
Formula 1 e Autodromo:
il CRAME è sempre in pole position
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In questo difficile momento,
il CRAME ha ritenuto di dover fare la propria parte

nell’emergenza Covid-19,
donando 20.000 euro a favore del territorio

nazionale, delle associazioni locali e della Protezione Civile
“Insieme si può Emilia-Romagna contro il Coronavirus”,

e contribuendo con altri 2.000 euro
alla raccolta fondi “Insieme per fermare il Covid”

promossa da ASI, ANCI e Unicef Italia
(www.fermiamoilcovid.it).

Comunicati importanti ai soci
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Il cuore del CRAME batte forte
per l’autodromo e la Formula 1

Vi proponiamo una carrellata di im-
magini a testimonianza della co-
stante attenzione e affetto del
CRAME per Imola e il suo auto-
dromo e per il mondo della Formula
1, con cui il CRAME ha sempre cer-
cato una collaborazione e una rela-
zione che esaltasse i comuni valori
del motorismo, della storia e della
tecnica.
La prima parte di questo servizio
contiene la testimonianza di alcune
iniziative proposte dal CRAME
quando la Formula I era di casa a
Imola.
Nella seconda parte vi proponiamo
la ricostruzione storica della prima
gara della Formula 1 a Imola, con
molte immagini, a cura di Gilberto
Negrini.
Nella terza parte rendiamo omag-
gio al Gran Premio di quest’anno at-
traverso le foto di Marco Isola.
È un modo per augurarsi il ritorno
della Formula 1 a Imola anche nei
prossimi anni. “Un giorno in pista” organizzato dal CRAME in occasione dei 50 anni

dell’Autodromo di Imola il 25 aprile 2003
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Nel centro storico di Imola esposizione delle vetture d’epoca in occasione delle manifestazioni dei Gran Premi di Formula 1
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Le vetture in parco chiuso a Imola in piazza Matteotti, pronte per la sfilata in pista con i piloti del Gran Premio di San Marino del 1996
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Festa dei 50 anni dell’Autodromo di Imola, 2 dicembre 2002. Da destra: il sindaco di Imola, Massimo Marchignoli, il campione del mondo,
Giacomo Agostini, l’avv. Carlo Costa, speaker dell’Autodromo. In basso: il dott. Marcello Claudio Costa, che dialoga con Alex Zanardi (su Osca),

Bruno Brusa e il campione del mondo, Umberto Masetti
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di Gilberto Negrini

Le prime manifestazione automobili-
stiche, riservate unicamente a vet-
ture Sport, si svolsero sull’Auto-moto-
velodromo Prototipo CONI di Imola
nel 1954, 1955 e 1956 e il trac-
ciato imolese veniva scelto per col-
laudi di moto e auto da competizio-
ne. Le norme e le disposizioni gover-
native varate per scongiurare l’even-
tualitàdi vittime e danni causati da
incidenti di gara, determinarono la
decisione, da parte dell'Automobile
Club di Bologna, di soprassedere al-
l’organizzazione di altre gare auto-
mobilistiche.
Successivamente furono eseguite le
opere indispensabili per dare agli
spettatori una adeguata sicurezza e
anche le auto poterono gareggiare.
Il 21 aprile 1963, dopo una attesa
di sette anni, le auto scesero nuova-
mente in pista e, per la prima volta
a Imola, in una gara riservata alle
vetture di Formula 1. Interventi ese-
guiti a tempo di record in poco più
di 40 giorni consentirono il regolare
svolgimento delle gare e la sistema-
zione "ottimale" degli spettatori nei
punti piùspettacolari.
Furono installati 10 km di rete metal-
lica alta m 2,40, 800 m di guar-
drail, 4 km di pannelli di legno alti
m 2, 6.000 balle di paglia, 2 caval-
cavia lunghi 12 metri, altoparlanti
nelle tribune, alla Tosa, alla Rivazza,

IV GP Shell
1963, domenica 21 aprile, ore 16
La prima gara di Formula 1 a Imola

al Castellaccio e al Tamburello.
Sul biglietto era indicata la zona as-
segnata allo spettatore che non
avrebbe piùpotuto spostarsi da un
punto all'altro del circuito come
prima accadeva. Tre gli ingressi: da
viale Dante per la tribuna coperta
del rettilineo, la panoramica Tosa,
la tribuna e la panoramica Acque
Minerali e la zona Tamburello; da
via Santerno esclusivamente per la
Panoramica Rivazza e da via Codri-
gnano. Più di 70.000 spettatori, in-
curanti del tempo inclemente, hanno
assistito agli eventi.

Documenti storici

L'evento sportivo
Dal 30 marzo all'11 maggio del
1963 si svolsero in Europa ben otto
GP di Formula 1 non di campio-
nato, di cui tre in Italia (a Imola, Si-
racusa e Vallelunga).
Dei 20 conduttori iscritti alla gara di
Imola ben 14 erano stranieri, tra
questi 5 di nazionalità inglese.
Erano iscritte solo 3 vetture made in
Italy: le due Ferrari di Surtees e Mai-
resse e la ATS di Phil Hill (iridato
1961 sulla Ferrari 188 1.5 V6); tre
Porsche 4cil, due Cooper-Maserati
4cil, due Lotus-BRM V8, una Bra-
bham-Ford/Holbay, sei Lotus-Climax
(tre V8), due Cooper-Climax V8 e in-
fine una Lola-Climax.

