEDWAY ■ 16  B/21
FERRARI ■ 25  A/9  - B/43
F.T.S.SPA ■ 32  C/12
FCA BANK ■ 22  A/1
FIAMM ENERGY TECHNOLOGY SPA ■ 32 A/13
FIAT - ABARTH - LANCIA - JEEP - ALFA ROMEO ■ 22  A/1
FIAT PROFESSIONAL - MOPAR
FIAT CLASSICHE - CENTRO STORICO FIAT ■ 21  23
FILCAR SPA ■ 32  C/37
FILOTRACK ■ 16    Innovation Area
FIOREROSSO ■ 16 B/15 
 ■ Area 48 A/52
   A/72 
    A/108  

FIR ASS. RIGENERATORI ■ 32  C/35
FIRENZE RACE TEAM ■ 16    Innovation Area
FLOOME 24TECH ■ 16    Innovation Area
FUN OFF ROAD MAGAZINE ■ 16    A/9
GELATO FRULLALLÀ ■ 22  B/11
GOODBUY AUTO ■ 16    Innovation Area
GPS MOTORI GESTIONE FLOTTE ■ 32  C/27
GRUPPO BUSCAROLI - CESARI -  ■ 16  A/20 - B/20
MOTORFELSINEA -  GUELFA 76
HARLEY DAVIDSON BOLOGNA ■ 22  B/19
HELLA SPA ■ 32  C/14
HONDA ■ 25  A/31
HYUNDAI ■ 25  A/23
I LOVE PANINO ■ Area 48  A/84
I.CAR SRL - BOLOGNA ■ 22  B/27
IAP INTERNATIONAL AUTOMOTIVE PARTS SRL ■ 32  B/13
IL GIORNALE DEL MECCANICO - GRAND PRIX ■ 32  B/21
INVENTIA ■ 16    Innovation Area
KIA MOTORS COMPANY ITALY ■ Centro Servizi  1
KPI6 ■ 16    Innovation Area
KYNEPROX SRL ■ 22  B/45
LABYRINTH RICAMI & PATCHES ■ 16  B/5
LAMBORGHINI ■ 25  A/15
LANCIA DELTA INTEGRALE CLUB ■ 21  3
LAVAZZA ■ 16  B/6
LINKEM ■ 16 B/9
 ■ Centro Servizi 7 
LUCA’S FOOD ON THE ROAD ■  Area 48 A/98
MA-FRA SPA ■ 32  C/13
MASERATI SPA ■ 22  A/15
MCLAREN ■ 25  A/39
MECHANE ■ 16    B/27
MEDICI STYLE SRL ■ 25  B/7
MEDIOLANUM SCUDERIA AUTOSTORICHE ■ 21  2
MEINERS ■ 21  5
MILITEM ■ 25  A/45
MINISTERO DELLA DIFESA ■ 16  C/40
MOBIL AUTHORIZED DISTRIBUTOR ■ 32 A/25
MONROE ITALIA ■ 32  A/17
MORE MODENA RACING ■ 16    Innovation Area
MOTOGRILL GUZZI PUGLIA ■ Area 48 A/76
MOTOMORPHOSIS ASSOCIAZIONE ■ 16  A/13
 ■  Centro Servizi 5 
MOTOR VALLEY ■ Centro Servizi 4
MUNER ■ 16    Innovation Area
MUSEO DELL’AUTOMOBILE ■ 21  22
“AVV. GIOVANNI AGNELLI”
MUSEI FERRARI ■ 21  27
MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI ■ 21  7
MUSEO FRATELLI COZZI ■ 21  20
MUSEO NICOLIS ■ 21  6
MUSEO STANGUELLINI ■ 21  1
NEXAR ■ 16    Innovation Area
NUOVAFORMAZIONE ■ 32  C/19
OCTO TELEMATICS ■ 16    Innovation Area
OLIVIERI 1946 ■ 25  B/33
OMNIAUTO ■ 25  A/11
OMR ■ 22  A/19
OSRAM SPA ■ 32  B/12
OUTDOOR EXPO ■ 16  A/8
PASTICCERIA PRIMAVERA ■ 16 B/23 
 ■ Area 48 A/114 
PELLETTERIA CERVESE ■ 16  A/7
PETRONAS LUBRICANTS ■ 32  C/36
PEUGEOT ■ 22  A/27
PIZZA & MORTAZZA ■ Area 48 A/126
PNEURAMA ■ 32  A/1
POINTS ITALIA ■ 32  A/37
POLARIS EGIMOTORS ■ 22  A/35
POLIMARCHE RACING TEAM ■ 16    Innovation Area
POLITECNICO DI MILANO ■ 16    Innovation Area
POLIZIA DI STATO - POLIZIA STRADALE ■ 16  A/61

