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ia Polvere, fango, pietre, buche: il rally su terra anima la kermesse di Bologna.

Ricreando un ambiente selvaggio in una cornice cittadina per far battere il cuore agli appassionati

Tutti al Memorial Bettega
Motor Show Giorno 8

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

Chi lo dice che nella 
polvere, nel fango e 
nei sentieri piene di 
pietre e buche non 

si può trovare la perfezione? 
Forse lo pensa chi non ha mai 
visto un rally su terra, chi non 
ha potuto ammirare la legge-
rezza delle evoluzioni di auto 
potentissime domate in pun-
ta di dita su fondi imperfetti e 
per questo unici.
È il fascino potente di questa 
battaglia tra forze meccani-
che e naturali, con l'uomo a 
fare da mediatore, a porta-
re migliaia di persone a sali-
re montagne, ad avventurar-
si tra i boschi, ad attraversare 
pianure deserte o spazi inne-
vati: per vedere cosa succede, 
per essere testimone di ge-

sta epiche, per essere parte 
di uno spettacolo che è con-
temporaneamente moder-
no e preistorico, tecnologico 
e brutale. Per questo, anche 
se si svolge in un ambiente ri-

creato artificialmente in uno 
spazio cittadino, anche se si 
consuma all'interno di un'a-
rena circondata da palazzi e 
autostrade, anche se le cur-
ve e gli ostacoli sono disegna-
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ti dal nulla e non seguono né 
il pendio di una montagna né 
un percorso tra i boschi, ec-
co, anche se manca tutto que-
sto, il Memorial Bettega è uno 
spettacolo al quale non si ri-

nuncia. Uno spettacolo che si 
aspetta per dodici, lunghi me-
si e che diventa il più bel re-
galo natalizio che possiamo 
aspettarci, noi appassionati di 
terra e di motori. 

9 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 
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Sopra, a sinistra,
uno spettacolare salto
di Kalle Rovampera.
Dall'alto in basso:
Neuville impegnato
in notturna nel Trofeo Pucci 
Grossi dello scorso anno;
un passaggio di Giandomenico 
Basso e, a sinistra,
Tony Cairoli

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

ARENA

Nell'edizione numero 30 del Bettega 
anche una prova serale

Rullano i tambu-
ri (in realtà rom-
bano i motori) per 
questa trentesi-

ma edizione del “Memorial Bet-
tega”. Quale modo migliore per 
ricordare il grande pilota di Mol-
veno se non mettendo in pista, 
anzi su terra, i migliori speciali-
sti del Mondiale Rally?

Quattro e due ruote 
Ed ecco allora planare nell'A-
rea 48 – Motul Arena Tony Cai-
roli, pluricampione mondiale 
di motocross (9 titoli) al volan-
te della Hyundai i20 WRC. Stes-
sa macchina per Giandomenico 
Basso che, con i suoi 44 anni, è 
anche il più vecchio del gruppo. 
Per lui l'età significa solo “piede 
pesante” e le sue performance 
– tra cui l'Italiano conquistato 

lo scorso anno - lo dimostrano 
in continuazione. Sono al volan-
te della Ford Fiesta WRC gli altri 
contendenti del “Bettega”. 

Il fattore nordico 
A partire dalla compagine nor-
dica aperta da Teemu Suninen, 
ventitreenne finlandese, redu-
ce dalla vittoria nel WRC2 Ral-
ly Spagna. Con lui, Oliver Sol-
berg, norvegese figlio di Petter, 
campione del mondo 2003, che 
a 16 anni non ha ancora debut-
tato nei rally limitandosi al ral-
lycross, dove suo padre è an-
cora un campione indiscusso. 
Altro figlio di campione (suo pa-
dre Harri ha corso nel Mondiale 
dal 1993 al 2006) è Kalle Rovan-
pera, diciassettenne finlande-
se considerato una grande pro-
messa. Al suo attivo, il quarto 

posto nell'Italiano rally 2016 su 
Peugeot. E' la volta, infine, di 
Marco Bulacia, boliviano di 17 
anni da Santa Cruz: arrivato in 
Italia da campione Rally Boli-
via, quest'anno ha disputato il 
Campionato Italiano Rally Ter-
ra. Dopo una giornata che fun-
ziona come un girone d'andata 