I concorrenti
Jim Clark e Trevor Taylor (Lotus-Cli-
max V8, primo e secondo nella
corsa del 15 aprile a Pau, avreb-
bero affrontato Surtees, Phil Hill,
Bonnier, Siffert, Anderson, Schles-
ser, Bandini, Abate ecc. (tra le par-
tecipanti alla gara anche tre “decre-
pite” Porsche).
Jo Schlesser allora considerato il mi-
glior conduttore francese della
nuova generazione era al volante
della nuovissima Holbay Brabham-
Ford 1500.
Bob Anderson in corsa su Lola-Cli-
max V8 aveva un eccellente passato
da motociclista.
John Surtees, prima guida Ferrari,

Partenza del Gran Premio Schell Formula 1.
Da sinistra Joakim Bonnier, Cooper-Climax V8,
Trevor Taylor, Lotus-Climax V8
e Jim Clark, Lotus-Climax V8
(archivio B. Brusa)

Jim Clark, il vincitore
(Archivio B. Brusa)
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Trevor Taylor su Lotus-Climax V8
(archivio G. Negrini)
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era conosciutissimo in Romagna e a
Imola, dove aveva vinto per tre volte
consecutive la Coppa d'Oro Shell
con la MV 500 cc 4-cil.
Lorenzo Bandini, pilota Prototipi
sulle Ferrari 250 P (nel 1963 vinse
con Scarfiotti la 24 ore di Le Mans),
su Cooper-Maserati 4-cil Scuderia
Centro-Sud (saràCampione Italiano
Assoluto 1963).
Giancarlo Baghetti, ex pilota Fer-
rari, su Lotus 22 4-cil.
Jo Siffert su Lotus BRM V8.
Joakim Bonnier al volante della Coo-
per-Climax V8.

Phil Hill, causa difficoltà di

messa a punto del prototipo resero
problematica la presenza della ATS.

Il 19 aprile, due giorni prima della
gara, l’ATS rinunciò all'esordio imo-
lese: debutterà a Silvestrone l’11
maggio.
Anche le Ferrari non si presentarono
al via. Il nuovo motore a iniezione,
in fase di collaudo all’Aerauto-
dromo di Modena e a Monza, non
dava affidamento. Molto dispiaciuto
per una decisione che lo avrebbe
reso impopolare il “Drake” ritirò le
iscrizioni: si era tanto adoperato per
il circuito imolese ma, proprio lì, non
intendeva far fare brutta figura alle

sue vetture e a Surtees. L’ing.
Mauro Forghieri, da un anno

direttore tecnico della Scu-
deria Ferrari, era

tuttavia a Imola, non in visita di cor-
tesia, come fu scritto, bensì “inviato
in trasferta” per “attingere informa-
zioni” sul motore a iniezione della
Lotus 25 alimentata da un Coventry-
Climax FWMV V8 da 1,5 litri. Non
si spiegano altrimenti le immagini
che lo raffigurano nel paddock a
colloquio con Clark e con «Michel
May, l'ingegnere svizzero che sta
assistendo Ferrari sull'iniezione di-
retta Bosch sui motori Maranello del
1963» (nota di Motor Sport).

La gara
La mancata partecipazione di Sur-
tees e Phil Hill «intiepidì l’attesa» tut-
tavia la tecnica di guida di Clark e
i tempi dei suoi primi giri su un trac-
ciato a lui sconosciuto risvegliarono
la passione degli sportivi. Jim Clark
fece registrare il miglior tempo in
1'49"4, togliendo a Fangio il re-

cord sul giro già nelle
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Lorenzo Bandini Cooper-Maserati T53.
(archivio B. Brusa)

7 – Jo Siffert, Lotus-BRM 24 ‘950’.
(archivio B. Brusa)

Verso la “Piratella. Bandini su Cooper- Maserati T53
conduce il gruppo davanti a Schlesser su Brabham-
Ford BT2 e Siffert su Lotus-BRM 24 ‘950’.
(archivio B. Brusa)
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prove libere di venerdì 19 aprile. A
conferma della sua determinazione
migliorò ulteriormente nelle prove uf-
ficiali il giro più veloce in 1'48"3,
km/h 166,77 e venne pronosticato
vincitore «se non interverranno fatti
davvero imprevedibili il taciturno al-
levatore di montoni doppieràa sei
giorni di distanza il successo del lu-
nedì di Pasqua a Pau» (Severo Bo-
schi, Il Resto del Carlino, 21 aprile
1963).
La gara fu vinta dal «superpilota»
Clark, in testa dal primo giro, alla
guida della «supermacchina» Lotus
preparata da Colin Chapman. Se-
condo Siffert, l'unico a non essere