STANDPAD STANDPAD

Ecco dove trovarci
L’elenco completo degli espositori
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POWERJETLPI SRL ■ 22  B/31
PSA HERITAGE ■ 21  24
PSA FLEET ■ 22  A/31
PUNTO GAS SRL ■ 25  B/9
PUNTO PIU’ SNC ■ 25  B/11
PUNTOPRO AUTOSERVICE ■ 32  B/40
QUATTRORUOTE ■ 22  A/21
Q8 ■ 22  A/21
R & D MOTORSPORT ■ 21  25
RACE UP TEAM ■ 16    Innovation Area
RACE WORLD ■ Area 48  A/54
RALLY DREAMER ■ 31    1
RAO ■ 16    Innovation Area
RED MOTO SRL ■ 16  A/2
RHIAG  GROUP ■ 32  B/37 - B/41
RICCI CAR PARFUM ■ 16  A/15
RIGHINI ■ 21  18
RIVS ■ 21  14
RMA BY MORO MODEL ■ 21  8
RTL ■ Area 48 
RUOTE CLASSICHE ■ 21  23bis
S & D SIMULATION ■ Area 48 A/42
 ■  Area 44  3
S.P.E.E.D. ■ 22  B/35
SALENTO RACING TEAM ■ 16    Innovation Area
SAPIENZA CORSE ■ 16    Innovation Area
SAPIENZA FAST CHARGE ■ 16    Innovation Area
SCUDERIA BOLOGNA  ■ 21  10 
SQUADRA CORSE 
SELECTED 4 YOU ■ 16    A/40
SHAREMINE ■ 16    Innovation Area
SIHA AUSSTELLUNGEN PROMOTION GMBH ■ 21  17
SIPAV SRL ■ 32  A/29
SIVIERI GIANCARLO MAGIK TARG ■ 16  A/3
SLAPSEE ITALIA ■ 16  A/5
SPORTITALIA ■ 22  B/23
SUZUKI ■ 25  A/5
TAG ■ 16    Innovation Area
TAZZARI EV ZERO EMISSION MOBILITY ■ Centro Servizi  10
TELEPASS SPA ■ 25  A/19
TERRE DI MOTO - BIKER FEST INTERNATIONAL -  ■ 16  A/50
CRUISIN’ RODEO - BIKERSLIFE - KUSTOM WORLD - 
CRUISING MAGAZINE
TESLA ■ 25  A/7
TESTA FLAVIANO ■ 16  B/25
TIASSISTO24 ■ 16    Innovation Area
TURBO ARMEC ■ 32  B/10
UNIBO MOTORSPORT - BOLOGNA ■ 16    Innovation Area
UNICAL REPARTO CORSE ■ 16    Innovation Area
UNINA CORSE - SQUADRA CORSE ■ 16    Innovation Area
FEDERICO II DI NAPOLI
UNIPR RACING TEAM ■ 16    Innovation Area
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  ■ 16   Innovation Area
DI BARI ALDO MORO 
UNIVERSITÀ DI BRESCIA ■ 16    Innovation Area
UNIVERSITÀ DI PAVIA ■ 16    Innovation Area
UNIVERSITÀ DI TRIESTE ■ 16    Innovation Area
UTENSILI ITALIA SRL ■ Area 48 A/58
VELOCHAIN ■ 16    Innovation Area
VISKOIL ITALIA SRL ■ 25 B/29
VOIPVOICE ■ 16  B/19
VOLVO ■ 21  19
VOLVO CAR ITALIA SPA ■ 25  A/13
WEATHERTECH ■ 16  A/6
WHOOSNAP ■ 16    Innovation Area
WIN WIN SOLUTION SRL ■ 32  C/41
XEOS ■ 16    Innovation Area
ZENICAR ■ 16  B/11
2 HIRE ■ 16    Innovation Area