(domani ritorno e finale), i primi 
due si scontreranno in notturna 
(in realtà nel tardo pomeriggio, 
ma a riflettori accesi) per acca-
parrarsi il Trofeo Pucci Grossi, 
costola del Memoria Bettega 
dedicato ad un grande uomo di 
sport, spesso protagonista del-
le gare del Motor Show.
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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



Dicembre 2017 9 7

Daily

Speciale Motor Show

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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Colori accesi: dalla Kia
Stonic (in alto), che veste un 

wrap luminescente, alla DSV-
03, monoposto di Formula 

E del brand DS (sopra, a 
sinistra), dall'immortale verde 

acido Lamborghini applicato 
ad una Aventador S (sopra, 
a destra) al particolare blu 
metallizzato della Bentley 

Continental GT (a lato)

Adrenalina
style

A spasso per gli stand

Nella carrellata del-
le auto esposte al 
Motor Show 2017, 
le italiane fanno 

muovere meglio i flussi di adre-
nalina che aspettano solo di es-
sere stimolati, anche dai colori. 
Come le Alfa Romeo, che apro-
no le danze con la magnifica 
Stelvio, qui in versione Executi-
ve col turbodiesel che sprigiona 
210 CV tutti da guidare, affian-
cata da due icone come la Giulia 
Veloce e la sempre bella 4C, oltre 
alla Giulietta Sport, nel grinto-
so blu Misano della carrozzeria.  
Maserati presenta tutta la gam-
ma MY18, con la nuova Ghibli in 
allestimento GranLusso e Gran-
Sport e, ovviamente, con il SUV 

e la potentissima Aventador S, 
la supersportiva da 740 CV con 
le ruote posteriori sterzanti. Lo 
sport domina negli stand dei tre 
brand del Gruppo PSA.

Gruppo sportivo 
All'esclusiva DS7 Crossback 
“La Premiere”, DS affianca un 
esemplare della DSV-03, la mo-
noposto vincitrice al debutto del 
campionato Formula E a Hong 
Kong dello scorso weekend. 
Citroën mette la grintosa C3 
WRC impegnata nel Mondiale 
Rally al centro di una scena do-
ve spiccano il SUV compatto C3 
Aircross e la spigliata e colora-
ta E-Mehari elettrica. Peugeot, 
infine, punta sulla 208 T16 vin-

Conta di più il colore o la linea?
Non sapendo scegliere, ci lasciamo 
affascinare da entrambi,
soprattutto davanti alle italiane

Levante. Direttamente da Ma-
ranello arriva la Portofino, la più 
recente Ferrari V8 a motore an-
teriore, capace di trasformarsi in 
un attimo da spider a coupé (non 
ha una capote di tela ma un tet-
tuccio rigido ripiegabile). In man-
canza della Urus, appena pre-
sentata a Sant'Agata Bolognese, 
Lamborghini schiera i suoi mo-
delli di punta come la Huracan 
Performante, un capolavoro tec-
nologico di aerodinamica attiva, 
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Stessa genealogia,
obiettivi diversi. Se il blu 
media dell'Alfa Romeo Giulia 
Veloce esprime grinta e 
potenza, declinato nel
più chiaro turchese, rende
la Mehari E una ideale 
compagna di vacanza

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

citrice dell'Italiano Rally affian-
candole l'esclusiva (1200 esem-
plari) 208 Black Line Limited 
Edition e il muscoloso SUV 5008 
da 7 posti. Una gamma giova-
ne e stilisticamente invitan-
te è quella che Hyundai propo-
ne con Kona, l'accattivante SUV 
compatto appena lanciato sul 
mercato, e la grintosa iN30 N, 
affiancata dalla i20 Coupé WRC, 
reduce da un Mondiale di alto li-
vello. Spettacolare, anche per-

ché posizionato proprio all'in-
gresso di Piazza Costituzione, lo 
stand Kia propone, in uno sce-
nario da fantascienza, la Stonic, 
bel crossover di taglia compat-
ta, e una versione grintosa della 
Sorento, la GT-Line.