doppiato; terzo Anderson. Quinto
Carlo Abate su Cooper-Maserati,
primo degli italiani, «ha corso molto
bene, con intelligenza».
«Le curve veloci e difficili del circuito
di Imola, molte delle quali cieche e
in discesa su un raggio sempre più
stretto, sono state quelle in cui la
vera abilità di guida ha dato i suoi
frutti e Clark è scomparso in lonta-
nanza lasciandosi dietro tutti gli
altri». (Motor Sport, June 1963,
pag. 450). Taylor rimase fermo ai
box per 15 giri per problemi al cam-
bio ma rientrato in pista ebbe la
soddisfazione di superare Clark e di
eguagliare il record sul giro del coe-

quipier. Nulla da fare per i piloti ita-
liani piùpopolari. Bandini, «al vo-
lante di una anzianotta Maserati»,
era partito in seconda fila ma si ritirò
al nono giro per noie al motore. Ba-
ghetti rinunciò alla gara, «la sua
Lotus era largamente decrepita e so-
migliante ad una vecchia carretta, in-
capace anche di girare in maniera
onorevole» (A. Rosoni. Autosprint n.
9, 1963 - Archivio Autosprint).

Al paddock un giovanissimo Mauro
Forghieri conversa con Jim Clark.

Alla sua sinistra Michel May della Bosch e
Denis Jenkinson. (archivio B. Brusa)

Bob Anderson, Lola-Climax V8.
(archivio B. Brusa)
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Bentornata,
Formula 1

di

Anche se il Gran Premio si è svolto
senza pubblico a causa della pan-
demia del covid-19, la passione dei
romagnoli ha trovato modo di espri-
mersi con vivacità.
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Da sinistra: la dott.ssa Elena Penazzi, assessore dell’Autodromo di Imola, il dott. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI Italia,
il pilota Pierluigi Martini, il dott. Gian Carlo Minardi, team manager di F1, Marco Panieri, sindaco di Imola,

il dott. Uberto Selvatico Estense, presidente di Formula Imola, il dott. Roberto Marazzi, direttore dell’Autodromo di Imola

Diversi eventi hanno fatto da contorno alla Formula 1. Sabato 31 è avvenuta la consegna di un riconoscimento
alla carriera a Gian Carlo Minardi, fondatore della Scuderia omonima, diventata successivamente Toro Rosso
e ora AlphaTauri e Pierluigi Martini, ex-pilota, che ha corso il mondiale F1 al volante della monoposto faentina.
Minardi e Martini sono legati a filo doppio, perché i migliori risultati nella Formula 1 li hanno ottenuti correndo
insieme. A Imola Pierluigi Martini ha corso otto volte, piazzandosi due volte a punti, con il miglior risultato,
un quarto posto, conquistato nella stagione 1991.

Premio alla carriera
per Gian Carlo Minardi e Pierluigi Martini 

Intorno alla Formula 1
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Grande festa a Forlì con le auto d’epoca

Anche il CRAME ha partecipato alle celebrazioni
per la Festa della Repubblica con quattro prestigiose auto d'epoca

messe a disposizione di un socio del Club



Fabio Taglioni,
profeta
in patria

di Luigi Rivola

“Nessuno è profeta in patria”, così
sentenzia un noto proverbio in lingua
latina che generalmente è veritiero,
ma non sempre… Ad esempio, non
nel caso dell’ingegnere Fabio Ta-

glioni, un tecnico di fama interna-
zionale il cui nome è legato
alla fabbrica di motociclette
Ducati e a Lugo di Roma-
gna, in cui nacque – per la
precisione nella frazione
di Santa Maria in Fa-
briago – il 10 settem-
bre 1920.
L’ingegner Taglioni
ha vissuto la mag-

L'ingegner Taglioni posa con la Ducati 750 prototipo
allestita per la 200 Miglia di Imola
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gior parte della sua vita a Bologna,
dove si è spento il 18 luglio 2001,
ma alla Romagna è rimasto sempre
legato e Lugo, città di rinomata gloria
motociclistica, non lo ha dimenticato,
e ad un secolo esatto dalla sua na-
scita ha voluto ricordarlo con una
serie di manifestazioni che hanno
coinvolto anche la Ducati e il CRAME.
Ma prima di fare una stringata cro-
naca delle iniziative lughesi in memo-
ria e in onore del suo illustre concit-
tadino, è opportuno spiegare a chi
non l’ha conosciuto o non ne ha se-
guito la carriera professionale, in che
modo Fabio Taglioni si sia distinto

con le sue capacità e le sue intuizioni,
tanto da entrare di diritto nella storia
della tecnica motociclistica e rendere
noto il suo nome in tutto il mondo.
Dalla passione per la meccanica fu
colpito senz’altro giovanissimo nel-
l’officina paterna, di conseguenza,
dopo gli studi secondari, scelse la fa-
coltà universitaria di  ingegneria mec-
canica, e, una volta laureatosi, fu
assunto come professore all’Istituto
Tecnico Alberghetti di Imola, dove
progettò e realizzò, assieme agli stu-
denti, i suoi primi motori motocicli-
stici: il “Mistero” di 75 cm³ ad aste e
bilancieri, e il “Tornado” monoalbero