A.B.C. ELETTRONICA DI BALDI ENRICO 
A.S.D. DRIFT RC PROJECT B21 - C22
ABBIATI WARGAMES C7
ARGOMODEL DI ANDREA DE ANGELI D6
ASSOCIAZIONE MODELLISTICA BOLOGNESE I GOBBI MALEDETTI A3
ASSOCIAZIONE SLEGHIAMO LA FANTASIA C19 - D20
ASTROMODEL SAS D12
CIMS - COORDINAMENTO ITALIANO MODELLISMO STATICO B4
CLUB SANTERNO MODELLISTICO IMOLA C11
FANATIC MODEL SNC DI FABRIZIO SIGHINOLFI C9
HOBBYWARGAMES B10
ITALERI SPA B1 - C2
LEGARE MILANO A9
MAIL MODEL D8
MARRONE RACING TYRES C49
MILISTORIA B15
MODEL DISCOUNT C5
ODP BODY C63
PIERONIMODELLISMO C53 - C59
PRONTO MODEL DI VALTER DE PAOLI C1
QUELLI DEL MODELLISMO RC B45 - C46
SAUGADGETS DI SABATINO UMBERTO D2
TOM MODELLBAU D4
WATERLOO 1815 B12
YOUR COMMAND! C14

ADRIATICA SHOPPING - AGOSTINI
BALESTRA ALESSANDRO
BELLO FRANCESCO
BONACORSI PIERINO
CLASSIC MOTOR SRL
CREPALDI MARCO
DAK MANTOVA SAS
DGS SRL - LEGGERINI
ENNEPI DI PERTNER
GIO MOTORI
GRAFICHE SIGEM SRL - CELLONI SERGIO
IMACE MAGLIFICO LG
KUBERTH SRL
LA F1 DEL MODELLISMO DI SPREAFICO FRANCO
MENANI RACING
NPM CITROEN 2 CV
ONOFRI GERMANO
PERONE - AUTORETRO
RETROMANIA DI CAPONI ALESSANDRO
RIGENERA DI ZATTI DARIO
SHOPPING FORMULA 1 
SILAN SRL
STORICHE IN LEGNO
TOMATIS VITTORIO
TORTA PAOLO
VESPAMANIA SRLS
VIEFFE LUBRIFICANTI SRL
VITALI ORDEO

STANDPAD

THE WORLD OF MOTORSPORT
IL MEGLIO DEL MOTORISMO ITALIANO E INTERNAZIONALE

 

  

PADIGLIONE 19

PADIGLIONE 26

PASSIONE CLASSICA MERCATO
(8-9-10 DICEMBRE 2017)

 

  MODEL GAME
(2-3 DICEMBRE 2017)

STAND
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Tutto sotto controllo
La mappa dei padiglioni
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Richiedi i carburanti speciali nel punto 
vendita più vicino a te e utilizza la tua 
SuperStarQ8 per raccogliere i punti stella.