Ibride e full-electric 
Se Volvo presenta l'ibrido plug-
in T8 Twin Engine da 407 CV su 
XC60 e XC90, il full electric è af-
fare di Tesla. L'azienda califor-

niana si fa notare per l'esuberan-
za del suo modello X, un SUV con 
le porte posteriori che si aprono 
“ad ala d'aquila”, secondo la dici-
tura ufficiale della Casa. Sempre 
dagli USA arrivano due classici 
come le Chevrolet Corvette C7 
Stingray e Camaro, ma anche ri-
visitazioni in chiave crossover di 
marchi storici come Cadillac, con 
la nuovissima XT5. Honda torna 
al Motor Show con le sportivis-
sime NSX e Civic Type R, anche 

se la vera anteprima è il restyling 
della Jazz equipaggiata con il 
1.5 i-VTEC da 130 CV e carrozze-
ria in allestimento Dynamic. Ele-
ganti e aggressive con le porte 
che si aprono verso l'alto le due 
McLaren 570 S Spider e 720S, 
dove le sigle indicano la potenza 
espressa in cavalli. Sempre in te-
ma UK, Bentley presenta la nuo-
va Continental GT, spettacolare 
coupé extralusso, e il SUV più co-
stoso di tutti come la Bentayaga. 
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Una mostra, tante storie. Per scoprire le origini
spesso curiose degli accessori  e delle soluzioni
che sulle nostre auto consideriamo scontate

Travaso
tecnologico

Pad. 21 Dalla pista alla strada

L'altra faccia
dei motori

Pad. 25/26 For Women Only I l Motor Show come parco 
di divertimento per tut-
ta la famiglia, comprese 
quelle compagne, mogli, 

amiche, fidanzate, partner  che 
ci vanno per far piacere al loro 
compagno e magari ai figli. Per 
loro si tratta spesso di un diver-
timento a tempo perché, dopo 
qualche ora, avrebbero voglia di 
prendersi un po' cura di sé senza 
però lasciare la manifestazione. 
In collaborazione con Cosmo-
prof, l'esposizione internazio-
nale dedicata alla cosmesi che 
pone Bologna e la sua fiera al 
centro del mondo della bellezza 
e della cura della persona, nasce 
“For Women Only”. E' uno spa-

zio all'interno del Motor Show 
dove le donne possono trovare 
parrucchieri, servizi di manicu-
re, esperti di make-up oltre ad 
una vasta scelta di prodotti per 

La produzione di se-
rie ha sempre at-
tinto dalle speri-
mentazioni nelle 

corse: nell’anteguerra, perché 
vincere era la sola forma di 
pubblicità al tempo immagina-
bile; in tempi più recenti, per-
ché gli sforzi per vincere impri-
mono accelerazioni che sono 

impensabili nei centri di ricer-
ca e sviluppo».
A parlare è Carlo Cavicchi, Di-
rettore Relazioni Esterne di 
Quattroruote, davanti all'espo-
sizione “Dalla pista alla strada” 
che ha realizzato con il Motor 
Show per Ruoteclassiche, il 
giornale che ha appena com-
piuto trent'anni.
Si trova nel padiglione 21, se-
de della mostra, davanti a una 
Bugatti Type 35, agile e moder-
na rispetto alle auto coetanee 
degli Anni '30: «Questa è stata 
la prima auto a montare i cer-
chi in lega nelle competizio-
ni, un accessorio che noi dia-
mo per scontato sulle auto che 
guidiamo tutti i giorni ma che è 
frutto di un travaso tecnologi-
co che continua anche ai gior-
ni nostri.
Se si sente dire che ormai dal-
le corse non arriva più nulla, 
è dovuto al fatto che adesso 
tra la sperimentazione in ga-