di 100 cm³. Questi due prototipi fu-
rono apprezzati nell’ambiente, tanto
che l’industria Ceccato acquistò il
“Tornado” e la Mondial offrì invece
al progettista un posto di responsabi-
lità nel suo reparto corse.
Allora la Mondial – stiamo parlando
dei primi anni Cinquanta – era una
moderna azienda motociclistica
molto impegnata nelle competizioni
di velocità, dove dal 1949 al 1951
aveva dominato il campionato mon-
diale della classe 125. Per Fabio Ta-
glioni senz’altro una grande opportu-
nità, che accettò, ma nonostante
avesse prodotto subito ottimi risultati,

Uomini nella storia

La squadra Ducati al Tourist Trophy del 1958 coi piloti Luigi Taveri (14), Sammy Miller (28) e Romolo Ferri (6).
Al centro, con giacca e cravatta, l'ingegner Fabio Taglioni 
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approntando una 175 monoalbero
che vinse il Motogiro 1954, non si
sentì ripagato dalla proprietà del-
l’azienda e decise di lasciarla. A
questo punto si fece avanti la Ducati,
con la quale si accordò il 1° maggio
1954.
Fabio Taglioni ha progettato, realiz-
zato e portato alla vittoria tutti i mo-
delli – stradali e da corsa – più
significativi della storia della Casa di
Borgo Panigale fino al momento in
cui ha ceduto il testimone ai tecnici
che ne hanno colto l’eredità. In tutto
il mondo, il suo nome è legato soprat-
tutto al sistema di distribuzione de-
smodromico, un azzardo tecnico
davanti al quale fino a quel momento
tutti i grandi progettisti di moto si
erano arresi. Lui no.
“Desmodromico” è un termine in ori-
gine derivato dal Greco antico, che
tecnicamente individua un sistema di
distribuzione in cui le valvole sono
comandate meccanicamente non

solo in apertura, ma anche in chiu-
sura. Oggi questa definizione tecnica
è superata: “Desmodromico” in tutto
il mondo significa soprattutto Taglioni
e Ducati. Lui l’ha resa vincente, Lei ne
ha fatto un motivo di esclusiva distin-
zione per i suoi modelli stradali e
una tecnologia insuperata per le sue
moto da corsa. Ancora oggi le Ducati
“Desmo” sono competitive e spesso
vittoriose nei Gran Premi dei mon-

diali Superbike e MotoGP, i massimi
eventi dello sport motociclistico.
“Nella sua grandezza il genio disde-
gna le strade battute e cerca regioni
ancora inesplorate”. Questo aforisma
di Abraham Lincoln inquadra perfetta-
mente la personalità, il carattere e la
caratura di Fabio Taglioni, un perso-
naggio del quale Lugo si è dimostrata
giustamente orgogliosa celebrandolo
nel centenario della nascita.

Il clamoroso successo della Ducati nella prima 200 Miglia di Imola. In alto il dott. Marcello Claudio Costa e l’ideatore della 200 Miglia, 
Checco Costa e, sotto da sinistra, Bruno Spaggiari, il secondo classificato, Fabio Taglioni, Paul Smart, il vincitore, e Carlo Costa
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Il 9 settembre scorso, pur ri-
spettando i limiti di presenze imposti
dalle regole anti-Covid, tutti i posti di-
sponibili nella vasta area all’aperto
interna all’affascinante Pavaglione di
Lugo sono stati occupati.
Sul grande palco allestito per l’occa-
sione, troneggiava una Ducati 750 di
modello simile a quello della clamo-
rosa vittoria di Smart nella 200 Mi-
glia di Imola del 1972, inviata dal
Museo Ducati assieme al responsa-
bile del Museo, Livio Lodi e sullo
sfondo venivano proiettati su maxi-
schermo episodi della vita professio-
nale di Fabio Taglioni e dei successi
da lui firmati per la Casa bolognese.
Presenti fra i relatori anche Carlo
Costa, straordinario speaker dell’au-
todromo di Imola e tre piloti lughesi
di chiara fama: Sergio Baroncini, che
guidò in corsa Ducati di diverse cilin-
drate, fino al prototipo 500 bicilin-
drico, Mario Lega, campione italiano
della classe 350 e campione del

Una serata magica

Giuseppe Giacobazzi, popolarissimo attore e comico romagnolo, nel suo divertente
e coinvolgente monologo sulla Ducati e su Fabio Taglioni.