Q8hiperform.it
L’evoluzione in viaggio

PIÙ INNOVAZIONE
PIÙ ATTENZIONE
PIÙ PERFORMANCE
PIÙ PULIZIA

PIÙ EFFICIENZA
PIÙ CURA
PIÙ CHILOMETRI
PIÙ PULIZIA

HiPerform HiPerform

migliora le prestazioni del nostro motore
e i nostri punti

valgono doppio

HiPerform

L’utilizzo costante del 
Q8 HiPerform Diesel permette di 
ottenere un risparmio del consumo 
di carburante fino al 5%.
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Come un’abito, una cravatta, 
un’acconciatura, l’area racconta molto 
di chi la occupa. Girando per il Motor 
Show abbiamo fatto una selezione di tre 
realtà espositive, ognuna con una sua 
caratteristica peculiare. E unica

Top stand
In giro per la Fiera

Ogni stand ha la sua 
personalità, con la 
quale si vuole espri-
mere quella del 

brand, quella del nuovo mo-
dello o semplicemente la cre-
atività di chi lo ha progettato 
e allestito. Tra quelli presenti 
al Motor Show ce ne sono tre 
che, per caratteristiche com-
pletamente diverse, si distin-
guono da tutti gli altri.

KIA
Il più spettacolare
Gira tutto intorno alla Stonic, 

do verso il futuro, un oggetto 
che proprio dal futuro arriva. 
Geniale.

LAMBORGHINI
Il più potente
Non è tanto per una questio-
ne estetica, quanto per un 
semplice conteggio dei caval-
li. Con le due auto esposte, 
l’Aventador S e la Huracán 
Performante, il conto arriva 
alla cifra di 1380 CV, notevole 
se si considera che è prodotta 

nell’ideazione di una sceno-
grafia adeguata a lanciare sul 
mercato la piccola crossover 
Kia. Il tema è extraterrestre, 
nel senso di alieno, e ogni det-
taglio conferma l’impegno a 
creare l’illusione. Che è fanta-
stica, coinvolgente e tecnica-
mente perfetta.
Un UFO avvolge la Stonic, libe-
randola alla vista tra luci, fa-
sci laser e sbuffi di vapore in 
un’ambientazione da “Incontri 
ravvicinati del terzo tipo”. An-

che se Spielberg non c’entra, 
la creatività dell’installazione è 
quasi hollywoodiana e l’effetto 
garantito.
Neppure la Stonic è stata tra-
scurata da questa trasforma-
zione e la sensazione, anche 
molto glamour, di apparte-
nenza ad un altro mondo è 
sottolineata da una wrappa-
tura iridescente, a metà tra il 
rivestimento meccanico un po’ 
grezzo e l’argento lasciato in-
vecchiare. Un viaggio attraver-
so lo spazio che riporta l’auto 
sulla terra. Più che uno sguar-

In alto, due immagini della 
spettacolare performance in 

stile UFO con la quale Kia rivela 
il suo compatto crossover 

Stonic. Qui sopra e a lato, colori 
intriganti per le più potenti 
del gruppo, le Lamborghini 

Aventador S e Huracán 
Performante
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CON IL SERVIZIO QUOTAUTO PUOI OTTENERE LA QUOTAZIONE 
DI QUATTRORUOTE IN MODO SEMPLICE E VELOCE.

quattroruote.it/quotauto

Ottimo servizio, facile e veloce. Con pochi dati forniti 
riesce a dare una quotazione molto realistica. 
Consigliato per chiunque voglia vendere o acquistare 
un’auto usata.

Edoardo

da due sole auto. E comun-
que, anche se lo stand è di per 
se stesso abbastanza norma-
le, quasi anonimo, la scelta 
dei colori riesce a trasmette-
re perfettamente la forza del-
le sue auto. 
Da una parte l’arancione, un 
classico della Lamborghini, 
riporta ai colori utilizzati per 
la prima volta sulla Miura e 
poi diventati segno distintivo 
del Toro: un bel tocco di tra-
dizione applicata al presente. 
Il secondo, un verde militare 
molto modaiolo, in realtà non 
impoverisce ma anzi esalta le 
linee simili a quelle di un cac-
cia a reazione dell’Aventador. 
Il risultato è eccitante e ac-
cettabile anche per i sosteni-
tori delle tinte più classiche.