ra e l’adozione generalizzata 
intercorre molto tempo. Ba-
sti pensare che il cambio 
elettroattuato concepito da 
John Barnard per la monopo-
sto Ferrari del 1989 si è visto 
per la prima volta sulla Ferra-
ri 355 del 1997, eppure subi-
to dopo tutti i costruttori lo 
hanno adottato, sia sulle vet-
ture di alta gamma sia sulle 
utilitarie più accessibili. Nes-
suno nemmeno immagina che 
il navigatore satellitare è sta-
to sperimentato in corsa sulle 
Peugeot alla Dakar e soltanto 
anni dopo è diventato di uso 
comune.
E questo vale anche per lo 
specchietto retrovisore, per le 
gomme radiali, il motore 4 ci-
lindri o i fari di profondità. Tan-
te storie che abbiamo voluto 
raccontare con la scenogra-
fia coinvolgente e i pezzi pre-
ziosi della mostra dedicata a 
Ruoteclassiche».

la cura della persona. Un luogo 
di relax dove, a dispetto del no-
me, anche gli uomini sono ben 
accetti. Mai la bellezza è stata 
così vicino ai motori!

Daily
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Nella top ten
a colpi di sterzo
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A l Motor Show, 
le auto non si 
esibiscono so-
lo nell'Area 48. 

Per provare al meglio i model-
li più specialistici, gli appas-
sionati di fuoristrada possono 
infatti contare sull'Area Test 
Drive Off Road, proprio davan-
ti al padiglione 26. Una presen-
za che ha portato alcune Ca-

Iprincipi di evoluzio-
ne della specie passa-
no anche dallo stand di 
Quattroruote al Motor 

Show. Da punto di incontro di 
appassionati lettori a vera e 
propria arena di sfide all'ultima  
curva. Grazie ai due simulato-
ri sviluppati da Evotek System 
con la collaborazione di piloti 
come Thomas Biagi e Andrea 
Montermini, veri capolavori 
tecnologici in grado di far vive-
re in prima persona l'emozione 
di pilotare.
Che cosa? Un'auto da rally o 
una monoposto di Formula 1, 
quest'ultima avvolti da scher-
mi di grandi dimensioni capa-
ci di far calare chi è al volante 

Pad. 22 Quattroruote

Non solo piste pianeggianti, asfaltate o sterrate, ma ostacoli
che sembrano insuperabili ed equilibri apparentemente instabili. 
Tutto da provare nella 4x4 Area Test

Un'Area diversa
Test Drive Test Drive

se - come Ssang Yong, Toyota 
e Mitsubishi - a fare una scelta 
più in linea con la loro anima av-
venturosa rinunciando ad uno 
stand all'interno dei padiglio-
ni per presentare i loro modelli 
all'aperto, su tracciati estrema-
mente tecnici. 
Diverso per Jeep, che oltre ad 
essere presente in entrambe 
le location, all'esterno si avva-

le di un percorso dedicato. Per 
assicurare professionalità e di-
vertimento, Motor Show ha 
confermato la partnership con 
CarraraFiere, organizzatore di 
una manifestazione cult come 
il 4x4 Fest, assicurandosi an-
che la preziosa collaborazione 
della Federazione Italiana Fuo-
ristrada. Il risultato è che si tro-
va alla guida affronta percor-

si da brivido e pieni di ostacoli, 
dove la trazione integrale può 
esprimersi ai massimi livelli. Se 
già dall'esterno alcuni passaggi 
sono davvero impressionanti, 
stando a bordo si rimane senza 
parole di fronte alle possibilità 
offerte dalle quattro ruote mo-
trici, alla loro capacità di supe-
rare ostacoli apparentemente 
insormontabili e alla sicurezza 
con la quale lo fanno.
Se l'Area Test Drive Off Road 
offre all'esperto la possibilità 
di provare a fondo la sua pros-
sima fuoristrada, per chi è di-
giuno di off road e non ha mai 
avuto esperienze analoghe, è 
un'occasione da non perdere!