Livio Lodi, direttore del Museo Ducati di Borgo Panigale, presenta il prototipo della 750 bicilindrica creata da Fabio Taglioni
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Tre momenti della serata che Lugo ha voluto dedicare al suo illustre concittadino, ingegner Fabio Taglioni, nel centenario della sua nascita

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, il giornalista Luigi Rivola, l’avv. Carlo Costa, speaker delle “200 MIGLIA DI IMOLA”
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mondo della 250 nel 1977 nonché,
per un certo tempo, pilota Ducati, e
Giovanni Proni, campione italiano se-
niores della classe 350 nel 1975.
La serata è stata aperta dal sindaco
di Lugo, Davide Ranalli, e dall’asses-

sore regionale al Turismo, Andrea
Corsini; ha poi dominato la scena
l’apprezzatissimo monologo del cele-
bre Giuseppe Giacobazzi, nome
d’arte del poliedrico attore e comico
Andrea Sasdelli, nato nella vicina Al-

fonsine, che da appassionato di moto
ha accettato con entusiasmo di com-
memorare a Lugo, con coinvolgente
abilità, la figura dell’ingegner Ta-
glioni.

L'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, presente alla commemorazione
e, sotto, il dott. Gabriele Montanari, coordinatore delle celebrazioni del centenario della nascita dell’ing. Fabio Taglioni, assieme

a Giuseppe Giacobazzi, davanti alla Ducati 750 ufficiale inviata a Lugo dal Museo Ducati per onorare la memoria del suo progettista
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Una mostra importante

Una suggestiva immagine della "mostra diffusa"
allestita a Lugo sulla Ducati e sulle opere di Fabio Taglioni
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Sabato 26 settembre è stata
lanciata una seconda iniziativa a ri-
cordo del grande tecnico concitta-
dino. Nella Rocca di Lugo è stata
inaugurata una “mostra diffusa”
ossia non concentrata in alcuni locali
comunicanti, ma “sparsa” lungo un
percorso interno alla Rocca stessa in
modo da favorire non solo la visione
delle immagini, dei filmati e delle mo-
tociclette Ducati esposte, ma anche la
visita dell’antico e prestigioso edificio
fortificato in cui ha sede il Comune.
Nel corso dell’inaugurazione della
mostra sono state annunciate altre ini-

ziative in memoria di Taglioni, ma
senza precisarne i contenuti.
Anche la Ducati aveva in pro-
gramma una mostra itinerante dedi-
cata a Fabio Taglioni e tutto era
ormai pronto per la prima esposi-
zione quando le restrizioni agli eventi
pubblici imposte dal Coronavirus
hanno bloccato l’iniziativa.
Col materiale già disponibile la Du-
cati ha quindi realizzato quattro inte-
ressantissimi video in sequenza
cronologica sulla vita e le opere del
suo ingegnere, che possono essere
visti ai seguenti link:

Fabio Taglioni 1:
https://www.youtube/kn4EG391-Wk
Fabio Taglioni 2:
https://www.youtube/ ky3phtoKTJk
Fabio Taglioni 3:
https://www.youtube/4gwmKsRsho
Fabio Taglioni 4:
https://www.youtube/_LFpww5c1r0

Gli stessi video possono essere visti
su qualsiasi smartphone inquadrando
col telefonino e l’app di lettura dei
QR-Code (che si può scaricare gratui-
tamente) i codici indicati a piede pa-
gina.

Fabio Taglioni 1 Fabio Taglioni 2 Fabio Taglioni 3 Fabio Taglioni 4

L'inaugurazione della "mostra diffusa" nella Rocca di Lugo.
Da sinistra, il campione del mondo Mario Lega, il sindaco Davide Ranalli e il direttore del Museo Ducati, Livio Lodi
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A Faenza...

Serate sotto le stelle

Il saluto dell’ex sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, Bruno Brusa
e i coordinatori della manifestazione, Bruno Zama, Franco Donati, Giorgio Picchi



2 5



2 6

A Ladino...

Serate sotto le stelle
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Durante la serata il vicepresidente del CRAME,
Umberto Ciompi e gli organizzatori Gabriele Brunelli e

Giorgio Picchi si sono intrattenuti con il comico
Giampiero Pizzol, in arte”frate di Montecucco”,

autore di una bella performance 
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A San Lorenzo...

Serate sotto le stelle
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I coordinatori della serata,
Dario Treré e Franco Donati
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Renata Nosetto:
Giù la visiera e piede a tavoletta

di Luigi Rivola

Giù la visiera e piede a tavoletta.
Non c’è dubbio che con un titolo
come questo il libro parli di piloti e
di bolidi da corsa. Ma a scriverlo –
caso raro per l’argomento – è stata
una donna, Renata Nosetto, quindi
la visione di questo mondo al fem-
minile offre al lettore una prospettiva
molto diversa dal solito, una inter-
pretazione particolare che inizial-
mente sembra fuori tema rispetto al
titolo, ma che poi, scorrendo le 522
pagine con attenzione, si rivela coe-
rente. È chiaro però – e l’autrice non
ne fa un mistero – che il mondo
delle corse in questo libro è soprat-
tutto lo sfondo, per quanto affasci-
nante e coinvolgente, di una scena
in cui campeggia il protagonista as-
soluto, un uomo, Roberto Nosetto,
una vita dedicata alla Formula Uno,
una vita eccitante, appagata dal
successo, dalla frequentazione di un
ambiente ribollente di stimoli, una
vita condivisa in tutto e per tutto con
la moglie, Renata Nosetto, appunto.
Il libro comincia dalla fine, cioè
dalla prematura morte di Roberto,
avvenuta il 21 febbraio 2013. Re-
nata gli è accanto fino all’ultimo, e
in quell’attimo nella sua mente scor-
rono tantissimi ricordi. E una frase
che gli era cara: “Fino a quando
qualcuno ti ricorderà non morirai”.
Da questa frase, il libro, la cui es-