GRUPPO PSA
Il più sportivo
In uno stand molto articolato, 
i tre marchi del Gruppo - DS, 
Citroen, Peugeot – esprimono 
il loro animo sportivo in modo 

Due delle sportive del Gruppo 
PSA: la Citroën C3 WRC (a lato) 
impegnata nel Mondiale rally 
e la 208 T16 (sopra) che ha 
confermato Peugeot 
campione italiano Rally tra 
i Costruttori per la decima 
volta, dando all’equipaggio 
Andreucci-Andreussi
il nono titolo nazionale

deciso ma non invasivo. A par-
tire dalla monoposto DSV-03, 
con la quale il team DS Virgin 
Racing, a Motor Show già ini-
ziato, ha debuttato vittoriosa-
mente nel campionato di For-
mula E a Hong Kong: bella e 
sottile, è la dimostrazione di 
una visione che guarda oltre 
una Formula 1 convenzionale 
in favore di un futuro più so-
stenibile.
Ottimo, dunque, il tempismo 
della scelta e la ventata di no-
vità che esprime. In linea con 
DS, Citroën mette al centro 
del suo spazio la grintosissima 
C3 WRC reduce dal Mondiale 
Rally, a indicare il forte radica-
mento del marchio alla specia-
lità che ha dominato per anni. 
Immancabile, anzi obbligata, 
la scelta della Peugeot di ce-
lebrare la “piccola” 208 T16 e 
festeggiare con lei il decimo 
titolo italiano Rally Costrutto-
ri e il nono Piloti del suo equi-
paggio di punta Andreucci-An-
dreussi.
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È l’ultima possibili-
tà per fare un test 
di guida al Motor 
Show. L’obiettivo? 

Entrare nel gruppo di promes-
se selezionate da ACI Rally Ita-
lia Talent per essere seguite 
nell’evoluzione della loro car-
riera. Il requisito fondamen-
tale è di avere 16 anni, meno 
dei 18 necessari per ottenere 
la patente di guida e mettersi 
al volante non di una macchi-
na da rally ma di una qualsia-
si auto.
Ma “ACI Rally Italia Talent” va 
oltre, proponendo prove di 
simulazioni - una con lo Skid 
(uno specialei carrellino che, 
applicato alle ruote poste-
riori dell’auto, ne annulla la 
trazione provocando sovra-
sterzo) e una su un mini per-
corso rally, entrambe rigoro-
samente in aree protette e 
non aperte al traffico. In que-
sto modo si dà la possibilità 

Sembra fantascienza, ma provare a pilotare un’auto da rally con i migliori istruttori e piloti può essere un’esperienza gratuita.
È l’iniziativa con cui Aci Sport cerca i driver di domani tra i ragazzi che non pensano di poter avere un’opportunità

Provarci non costa nulla
Area 43 ACI Rally Italia Talent

Hot Lap
Challenge

Pad. 22 Quattroruote

Chi visita il Motor 
Show non può evi-
tare quello che è 
diventato il trend 

imperdibile per i visitato-
ri: fare una visita allo stand di 
Quattroruote, mettendosi in 
lista (sempre più lunga) per 
salire sul simulatore Evotek 
System di Formula 1 e, con una 

tempo alle principali nozioni 
pratiche per guidare in tutta 
sicurezza sulle strade.
La mission di “ACI Rally Italia 
Talent” è, infatti, quella di co-
niugare lo sport automobili-
stico, praticabile solo nelle lo-
cation adibite a questo tipo di 
attività, con la sicurezza stra-
dale nella guida di tutti i gior-
ni, sensibilizzando soprattut-
to i più giovani a questo tema.