nella completa sensazione del-
la velocità, con il paesaggio che 
scorre anche lateralmente e le 
reazioni dell'abitacolo in caso si 
salga su un cordolo o si incappi 
in un testa coda.
Parlavamo di sfida perché, in 
occasione del decimo anniver-
sario dell'edizione italiana del-
la rivista Top Gear, lo stand di 
Quattroruote diventa il pun-
to di incontro di chi, nello sti-
le dell'omonima trasmissione 
televisiva inglese, dà battaglia 
per inserire il proprio nome 
nella speciale top ten che rac-
coglie i migliori tempi realizza-
ti da tutti gli ospiti. A parità di 
auto e di tracciato, diventa so-
lo abilità di guida.
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I l fatto che alla fine sia 
difficile riconoscere l'au-
to è un problema. O me-
glio, lo sarebbe per tutti 

ma non per i tuner: per loro la 
non riconoscibilità è un must, 
significa che hanno fatto un 
buon lavoro riuscendo a tra-
sformare la loro auto in un 
pezzo unico e irripetibile.
I tuner sono coloro che pra-
ticano il tuning, ovvero l'e-
laborazione più o meno esa-
sperata di un'auto di serie. Il 
risultato può essere stupefa-
cente, come si può vedere al 

Quasi quasi
faccio l'affare

Pad. 0190 Passione Classica Mercato

Weekend di 
fuoco per 
tutti gli ap-
p a s s i o n a -

ti di auto d'epoca presenti al 
Motor Show. Dopo una set-
timana in cui il padiglione 21 
ha fatto ingolosire i visitatori 
con le auto classiche da corsa, 
elaborazione in chiave racing 
di sportive e non con glorio-
so passato racing, da venerdì 
a domenica il padiglione 19, il 
primo a sinistra che si incon-
tra entrando dall'ingresso di 
Costituzione, diventa un mer-
cato di tutto ciò che è classi-

Una mania, che stimola la creatività ai massimi livelli. Perché oggi, trasformare un'auto in un'astronave si può

Differente a tutti i costi
Pad. 31 Tuning

padiglione 31 del Motor Show, 
dove un'area riservata a que-
sta intramontabile mania era 
d'obbligo.
Basta anche solo avvicinarsi 
per capire immediatamente di 
che cosa si sta parlando.
Abbondano porte che si apro-
no verso l'alto, ad ali di gabbia-
no, in stile Mercedes, o di far-
falla, in modalità Lamborghini. 

I colori sono verdi, rosa, rossi, 
gialli, tutti metallizzati, meglio 
se irridescenti o glitterati. Im-
pressionante è la qualità degli 
impianti audio, vere e proprie 
console da DJ che esternano 
i loro watt con casse da con-
certo e woofer che giusto i 
Rolling Stones...
Al Motor Show sono 36 i pezzi 
unici di una kermesse che la-
scia davvero senza fiato, an-
che quando si prova a chiede-
re i costi di elaborazione.
Si scoprono così budget di de-
cine di migliaia di euro che 
renderebbero più agile acqui-
stare direttamente una super 
auto piuttosto che elaborare 
la propria.
Ma così non ci sarebbe gusto: 
quella ce l'hanno tutti, la mia 
solo io.successo in un episo-
dio della serie TV Gonosciu-
ti ed è nato l’amore”. Quando 
uscite chi guida? “Lui, natural-
mente”. Anche se, immaginia-
mo, i parcheggi li farà lei.

co a quattro e due ruote. Auto 
e moto, dunque, ma anche ri-
cambi, oggettistica, servizi di 
carrozzeria,  meccanica e tap-
pezzeria, automobilia, libret-
ti di manutenzione, brochure 
d'epoca, libri e pubblicazioni 
varie concorrono a fare del 19 
un vero e proprio mercato al 
chiuso.
Dove vendere, scambiare o 
comprare il mezzo che ci ha 
sempre fatto girare la testa o, 
semplicemente, dove passeg-
giare rispolverando vecchie 
passioni o accendendone di 
nuove. 
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