senza è perfettamente riassunta da
queste righe dell’autrice: “Roberto
Nosetto, anzi l’ingegner Roberto
Nosetto della Ferrari è il protagoni-
sta delle pagine che leggerete: at-
traverso la sua biografia conoscere-
te 40 anni di vicende motoristiche,
ma le lenti attraverso cui vedrete di-
panarsi questa storia sono quelle di
come l’ho vissuta io insieme a lui dal
31 dicembre 1961 al 21 febbraio
2013. È stato un amore unico e un

po’ folle: penso che il 21 febbraio
2013 non si è interrotta la nostra
storia e per questo voglio continuare
a tenerlo vivo nelle pagine che vi re-
galo”.
Il rapporto del giovane torinese Ro-
berto Nosetto con la Ferrari – rac-
conta Renata – iniziò indirettamente
nel 1952, quando il padre lo portò
ad assistere al Gran Premio del Va-
lentino di Formula Uno nel capo-
luogo piemontese, e direttamente

Renata Nosetto:
protagonista della serata
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dieci anni dopo quando, studente
del liceo classico, scrisse una lettera
ad Enzo Ferrari parlando di sé, dei
suoi studi e della sua passione per
il “cavallino”. Ferrari gli rispose:
“Studi, auguri, grazie e cordiali sa-
luti”.
Poi venne la facoltà di ingegneria e
avendo scelto, per la laurea, una
tesi sulla Ferrari Testarossa, si recò
a Maranello alla ricerca di mate-
riale e lì, emozionatissimo, conobbe

il “Drake”. Dopo la laurea, tornò a
Maranello sperando di realizzare
subito il suo sogno: lavorare alla
Ferrari, ma dovette attendere. A Ro-
berto e Renata (si erano sposati il 6
novembre 1967) questa attesa – du-
rante la quale il neo ingegnere la-
vorò per il Politecnico di Torino, poi
come assistente del direttore dell’au-
todromo di Monza, quindi rico-
prendo l’incarico di rappresentante
italiano nella commissione tecnica e

sicurezza della Federazione Auto-
mobilistica Internazionale – sem-
brò lunghissima, ma finalmente,
alla fine del 1976, Enzo Ferrari lo
chiamò a Maranello e lo nominò
direttore sportivo.
La grande avventura, gli diede
soddisfazioni immense, notorietà
internazionale e anche qualche
delusione, ma a concluderla fu-
rono soprattutto alcuni problemi di
salute, che lo convinsero, alla fine

A sinistra l’indimenticabile speaker dell’Autodromo di Imola, avv. Carlo Costa intervista
il dott. Stefano Domenicali, nuovo presidente e CEO di Formula 1
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del 1979, ad accettare l’offerta di
lasciare la Ferrari per diventare di-
rettore dell’autodromo di Imola.
Furono gli anni della Formula Uno a
Imola e dei primi contatti di Nosetto
col diverso ambiente delle moto da
corsa, che nel 1993 diventò il suo
ambiente. Nominato direttore di
gara del campionato mondiale mo-
tociclistico di velocità, mantenne l’in-
carico fino alla fine del 1999, poi,
chiamato dai fratelli Flammini, prese
le redini del mondiale Superbike e
le tenne fino a tutto il 2003. 
L’epilogo di una carriera tanto bril-
lante – che non fu solo di Roberto
Nosetto, ma anche di Renata, per
molti anni al suo fianco come re-
sponsabile dell’ufficio stampa, ar-
rivò nel 2004, con un ritorno alle
quattro ruote nel ruolo di organizza-
tore (creatore) del campionato Su-
perstar voluto dai fratelli Flammini.
Poi la meritata pensione.
Il libro, edito dalla Pathos Edizioni
di Torino, e in vendita nelle librerie
o su internet al prezzo di 19 euro,
è stato presentato da Renata No-
setto il 9 ottobre scorso nella sala
stampa dell’autodromo di Imola.
Moderatore dell’incontro è stato il
giornalista e telecronista RAI della
Formula Uno, Ezio Zermiani, coa-
diuvato da Carlo Costa, la “Voce di
Imola”. Fra i presenti, molti perso-
naggi di spicco dell’ambiente spor-
tivo motoristico, su tutti, l’imolese
Stefano Domenicali, recentemente
nominato amministratore delegato
della Formula Uno, Gian Carlo Mi-
nardi e Pino Allievi, storica “penna”
della F1 per la Gazzetta dello
Sport. Numerose anche le autorità
cittadine: dal sindaco Marco Pa-
nieri, all’assessore Elena Penazzi, ai
responsabili dell’autodromo.  