agli iscritti della 5^ edizio-
ne di “ACI Rally Italia Talent” 
di prendere maggiore confi-
denza con le vetture, le 500 
Abarth e le 124 Abarth con si-
mulazioni che, tra l’altro, so-
no del tutto gratuite.
Gli esaminatori, istruttori del-
la Scuola Federale ACI Sport, 
valuteranno i concorrenti of-
frendo preziosi consigli sulla 
guida sportiva e dedicando del 

prestazione memorabile, ten-
tare di scrivere il proprio no-
me sul “totem della velocità”, 
quello che, in bella vista all’in-
gresso dello stand, riporta la 
classifica aggiornata dell’Hot 
Lap Challenge. L’impresa non 
è facile: finora l’hanno tentata 
in molti ma scalzare i più for-
ti è problematico. Sarebbe in-

teressante vedere come se la 
caverebbero Andrea Monter-
mini e Thomas Biagi, i due ex-
piloti di F.1 che  hanno seguito 
lo sviluppo del simulatore F.1 e 
dell’altro presente nello stand, 
quello GT. Per raccogliere la 
sfida,  l’appuntamento è al pa-
diglione 22. Preparati a guida-
re al limite!
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Correre per corre-
re, è questo lo spi-
rito che anima uno 
dei padiglioni più 

ricchi del Motor Show 2017. Il 
concept è semplice e affasci-
nante: raccogliere in un unico 
spazio tutte le varie espres-

La storia delle corse. In un unico spazio
Pad. 21 Passione Classica Racing

Musei e colle-
zionisti hanno 
messo a dispo-
sizione i loro 

pezzi migliori, il resto lo fa uno 
spazio ampio e ben illumina-
to, dove le auto vengono valo-
rizzate in tutto il loro fascino e 
significato storico. “Passione 
Classica Racing” è la storia del-
le corse raccolta di un percorso 
che prende il via negli anni ‘30 e 
arriva fino ai ‘90 interessando la 
pista e i rally, le gare di durata e 
le corse in salita.
A realizzare questo sogno a 
quattro ruote i Musei Ferrari 
e quello dell’Automobile di To-

Una raccolta di mezzi da corsa, ordinati in un ampio paddock
fatto di piccoli box di assistenza. Mai visti così tanti mezzi così
diversi tra loro e tutti insieme. Uno spettacolo

Tutti gli sport
motori per motori

Pad. 26 World of Motorsport

e la Lotus già viste alla 24 Ore 
di Le Mans. E poi ci sono le au-
to da rally e rallycross, come 
la Mito del team Alfa Romeo 
Mito RX. E le due ruote, Moto 
GP e Superbike, compresa la 
Ducati di Marco Melandri (im-
pegnato nell’Area 48 a “gioca-
re” con una Ford Mustang su-
perpreparata), ma anche da 
cross, con tutto il team Kawa-
saki schierato.
Non mancano neppure i kart 
e i camion, sia quelli dell’assi-
stenza che quelli da corsa, con 
gli abitacoli sempre più bassi e 
larghi, più simili a grossi pro-
totipi che a motrici un tempo 
con funzioni di trasporto. In-
somma, qualsiasi forma di mo-
torsport al padiglione 26 si tro-
va e, per chi ha la benzina nelle 
vene, è uno spettacolo da non 
perdere proprio!

rino, oltre a collezionisti priva-
ti. Come Mario Righini, grande 
esperto Alfa Romeo e custode 
dell’unica 815 rimasta, la prima 
auto realizzata da Ferrari con il 
nome di Auto Avio Costruzioni; 
o ancora Matteo Panini, men-
tore della collezione “Umber-
to Panini”, ricca di Maserati e 
non solo. In più, nell’ultimo fine 
settimana di Motor Show, il pa-
diglione 19 si anima con “Pas-
sione Classica Mercato”, un’oc-
casione di scambio e acquisto 
di tutto ciò che amano i colle-
zionisti: dai ricambi all’auto-
mobilia, comprese, ovviamen-
te, le auto.

sioni dello sport motoristico, 
contestualizzandole in una si-
tuazione di assistenza, box o 
paddock che sia. Il risultato è 
notevole perché, passeggian-
do per le corsie che separa-
no le varie aree, si ha davve-
ro l’impressione di essere al 

centro del mondo delle com-
petizioni, con carrelli degli at-
trezzi, ponti mobili, cavalletti e 
tutto ciò che serve per assiste-
re un mezzo meccanico.
E nel padiglione 26 di mezzi 
ce n’è di tutti i tipi. Dalle mo-
noposto di F.1, Ferrari e Red 

Bull in testa, fino alle auto del 
WEC, GT - come le Ferrari 488 
GT del team AF Corse, com-
presa quella Kaspersky por-
tata in gara da Fisichella nel 
trofeo Blancpain, ma anche 
la Lamborghini di Mapelli - e 
LMP2, come la Dallara-Gibson 



Dicembre 2017 10 15

Daily

Speciale Motor Show

La vita in divisa
Pad. 16 Ministero della Difesa

Un Motor Show a 
misura militare, 
perfetto terreno 
di incontro con 

la società civile, con la curio-
sità di capire e farsi raccon-
tare da uomini e donne in di-
visa un mondo che sembra 
parallelo e, invece, fa parte 
della nostra vita.
Al Ministero della Difesa è ri-
servato uno spazio al padi-
glione 16 ed è lì che si può 

Moto speciali in un contesto speciale, dove il giusto mix tra creatività 
e tecnica porta le migliori a competere nel Mondiale Custom Bike

Venga a prendere
una Café da noi

Pad. 16 Scrambler With Coffee

Non solo auto, 
non solo moto, 
ma anche cu-
stom bike, le 

special che stanno cono-
scendo un successo crescen-
te anche in Italia. Al padiglio-
ne 16 del Motor Show, Terre 
di Moto srl presenta “Scram-
bler With Coffee”, un concor-
so dedicato alle Scrambler e 
alle Café Racer, due tipolo-
gie di speciali tra le più ap-
prezzate dagli appassionati. 
Il contest, che attira a Bo-
logna i migliori preparatori 
italiani, oltre ad offrire loro 
un palcoscenico privilegiato 

e dare la possibilità alle mi-
gliaia di visitatori di ammi-
rare pezzi veramente unici, 
rappresenta anche un dop-
pio trampolino di lancio.
In ambito italiano, perché 
nel mese di maggio 2018, al 
Biker Fest di Lignano Sab-
biadoro saranno decre-
tati i vincitori dell’Italian 
Motorcycle Championship 
Custom Bike ideato da Mic-
ke Persello nel 2012, e a li-
vello internazionale, visto 
che le tre migliori moto par-
teciperanno, in rappresen-
tanza dell’Italia, al campio-
nato mondiale AMD.

ammirare l’evoluzione degli 
equipaggiamenti, con parti-
colare attenzione ai veico-
li cosìddetti Dual Use, adatti 
cioè anche all’impiego civile.
Oltre ad ammirare i mezzi 
particolari utilizzati dalle ad-
destratissime Forze Specia-
li dell’Esercito, come la Ford 
Ranger, la slitta Sky Doo e il 
veicolo multi-terrain DTV Sh-
redde, e le auto e moto, che 
vanno dalla Giulia Quadrifo-

batica Pan, le Frecce Trico-
lori. Il tutto perfettamente 
spiegato dai militari, molto 
gentili e disponibili, con ap-
puntamenti quotidiani con 
personaggi che terminano 
proprio nella giornata di oggi 
con il mezzofondista Mattia 
Moretti, del Centro Sporti-
vo Carabinieri, presente allo 
stand dalle 15.00 alle 18.00.

glio alla Ducati Multistrada 
e alla Lotus Evora utilizza-
te dai Carabinieri per servizi 
particolari, i visitatori posso-
no cimentarsi con simulatori 
molto speciali che permetto-
no  di atterrare con un elicot-
tero sulle navi (appontare, 
in linguaggio tecnico), navi-
gare a vela e addirittura far 
parte della pattuglia acro-
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