L’illustratore Giorgio Serra, detto “matitaccia”, consegna una sua opera alla signora Nosetto.
Sotto da sinistra, il dott. Pino Allievi e il dott. Gian Carlo Minardi,

Giorgio Serra e il dott. Marcello Claudio Costa

Il dott. Davide De Negri, editore, la dott.ssa Elena Penazzi, assessore del Comune di Imola, il dott. Stefano Domenicali,
nuovo presidente e CEO di Formula 1, il moderatore della serata, dott. Ezio Zermiani, Renata Nosetto, Marco Panieri, nuovo sindaco di Imola,

il dott. Gian Carlo Minardi e il presidente di Formula Imola, dott. Uberto Selvatico Estense
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Il dott. Davide De Negri, editore, la dott.ssa Elena Penazzi, assessore del Comune di Imola, il dott. Stefano Domenicali,
nuovo presidente e CEO di Formula 1, il moderatore della serata, dott. Ezio Zermiani, Renata Nosetto, Marco Panieri, nuovo sindaco di Imola,

il dott. Gian Carlo Minardi e il presidente di Formula Imola, dott. Uberto Selvatico Estense



Quando
la Lambretta
umiliò
la Vespa
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di Luigi Rivola

Due scooter, due fenomeni di mer-
cato e di industrial design. Una riva-
lità accesissima che nel 1951 sfociò
in un duello per il record di velocità.
Vinse per KO la Lambretta abbat-
tendo il “muro” dei 200 orari sul
chilometro lanciato. 
Le vicende sportive e quelle indu-
striali nel mondo motociclistico sono
sempre state legate a doppio filo.

Con le pubbliche dimostrazioni si
vendettero i primi traballanti veicoli
a due e tre ruote all'inizio del '900,
dalle sfide nei velodromi nacque la
fama dei primi campioni, con le
corse nazionali vennero lanciati i
marchi industriali divenuti celebri,
infine nel campionato mondiale que-
ste industrie trovarono forte appog-
gio quando la concorrenza commer-
ciale divenne internazionale.
Mentre il Motomondiale viveva le

Storie del passato
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sue prime stagioni dando fama ai
protagonisti – uomini e macchine
che avevano aderito alla sfida nelle
diverse classi – l'industria costruiva
in fretta il proprio futuro, con una
mentalità produttiva ben diversa da
quella che aveva dominato nel pe-
riodo fra le due guerre.
Il rilancio della motocicletta in Italia
si basò soprattutto su tre modelli, di-
versissimi fra loro, ma indirizzati al
medesimo scopo: offrire un mezzo

motorizzato a tutte le tasche.
Il Mosquito della Garelli, motorino
ausiliario a rullo applicabile a qual-
siasi bicicletta, divenne il veicolo
economico, d'acquisto e di ge-
stione, per eccellenza; il "Guzzino",
ossia il Guzzi 65, rappresentò
un'apprezzatissima via di mezzo
fra il ciclomotore e la vera motoci-
cletta, infine lo scooter, e in partico-
lare la Vespa e la Lambretta,
soggiogò subito milioni di italiani,
che videro in questo nuovo veicolo
il sogno in quel momento irrealizza-
bile dell'automobile.
Vespa e Lambretta: due interpreta-
zioni dello stesso tema; una grande
rivalità industriale che sfociò in una
pacifica guerra fra tifoserie opposte.
E benché al centro di questa guerra
ci fosse il prestigio di un veicolo tutto
sommato di poche pretese ed esteti-
camente e concettualmente lontano
anni luce dai bolidi da corsa, pure
in questo caso le due industrie in
lotta, oltre a far largo uso dei mo-
derni mezzi di persuasione di
massa, si batterono anche sul ter-
reno delle competizioni di velocità.
Naturalmente lo scooter non scese
in pista fra i prototipi del campio-
nato mondiale, ma garantì eccezio-
nale vivacità alle gare che settima-
nalmente venivano organizzate in
ogni parte d'Italia. 
Il culmine di questo duello fra scoo-
ter, anzi, fra Vespa e Lambretta, si
ebbe fra il 1949 e il 1951, quando
le due industrie si confrontarono in
una sfida all'ultimo sangue sul ter-
reno dei record mondiali di velocità.
Cominciò la Lambretta, che all'ini-
zio del 1949 fece messe di primati
di durata; un anno dopo la Vespa
riuscì a strapparglieli quasi tutti, ma
l'Innocenti mise in campo uno scoo-
ter carenato, lo affidò a due cam-
pioni del mondo: Dario Ambrosini e
Umberto Masetti, nonché a Romolo
Ferri, e tornò in possesso dei suoi re-
cord, migliorando anche quelli che
non erano stati battuti dalla Piaggio.
Fin qui, l’interesse delle due Case si
era concentrato sulla conquista di
primati su medie, lunghe e lunghis-
sime distanze, prestigiosi sì perché
ottenuti con motori di serie elabo-
rati, ma insufficienti a produrre un
vasto clamore pubblicitario.
Nel campo dei record mondiali, da

La Vespa
e la Lambretta

dei record 1951
nel Museo

della Scienza
a Milano
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sempre il più popolare, il più impor-
tante, il più “esplosivo” era quello
sul chilometro o sul miglio lanciato,
cioè quello della massima velocità.
La Piaggio, decise di aggredirlo con
tutta la sua potenza rinunciando allo
stretto legame con il prodotto di
serie. Vide così la luce un autentico
siluro da record con un motore del
tutto inedito: un bicilindrico a due
tempi (alesaggio e corsa 42x45 mm
= 124,69 cm3) con cilindri contrap-
posti secondo lo schema sperimen-
tato sugli aerei tedeschi Junkers,
cioè con scorrimento verso il PMS
dei due pistoni l’uno contro l’altro,
camera di scoppio comune e due al-
beri a gomito collegati fra loro da
ingranaggi.
Altre caratteristiche tecniche di que-
sto motore erano il raffreddamento
ad acqua, alimentazione con due
carburatori Dell’Orto, accensione a
volano magnete Piaggio, alimenta-
zione e lubrificazione a miscela di
alcool con olio al 12% e cambio a
tre rapporti con trasmissione finale
diretta sulla ruota.
Con una potenza di circa 18 CV a
9500 giri, il siluro Piaggio si lanciò,
guidato da Dino Mazzoncini, sul-
l’autostrada Roma-Ostia, provviso-
riamente chiusa al traffico, e il 9

La Vespa Siluro del 1951 nel Museo Piaggio a Pontedera

Il motore della Vespa Siluro del 1951
e il suo schema 
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febbraio 1951 sfrecciò al primo ten-
tativo sul chilometro lanciato a una
media di 171,102 km/h, demo-
lendo letteralmente anche il primato
stabilito da Gino Cavanna con una
Mondial bialbero da Gran Premio
nel 1949 alla media di 161,145
km/h.
Fu chiarissimo in quell’occasione
che il potenziale del siluro era
anche superiore alla prestazione
già ottenuta; Mazzoncini insistette
per altri tentativi, certo di poter su-
perare i 180 km/h, ma la direzione
della Piaggio si ritenne appagata ri-
tenendo che l’Innocenti non sarebbe
riuscita a far meglio.
Niente di più sbagliato!
La sicurezza della Piaggio si fon-
dava sul parere generalizzato di
noti tecnici, colti di sorpresa e plate-
almente stupiti del record della
Vespa-siluro, convinti inoltre che rap-
presentasse un limite quasi impossi-
bile da valicare. A maggior ragione
sapendo che l’Innocenti non aveva
pronto un motore specialissimo
come quello utilizzato dalla Piag-
gio, ma solo una versione elaborata
del motore di serie, ritenuto valido
per i primati di durata, ma non per
quello di velocità pura.
Invece quel motore, lo stesso che

In questa pagina: il pilota Mazzoncini sul Siluro per il record della Vespa nel 1951
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equipaggiava la prima versione
della Lambretta nel 1947, si dimo-
strò capace di operare il miracolo.
Alimentato da una miscela di meta-
nolo, etanolo, benzina e benzolo,
oltre naturalmente ad olio lubrifi-
cante, potenziato al limite di 14 CV
a 9000 giri, inserito in un telaio tu-
bolare racchiuso entro una carena-
tura integrale profilatissima e
dall’efficientissima resa aerodina-
mica, il 14 aprile 1951 strappò alla
Piaggio l’ambito record, portandolo
a 190 km/h.
Il primato fu conquistato da Romolo
Ferri sul chilometro lanciato misurato
sulla via Appia nuova, tra Cisterna
e Terracina, un lungo rettilineo chia-
mato “Fettuccia di Terracina” dove
già nell’anteguerra erano stati stabi-
liti diversi record.
La Piaggio accusò il colpo senza
reagire, ma l’Innocenti volle stravin-
cere. L’obiettivo ormai non era più
battere l’odiata Vespa, ma abbat-
tere un muro, quello dei 200 km/h
con uno scooter (si fa per dire…) di
soli 125 cm³ per di più spinto da un
motore derivato di serie.
Con l’installazione di un compres-
sore volumetrico a lobi, il semplice
monocilindrico a due tempi con
cambio a tre rapporti della Lam-
bretta guadagnò un’altra manciata
di cavalli.
Qualche affinamento fu portato alla
già perfetta carenatura integrale e il
bolide fu affidato nuovamente al-
l’esperta guida di Romolo Ferri.
Nell’agosto del 1951 il team del re-
cord si trasferì in Germania e nei
pressi di Monaco di Baviera, sul ret-
tilineo dell’autostrada per Ingolstadt
che negli anni Trenta era stato teatro
dei primati assoluti di velocità della
BMW, Ferri abbattè clamorosa-
mente quel “muro”, bruciando il chi-
lometro lanciato a 201 km/h di
media.
La Piaggio destinò il suo siluro al
museo (dove si trova oggi) e scelse
altre strade, più facili e produttive,
per tenere alta in tutto il mondo la
fama della Vespa, già diventata un
mito.

Preparazione della Lambretta 125 per il record del 1951

La Lambretta del record 1951
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Il record della Lambretta nel 1951 con il pilota Romolo Ferri




